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Mattoncini elettrificati Brixo
Compatibili LEGO®

Student Kit
KT-1010-0

I mattoncini Brixo sono progettati per trasmettere, in massima sicurezza, elettricità e connettersi ai vostri
device, come tablet o smartphone. Grazie ai mattoncini Brixo è possibile costruire macchine di complessità
crescente, programmabili e controllabili a distanza. I mattoncini includono luci LED, motori, emettitori di
suoni e sensori di luce e prossimità. Alimentati da un mattoncino-batteria a basso voltaggio controllato via
Bluetooth e rivestito in cromo – un metallo atossico, identificato per garantire la sicurezza degli utenti.
I mattoncini Brixo sono compatibili con i prodotti LEGO® e possono essere quindi utilizzati per elettrificare,
automatizzare e motorizzare vecchi set LEGO®.
Contenuto della confezione
Mattoncino batteria senza Bluetooth
Mattoncino motore
Mattoncino conduttore 1x2
Mattoncino conduttore 2x2
Mattoncino conduttore technic 1x4
Mattoncino LED
Sensore di luminosità
Sensore di suono
Sensore di prossimità
Mattoncino magnetico con logo
Mattoncino magnetico 2x2
Mattoncino angolare 2x2
Mattoncino 8x16
Cacciavite tascabile
Pinze coccodrillo
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I kit Brixo includono tre tipi di mattoncini:

Connector Blocks
Questi mattoncini sono in cromo e collegano i mattoncini di
attivazione (trigger blocks) con i mattoncini attivi (action
block).

Trigger Blocks
Questi mattoncini sono in grado di attivare un’azione in
risposta a suoni, luci o alla prossimità di un altro
mattoncino. Possono inoltre essere programmati con
catene di azioni basate su IoT e IFTTT e connessi ai vostri
device via Bluetooth.

Action Blocks
Questi mattoncini eseguono le azioni attivate dai trigger
blocks, e comprendono attività come accensione di luci,
rotazione, movimento etc.

