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Profilo Aziendale

La PRODIT ENGINEERING SpA è una Società leader nel settore dell’alta tecnologia e della didattica, che ha sviluppato una consolidata esperienza
nella progettazione, produzione, fornitura ed installazione di una vasta gamma di attrezzature e materiale per la formazione, ausili didattici, officine e laboratori
chiavi mano in grado di coprire l’intero percorso formativo dall’istruzione primaria a quella post-universitaria. 

La società PRODIT ENGINEERING SpA è situata nei pressi di Torino, nel nord ovest
d’Italia, in una zona con forti tradizioni industriali e tecnologiche, dove sono presenti numerose
Università, Centri di Ricerca ed aziende con marchi di fama internazionale. La vocazione
tecnologica dell’area e la presenza di importanti operatori scientifici ed industriali in diversi
settori hanno consentito alla PRODIT ENGINEERING SpA di stabilire proficue
sinergie con Enti pubblici e imprese private in loco.

Il risultato di questa collaborazione ha permesso di sviluppare prodotti e servizi sempre
all’avanguardia, al passo con le innovazioni tecnologiche e industriali, e di alto contenuto didattico. 

La sede della PRODIT ENGINEERING SpA è a Santena (Torino) e copre un’area
verde di 120.000 metri quadrati di cui 20.000 edificati, in un ambiente che favorisce la
concentrazione e l’ottimizzazione delle numerose attività dell’impresa (ricerca e sviluppo,
produzione ed organizzazione di corsi di formazione continua per formatori e studenti). 

1 Profilo Aziendale



3 PRODIT ENGINEERING SpALa più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

La storia del GRUPPO PRODIT

La PRODIT ENGINEERING SpA è parte del GRUPPO PRODIT, fondato
nel 1979, che vanta un’esperienza quasi quarantennale nella produzione e fornitura di officine
e laboratori e nell’offerta di servizi di training in tutto il mondo rivolti a clienti quali Ministeri,
Istituti tecnici, Centri di Formazione Professionale, Università e Centri di Ricerca.

Nel corso di questi anni, il GRUPPO PRODIT è cresciuto, incrementando l’impiego di
ingegneri e tecnici qualificati e conquistando la fiducia dei clienti e delle istituzioni internazionali
grazie a servizi efficienti e professionali e a una gestione solida e responsabile.

1 Profilo Aziendale



PRODIT ENGINEERING SpA 4 La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

Missione Societaria

La filosofia societaria si basa su due principi fondamentali:

Il primo obiettivo è la soddisfazione del cliente, da raggiungere sia attraverso attività commerciali di primo contatto, consulenza, assistenza tecnica e
commerciale, studi di fattibilità e consegna di prodotti sicuri, di alta qualità ed indiscusso valore didattico, sia per mezzo di attività di aggiornamento dei
formatori e servizi di post-vendita.

In conformità con il primo obiettivo, il secondo principio è l’applicazione costante da parte di tutta l’azienda del principio del N.E.I.D. (Never Ending
Improvement and Development).

Questo principio implica l’applicazione costante di sviluppo e miglioramento continuo ad ogni dipartimento aziendale
coinvolto nell’organizzazione, nell’attività commerciale, nella progettazione, nella produzione, nell’amministrazione e nei servizi post vendita.

1 Profilo Aziendale
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CLIENTE

ELEMENTI IN USCITAELEMENTI IN ENTRATA

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

Attività con valore aggiunto
Flusso di informazioni

RICERCA SVILUPPO
E PROGETTAZIONE

100

MARKETING E
PROMOZIONE

200

SPECIFICHE DI 
GARA
RICHIESTA/OFFERTA

300

ACQUISIZ.
APPALTO
CONTRATTO-ORDINE

400

PRODUZIONE
SPEDIZIONE E
EROGAZIONE SERVIZI

500

SERVIZI 
POST-VENDITA

600

5. Responsabilità della
Direzione (plan)

REQUISITI

6. Gestione delle
risorse
(plan)

7. Realizzazione del
prodotto e servizi

(do)
PRODOTTO E
SERVIZIO

8. Misurazione, analisi,
miglioramento

(check)

CLIENTE

SODDISFAZIONE

Il personale Prodit

Nel corso degli anni la società PRODIT ENGINEERING SpA è cresciuta sino a
diventare una delle maggiori società al mondo nel settore dell’istruzione, avvalendosi di
professionisti ed esperti altamente qualificati. Inoltre, per lo studio di materie non
convenzionali la società si avvale della consulenza di specialisti con un curriculum accademico
ed universitario.

La Società è strutturata in Unità complementari organizzate e coordinate in modo da offrire
il miglior servizio possibile al cliente finale.

1 Profilo Aziendale
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Contraente Generale

Progettazione, costruzione e installazione di laboratori ed officine “chiavi in mano” completi di arredi, disponibili in una vasta gamma di specializzazioni.

La PRODIT ENGINEERING SpA, può anche operare in veste di “Contraente Generale” per la costruzione di scuole chiavi in mano e di seguire
tutti gli aspetti inerenti al progetto.

...la messa in opera di
laboratori, officine ed aule

complete di arredi

...costruzione 
e supervisione dei lavori...

Progettazione 
esecutiva ed 

architettonica...

1 Profilo Aziendale
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Know-how e risorse

Il know-how PRODIT è prettamente dedicato al sistema della
formazione, di cui la Società si sente parte integrante e responsabile. Di
conseguenza gli ingegneri del GRUPPO PRODIT sono in grado di
progettare e realizzare unità ed attrezzature didattiche, officine e
laboratori “CHIAVI IN MANO” creati su misura e sulla base delle necessità
ed esigenze del cliente riguardanti il completo percorso formativo,
dall’educazione primaria fino a quella tecnica ed ingegneristica.

1 Profilo Aziendale



PRODIT ENGINEERING SpA 8 La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

Prodotti

La linea di prodotti PRODIT ENGINEERING SpA comprende attrezzature
didattiche, officine e laboratori chiavi in mano per un’ampia gamma di settori legati alla
formazione tecnica, e professionale con soluzioni standard o su misura.

1 Profilo Aziendale
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Equipaggiamenti per l’istruzione

Il costante progresso tecnologico rende sempre più necessario l’uso di apparecchiature e materiale didattico di
ultima generazione nei processi moderni di apprendimento.

Difatti competenze teoriche ed abilità pratiche si acquisiscono oggi tramite moderne attrezzature didattiche
progettate per i diversi settori della formazione tecnica e professionale. 

A tal proposito la PRODIT ENGINEERING SPA copre quasi tutte le discipline tecniche e scientifiche,
ovvero:

Macchine a Fluido Termodinamica

Macchine a Fluido Idraulica

Refrigerazione e Condizionamento Aria

Settore auto
Energie Rinnovabili
Controllo dei Processi Industriali
Meccatronica e Robotica
Elettrotecnica e Avvolgimento Motori
Elettronica
Meccanica Generale

Aeronautica
Perforazioni e Tecnologia del Petrolio
Saldatura
Impianti Idraulici
Biologia
Fisica
Chimica
Ottica
Prove sui Materiali e Metallografia
Orologeria e Oreficeria

Acconciatura capelli
Agricoltura e Tecnologia Alimentare
Topografia e Ingegneria Civile
Pelletteria
Tessile e Abbigliamento
Laboratori Linguistici
Arredamenti scolastici

…e molto altro!

1 Profilo Aziendale
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Unità Produttiva - Luanda

Collaborazione Pubblico Privata...
...dove necessaria nel mondo!

PRODIT ENGINEERING ANGOLA S.A. ...
... per la modernizzazione dell’occupazione nazionale e del sistema di formazione tecnico professionale
 

La sinergia raggiunta tra i Ministeri della Pubblica Amministrazione, Impiego e Sicurezza Sociale e la Prodit Engineering SpA, utile inizialmente alla realizzazione
di impianti produttivi e successivamente per la produzione di apparecchiature didattiche, ci permetterà di ottenere grandi risultati nel mercato scolastico
Angolano. L’educazione resta uno degli obbiettivi primari dell’attuale politica Angolana.

Con questa consapevolezza, abbiamo costituito una Joint Venture che opera come Unità Produttiva in Angola, per la produzione ed il montaggio di equipaggiamenti
didattici nelle differenti specializzazioni di insegnamento così come per la realizzazione dei necessari servizi: installazione, formazione docenti e risorse umane, il
sistema manutenzione e la fornitura dei ricambi.

1 Profilo Aziendale
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Presenza sul mercato

Le apparecchiature ed i laboratori prodotti dalla PRODIT ENGINEERING SpA sono consegnati ed installati con successo in molti paesi in tutto il
mondo, dove l’azienda ha ottenuto la fiducia dei suoi clienti grazie a una rete di vendita con Uffici regionali, Filiali locali (Giordania, Libia, Algeria, Yemen e Messico)
ed Agenzie che mirano a una presenza costante sui mercati locali, per comprendere meglio la realtà dei clienti ed offrire assistenza completa.

La nostra presenza nel mondo

1 Profilo Aziendale
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Worlddidac Award 1988 Worlddidac Award 2004 Worlddidac Award 2006

WQC 

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

Certificazioni

A conferma dell’efficacia e dell’efficienza della propria struttura organizzativa, la
PRODIT ENGINEERING SPA è stata insignita della certificazione TUV-Italia, che
riconosce la conformità del Sistema Qualità della Società ai requisiti della norma UN EN ISO
9001:2008, che disciplina i criteri relativi a progettazione, design, produzione e servizi post-
vendita di attrezzature didattiche di prima classe.

Il GRUPPO PRODIT è inoltre membro attivo della  Worlddidac
Association, Principale Associazione Internazionale di Categoria di
Produttori, Distributori ed Editori di Materiale Didattico , con sede in
Svizzera. L’associazione, in collaborazione con Banche Internazionali di
Sviluppo e Società Finanziarie, ha di recente realizzato un importante
progetto – il Worddidac Quality Charter (WQC) – per valutare e
certificare le aziende rispetto a qualità di prodotti e servizi, solidità
finanziaria e responsabilità professionale.

Il GRUPPO PRODIT è una delle società pioniere che ha contribuito alla sviluppo del
progetto WQC ed è stata una delle prime aziende ad essere insignita del WQC nel 2004
(rinnovato nel 2007)

Certificato 
Worlddidac 1988

Certificato 
Worlddidac 2004

Certificato 
Worlddidac 2006

1 Profilo Aziendale
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2 Prodotti

Gestione Globale del Progetto

STUDIO DI FATTIBILITÀ

I colloqui con il Cliente permettono di
identificarne le necessità ed ottenere
altre informazioni importanti per la
definizione del progetto.        

PROGETTAZIONE
GENERALE

Una volta chiariti gli obiettivi del
progetto, essi sono alla base delle
discussioni di carattere tecnico tra il
Cliente ed il team Prodit. 

PROGETTAZIONE
DETTAGLIATA 

Il progetto generale viene tradotto in
singole parti maggiormente dettagliate
che includono dati tecnici, specifiche e
materiale didattico. 

PRODUZIONE

La produzione delle singole
apparecchiature didattiche è
controllata rigorosamente per
assicurare i più alti standard di

qualità del prodotto.

FORMAZIONE CONTINUA
PER INSEGNANTI E

FORMATORI

La Prodit organizza programmi di
formazione continua per insegnanti e

formatori, al fine di assicurare
l’aggiornamento costante delle loro

competenze

TRAINING TECNICO IN
POST VENDITA

Sono realizzati programmi di training
su misura in base alle esigenze del
cliente. I corsi possono essere svolti
sia presso la sede Prodit che nel

Paese del cliente. 

SPEDIZIONE

Ogni pezzo è attentamente imballato
assieme ai suoi riferimenti, così da
essere identificato con facilità una

volta raggiunta la destinazione finale.
Tutte le consegne sono monitorate da

un computer per una puntuale
esecuzione dell’ordine.

INSTALLAZIONE

Le apparecchiature consegnate sono
installate da tecnici qualificati che
montano i laboratori e realizzano i

test finali.

CONSEGNA

Il progetto è consegnato dopo la firma
congiunta di un Testing Certificate da
parte degli ingegneri del cliente e di

ingegneri tecnici della Prodit 

SERVIZIO DI POST
VENDITA 

L’impegno della Prodit volto alla
soddisfazione del cliente va oltre la fase

della consegna. Programmi di
manutenzione, fornitura di ricambi ed
accessori sono infatti offerti per
garantire la buona funzionalità dei

laboratori lungo il corso della loro vita.
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2 Prodotti

Attrezzature
Didattiche

Insegnamento e
Formazione

Training 
Post Vendita

Unità Didattiche
Mobili

Servizi e 
Supporto

Soluzioni 
Chiavi in Mano
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2 Prodotti

Unità di
Formazione
e Training 

Sezionati a
Grandezza
Naturale

Progettare e
Comprendere
la Tecnologia 

Strumentazione 

Macchinari

Accessori e

Complementi

Mobili per
Laboratorio

Ricambi e
consumabili

Installazione
di Impianti e
Servizi
Tecnologici 

Kit di
Montaggio

Un laboratorio didattico ideale è composto da diverse attrezzature e materiale didattico 
di cui il GRUPPO PRODIT produce una linea completa

Attrezzature didattiche
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2 Prodotti

Insegnamento e formazione

Lezioni Teoriche

Permettono di 
integrare la pratica e

l’apprendimento teorico
con competenze di base.

Forniscono allo studente la
conoscenza di base dei
principi scientifici e

tecnologici.

Esperienze di Laboratorio

Teoria e Pratica

Portano gli studenti a
capire le caratteristiche e
l’interazione delle varie
parti di un sistema

complesso.
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Unità didattiche mobili

Molti paesi includono nel loro territorio, ampie aree rurali lontane dai
centri urbanizzati; di conseguenza, devono fare fronte al problema del
limitato accesso a servizi di assistenza adeguatamente efficienti per gli
abitanti ivi residenti.

Un notevole svantaggio per i giovani, è la difficoltà nel raggiungere le
zone nelle quali sono dislocate le scuole, dovute a ragioni che implicano
sia la lunga distanza che la carenza di trasporti e servizi.

Questi problemi rallentano la crescita graduale del processo scolastico
proprio dove esso è, invece, indispensabile per il miglioramento
dell’economia e del benessere della popolazione.

DOVE LO STUDENTE NON PUÒDOVE LO STUDENTE NON PUÒ
RAGGIUNGERE LA SCUOLA….RAGGIUNGERE LA SCUOLA….

…..LA SCUOLA DEVE RAGGIUNGERE LO…..LA SCUOLA DEVE RAGGIUNGERE LO
STUDENTESTUDENTE

Una grande importanza assume a tal proposito la formazione
tecnica e professionale dei giovani che permetterà loro di avere
accesso a un livello più alto di istruzione o semplicemente di iniziare
una professione utile per le comunità in cui vivono e crescono.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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La soluzione più conveniente ed efficace, sarebbe quella di creare officine e laboratori che possano essere facilmente spostati e
posizionati nelle vicinanze di quelle aree che ne necessitino l’utilizzo. 

La PRODIT ENGINEERING SpA realizza unità didattiche mobili completamente attrezzate che coprono i più importanti
settori tecnologici legati alla formazione tecnica professionale.

Tutte le unità, possono essere realizzate e personalizzate in base alle esigenze del cliente e sono fornite di tutti gli ausili didattici necessari
e di tutte le macchine ed attrezzature richieste per ogni singola specializzazione.

Caratteristiche:

• Rimorchio chiuso che contiene le

apparecchiature e gli arredi fissati

stabilmente nella posizione definitiva

• Sganciabile dalla motrice e posizionabile su

piedi di livellamento

• Dotato di alimentazione elettrica

autonoma ed allacciabile alla rete elettrica

del sito.

• Il volume interno è espandibile dell’80%

dopo il suo posizionamento

• Dotato di impianto di climatizzazione

• Dotato di generatore elettrico

• Dotato di unità idraulica per il

posizionamento e per espandere e ridurre

il volume interno dell’Unità didattica mobile

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Soluzioni Chiavi in Mano

Il GRUPPO PRODIT è una consolidata realtà di engineering che negli anni ha fornito ed installato più di 1500 laboratori
ed officine in tutto il mondo, acquisendo notevole esperienza e know-how nelle soluzioni chiavi in mano.

Laboratori di Livello Base

Gli studenti perfezionano le
proprie competenze, capacità
ed abilità, divenendo
manodopera qualificata.

Per gli studenti all’inizio del
proprio curriculum di studi.
Acquisiranno abilità di base ed
amplieranno la loro
conoscenza.  

Laboratori di Livello Avanzato

Gli studenti raggiungono un
alto livello di competenza e
specializzazione.

Laboratori di Livello Intermedio

Questa soluzione permette al
cliente di configurare un
laboratorio in base alle
proprie necessità.

Laboratori su misura
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Servizi e Supporto 

L’impegno del GRUPPO PRODIT volto alla soddisfazione del cliente va oltre il ciclo progettazione-produzione-fornitura e non termina con
la consegna dei laboratori. Uffici regionali ed agenti locali assicurano attenzione costante e professionale ai bisogni del cliente. 

Inoltre il nostro Ufficio Commerciale tiene il cliente regolarmente informato sulle ultime innovazioni tecnologiche concernenti il suo settore e sulle
nostre linee di produzione, così da poter aggiornare i laboratori costantemente.

Per assicurare un funzionamento duraturo e soddisfacente delle attrezzature, sono stati sviluppati numerosi servizi di post-vendita e supporto,
come:

• Installazione di laboratori, avviamento e testing

• Programmi di manutenzione per le apparecchiature fornite

• Fornitura di ricambi ed accessori per un ragionevole numero di anni

• Training e formazione continua
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Post-vendita, Training e Programmi di Formazione Continua

Le “Conoscenze teoriche” devono essere sempre accompagnate dalle “abilità pratiche” attraverso il “processo di apprendimento”.

La tecnologia avanza a passi da gigante e ciò richiede un processo continuo e duraturo di formazione tecnica. Sforzi considerevoli sono stati compiuti per

offrire una gamma di corsi quanto più ampia possibile, in modo da venire incontro alle più svariate esigenze del cliente. 

IlGRUPPO PRODIT si considera parte integrante del “Sistema Formazione” spaziando dalla produzione di sofisticate attrezzature per il

training fino allo sviluppo di programmi di formazione continua. 

Corsi di formazione, dedicati a migliorare ed accrescere le competenze degli insegnanti usando il materiale fornito possono essere svolti sia

presso il cliente che nella sede del GRUPPO PRODIT.

Programmi di Formazione Continua sono organizzati per rispondere a bisogni specifici dei clienti e per assicurare un miglioramento continuo delle

competenze dei formatori. 

Questi corsi hanno luogo presso il nuovo training Campus del  GRUPPO PRODIT.
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Introduzione
Nel mondo moderno, dominato dal problema energetico, le macchine a

fluido sono essenziali per uso industriale, sociale e privato, dato che
consentono di generare, trasformare, trasportare e sfruttare diverse forme
di energia fisica e chimica altrimenti non disponibile direttamente in natura.

Molti degli utilizzi delle macchine a fluido sono di uso quotidiano, come generazione e
trasferimento di calore, gestione, distribuzione e trasporto di acqua a fini industriali, collettivi e
domestici e trasformazione di energia meccanica ed elettrica per mezzo di turbine, pompe,
compressori, ventilatori e intercambiatori termici. 

Le nuove generazioni di tecnici devono acquisire un buon livello di esperienza su principi e
caratteristiche delle macchine a fluido. I principi di meccanica dei fluidi, energia dei fluidi e
trasferimento di calore incontrano la loro applicazione in diversi tipi di macchine a fluido; tali
macchine possono impiegare fluidi pressurizzati o non pressurizzati come acqua, aria, olio,
utilizzando diverse fonti di energia quali energia solare, elettricità, carbone, gas, o altri combustibili. 

I principali argomenti da trattare in un corso di formazione sulle macchine a fluido sono i
seguenti:

• Principi di meccanica dei fluidi
• Principi di termodinamica
• Circuiti, componenti e macchine a fluido
• Sistemi, componenti e macchine termiche
• Manutenzione, individuazione e risoluzione dei problemi

ll GRUPPO PRODIT produce un’ampia
varietà di Attrezzature Didattiche, nel
settore delle Macchine a Fluido che
permettono allo studente di:

• acquisire conoscenze pratiche sui principi idrostatici,
idrodinamici e termodinamici;

• comprendere le proprietà basilari dei circuiti idraulici e
termodinamici;

• familiarizzare con i principi operativi delle diverse
macchine a fluido;

• apprendere i relativi principi di progettazione;
• specializzarsi nella gestione di impianti di macchine a fluido;
• migliorare le tecniche di manutenzione di componenti,

macchinari e impianti a fluido;
• essere capaci di individuare e risolvere i problemi relativi

alle apparecchiature;
• acquisire le tecniche base in tema di impianti idraulici. 

Le attrezzature didattiche possono essere selezionate come
componenti separate oppure possono essere integrate con altri
elementi, in modo da comporre diversi tipi di laboratorio per
macchine a fluido.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Macchine a Fluido 

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Unità per Formazione e Training

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale dove i
componenti tipici delle macchine a
fluido e i relativi sistemi sono sezionati
e dipinti in differenti colori per
evidenziare le funzioni dei diversi pezzi. 

PRODIT rende disponibile una
serie completa di macchinari
utilizzabili in tutti i settori del training
tecnico e professionale, realizzati con
materiali di alta qualità e attraverso
processi di fabbrica che garantiscono
ottime prestazioni.

Sezionati a Grandezza Naturale

Strumentazione

Un’ampia gamma di
strumentazione elettrica, elettronica
e meccanica per misurare,
controllare e testare. Essenziale in
un moderno laboratorio di macchine
a fluido.

Macchine per il Training

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Accessori e Complementi

Modelli per Training

Materiale didattico con l’obiettivo di
illustrare gli aspetti pratici delle
macchine a fluido, utilizzando tavole
esplicative unitamente a particolari

con dettagli statici e dinamici.

La vasta gamma di modelli in scala
che include caldaie a vapore, motori
a combustione interna, scambiatori
di calore, compressori, ed altri
componenti termici è stata
realizzata per ottenere la massima
valenza didattica.

Progettare e
Comprendere la Tecnologia

Le unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di
apprendere i principi fisici ed
acquisire capacità pratiche nel
settore delle macchine a fluido.

Attrezzature e materiale didattico

PRODIT produce una gamma completa di attrezzature per la formazione che permettono di costruire un laboratorio didattico efficace
in tema di Macchine a Fluido.

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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MANOMETRO 
(alta pressione)

CHIUSO

ACCESSO ALTA
PRESSIONE

DAL CONNETTORE DI SERVIZIO 
DEL COMPRESSORE ALTA PRESSIONE

ACCESSO CENTRALE

FONTE
REFRIGERANTE

AL CONNETTORE DI SERVIZIO 
DEL COMPRESSORE BASSA PRESSIONE

ACCESSO BASSA
PRESSIONE

APERTO

MANOMETRO/VUOTOMETRO
(bassa pressione)

PRESSIONE

VUOTO

POSIZIONE
INTERMEDIA

(aperto)

Introduzione
La Refrigerazione e la Climatizzazione sono molto comuni e ci aiutano a

vivere e lavorare bene ed in buona salute. La Refrigerazione è un
elemento necessario alla produzione ed alla distribuzione di molti alimenti
deperibili, dato che riduce la crescita di microbi che altrimenti li

danneggerebbero.

Inoltre la Refrigerazione si usa in medicina per conservare medicinali, vaccini e sangue. Le
industrie poi hanno bisogno di eliminare il calore per evitare situazioni di pericolo o
mantenere la qualità del prodotto. Il Condizionamento dell’aria invece garantisce condizioni di
comfort, riducendo temperatura e umidità nelle case, sui luoghi di lavoro e soprattutto in
ospedali, centri commerciali o mezzi di trasporto. 

La Refrigerazione ha tra i suoi effetti importanti anche la riduzione della cappa di ozono ed
il surriscaldamento globale del pianeta. I condizionatori d’aria e i compressori sono tra i
principali fattori di consumo energetico al mondo. 

Per questo le Refrigerazione costituisce un tema ampio e complesso che necessita di
tecnici altamente specializzati e qualificati, capaci di provvedere a una corretta
manutenzione e riparazione di questi sistemi oltre che assicurarne il funzionamento e
l’efficacia nel rispetto dell’ambiente.

ll GRUPPO PRODIT produce un’ampia
varietà di Attrezzature Didattiche nel
settore della Refrigerazione e
Condizionamento Aria che permettono
allo studente di:

• apprendere i principi del ciclo di refrigerazione;
• comprendere i relativi principi di progettazione e design;
• acquisire conoscenza dei sistemi domestici e industriali;
• conoscere i principi operativi di diversi componenti delle

macchine di refrigerazione;
• apprendere le tecniche di montaggio e saldatura;
• acquisire abilità relative a manutenzione e riparazione;
• essere capaci di individuare e risolvere i problemi.

Le attrezzature didattiche possono essere selezionate come
componenti separate, oppure possono essere integrate con
altri elementi, in modo da comporre diversi tipi di laboratorio.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Refrigerazione e Condizionamento Aria

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti

AGGIUNTA DI REFRIGERANTE
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio didattico ideale di Refrigerazione e Condizionamento Aria è composto da una grande varietà di apparecchiature e materiale
didattico di cui PRODIT produce una linea completa.

Unità per Formazione e Training

Montando e saldando i diversi
componenti di un’unità di
refrigerazione gli studenti possono
acquisire importanti abilità manuali e
la capacità nell’eseguire prove di
funzionamento per controllare la
perfetta esecuzione del loro lavoro.

Un’ampia gamma di
strumentazione elettrica, elettronica
e meccanica per misurare,
controllare e testare, essenziale in un
moderno laboratorio di refrigerazione
e condizionamento d’aria. 

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di acquisire
competenze teoriche ed effettuare
test sperimentali sui principi fisici
della refrigerazione e del
condizionamento d’aria.

Kit di Montaggio

Sezionati a Grandezza Naturale

Materiale didattico con l’obiettivo di
mostrare tratteggi e disegni dei principi
di tenuta meccanica, cuscinetti radenti
o a sfera, connessioni e supporti per il
trasferimento di movimento utilizzando
tavole esplicative (sinottiche) insieme a
dettagli meccanici statici e dinamici. 

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale, dove i
componenti tipici delle unità di
refrigerazione sono sezionati e dipinti
in differenti colori, per evidenziare le
funzioni dei diversi pezzi.

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Macchine per Laboratorio

PRODIT fornisce il laboratorio
con una serie specifica di articoli utili
come macchine, caricatori,
compressori, attrezzi portatili e molti
altri accessori. 

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Strumentazione

Una gamma completa di
componenti e materiali utilizzati per
condurre attività pratiche di
montaggio, saldatura e cablagio
elettrico.

Consumabili

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Settore Auto

Introduzione
Fin dalla sua origine, la tecnologia nel settore automobilistico si è

evoluta continuamente facendo sì che gli attuali veicoli siano sistemi
molto complessi.
L’uso comune di sistemi e componenti elettronici in automobili e camion

richiede tecnici specializzati e qualificati in riparazioni meccaniche così
come in manutenzione e diagnosi elettronica.

Per questa ragione, i tecnici del settore automobilistico devono possedere una base di
conoscenze ogni volta più ampia su funzioni ed interazioni dei componenti del veicolo, così
come la capacità di lavorare con attrezzature di diagnosi elettronica, programmi e dati per
computer, mantenendo allo stesso tempo le proprie competenze con gli attrezzi manuali
classici.

Devono acquisire anche la capacità di assicurare la manutenzione e la corretta riparazione
di sistemi di bordo, garantendone funzionamento ed efficacia nel rispetto degli standard
ambientali. 

In un veicolo a motore i sistemi principali che richiedono una formazione specifica sono i
seguenti:

• Motore
• Gruppo motopropulsore, 2WD, 4WD e AWD
• Sistema frenante e ABS
• Sistema elettrico
• Sistema di combustibile e controllo delle emissioni
• Sistemi direzionali e sospensioni
• Sistema di refrigerazione del motore
• Condizionamento d’aria e climatizzazione

ll GRUPPO PRODIT produce una gamma
di Attrezzature Didattiche nel settore
auto, che permettono allo studente di:

• apprendere i principi di funzionamento dei moderni motori a
combustione interna;

• verificare, tramite prove pratiche e sperimentali, le caratteristiche
dei motori a combustione interna e studiare l’influenza delle variazioni
su parametri elettronici, geometrici e meccanici nel suo
funzionamento;

• utilizzare sistemi di acquisizione dati PC per un’analisi di dati
sperimentali da comparare con quelli teorici per la riparazione
e manutenzione del motore;

• comprendere, osservare e valutare le soluzioni di design adottate
nei diversi motori a combustione interna;

• imparare a smontare, riparare e rimontare un motore e i suoi
vari componenti;

• essere in grado di individuare e risolvere problemi  ed effettuare
diagnosi con l’aiuto del computer;

• acquisire le conoscenze relative all’utilizzo di attrezzature e
strumenti (standard o specifici) dedicati al settore automotive. 

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con altri
equipaggiamenti, in modo da comporre differenti tipologie di
laboratorio di automotive.
• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti



29 PRODIT ENGINEERING SpA

Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio didattico ideale di Automotive è composto da una grande varietà di apparecchiature e materiale didattico di cui PRODIT
produce una línea completa.

Unità per Formazione e Training

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a sezionati
a grandezza naturale, dove i componenti
tipici dei sistemi automobilistici e le loro
singole parti sono sezionati e dipinti in
differenti colori, per evidenziare le
funzioni dei diversi pezzi.

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di acquisire
competenze teoriche ed effettuare
test sperimentali sui principi fisici dei
sistemi automobilistici. 

Sezionati a Grandezza Naturale

Modelli per la Formazione

Materiale didattico con l’obiettivo di
illustrare tratteggi e disegni dei principi
di tenuta meccanica, cuscinetti radenti
o a sfera, connessioni e supporti per il
trasferimento di movimento utilizzando
tavole esplicative (sinottiche)
unitamente a dettagli meccanici statici
e dinamici. 

Modelli in scala ridotta che
illustrano montaggi, sistemi
meccanici, motori, ecc.; progettati
per ottenere il massimo valore
didattico. 

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

PRODIT fornisce il laboratorio
con una serie specifica di articoli
indispensabili come macchine
utensili, macchine specifiche per il
settore, compressori, attrezzi
portatili e molti altri accessori.

Strumentazione

Un’ampia gamma di
strumentazione elettrica,
elettronica e meccanica per
misurare, controllare e testare;
essenziale in un moderno
laboratorio di automotive

Macchine per il Training

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale  per i singoli studenti.

Accessori e Complementi

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti



PRODIT ENGINEERING SpA 30

Meccatronica: una filosofia
sinergista

Oleodinamica

Meccanica

Pneumatica

Elettrotecnica

Tecnología
dell’InformazioneSistema

di Controllo

Elettronica

Prima linea di montaggio stabilimento Ford (1912) Linea di montaggio moderna

Introduzione
La parola “meccatronica” iniziò ad utilizzarsi alla fine degli anni 60,

quando l’ingegnere giapponese Yakasawa coniò questo termine
combinando la parola mecca (da meccanismo) con tronica (da
elettronica). Da quel momento il termine ha acquistato un significato più

ampio ed oggi si usa per descrivere una filosofia di progettazione in ingegneria piuttosto che
una tecnologia specifica.

La definizione più comune di meccatronica enfatizza la sinergia: meccatronica come
combinazione sinergica di ingegneria meccanica di precisione, sistemi di controllo elettronico
per disegno di prodotti e processi di manifattura. 

Negli ultimi anni i prodotti e i sistemi di meccatronica si sono caratterizzati per un uso
crescente dei computers e per un processo di miniaturizzazione delle componenti come
micro sensori o micro attuatori. 

Un esempio di questa tendenza si ritrova nel settore automobilistico, dove le performance
di motore, guidabilità e confort sono state positivamente influenzate da una serie di sensori
intelligenti (come il circuito di freni ABS) e attuatori (come le sospensioni intelligenti ed altri
componenti simili) completamente integrati in un sistema comune dove tutti i
sottocomponenti comunicano tra di loro e con un unità informatica. Il GRUPPO PRODIT produce un’ampia

gamma di Attrezzature Didattiche le
quali coprono tutti gli argomenti che
fanno parte della struttura di un sistema
meccatronico.

• Il meccanismo
• I sensori
• Gli attuatori
• I sistemi di controllo e supervisione
• L’interfaccia uomo-macchina

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separati oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di meccatronica

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Meccatronica e Robotica

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Attrezzature e materiale didattico

Elettropneumatica

Elettroidraulica

Trasduttori Industriali

Circuiti Elettrici ed Elettronici

Elettrotecnica

Manutenzione Meccanica

Motori Elettrici

Controllo di Velocità dei Motori CC

Motori sezionati

Processi Industriali Controllati con PLC

Sistemi di Acquisizione per il
Controllo della Qualità

Motori d’auto ad iniezione

PC e Postazioni di Lavoro

Trasportatori a Nastro

Robot per la Manipolazione

Sistemi di Manifattura Flessibili

Circuiti di Condizionamento dei Segnali 
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Introduzione

L'energia rinnovabile è l'energia derivata dai processi naturali (ad esempio luce
solare e vento) che si rigenera in tempi brevi rispetto ai tempi di utilizzo. Solare,
eolico, geotermico, idroelettrico e alcune forme di biomassa sono fonti comuni di

energia rinnovabile. Una cospicua quantità di energia mondiale proviene da fonti rinnovabili.

•Energia solare: celle fotovoltaiche e stringhe di celle fotovoltaiche

Studio delle differenti caratteristiche delle più comuni tipologie di celle fotovoltaiche, tramite la
misurazione dei valori di tensione e corrente ed i grafici dei valori corrente/tensione e
corrente/potenza. Comprensione delle caratteristiche delle stringhe di celle fotovoltaiche come
composizione di più celle connesse in configurazione serie, parallela o mista.

•Energia solare: sistemi connessi alla rete ed indipendenti
Pratica con le tipiche configurazioni di sistemi fotovoltaici, intesi sia come sistemi connessi alla rete
che come sistemi autonomi a 12V CC.

•Energia solare: energia termica

Montaggio, messa in opera e controllo di una tipica configurazione per l’accumulo dell’energia solare
termica e dei diversi sistemi di immagazzinamento della stessa.

•Energia eolica: turbine eoliche e sistemi di energia eolica
Comprendere il funzionamento delle turbine eoliche che convertono l'energia cinetica del vento in
energia elettrica. Studiare le configurazioni dei sistemi di energia eolica sia collegati alla rete che
indipendenti.

•Trasformazione dell'energia da biomassa
Comprendere il funzionamento dei dispositivi per convertire la biomassa in gas o combustibile liquido.
Studio delle configurazioni dei componenti e manutenzione dei dispositivi di trasformazione della
biomassa.

Energie Rinnovabili

Il GRUPPO PRODIT produce una varietà di
equipaggiamenti ed attrezzature per la formazione
nel settore delle energie rinnovabili, le quali
permettono allo studente di:

• acquisire la conoscenza pratica dei principi di trasformazione dei vari
tipi di energie rinnovabili;

• migliorare la conoscenza sulle differenti caratteristiche dei dispositivi
più comunemente utilizzati per la produzione di energia;

• acquisire la conoscenza delle performance delle differenti
configurazioni e sistemi utilizzati nella conversione di energia, nella
sua produzione  e gestione;

• esercitarsi nel rilevamento dei vari parametri espressi durante il
funzionamento dei dispositivi e dei sistemi di trasformazione
dell’energia;

• specializzarsi nella gestione dei dispositivi operanti sia come sistemi
connessi alla rete che in modalità stand-alone;

• acquisire le capacità di base per la manutenzione di componenti,
macchine e sistemi.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separati oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti tipologie
di laboratorio di Energia Rinnovabile.

•Stoccaggio dell’energia: Termica, Elettrica, Chimica
Comprendere il funzionamento dei dispositivi utilizzati per
convertire ed immagazzinare l'energia nelle sue
differenti forme di impiego: termica, elettrica, chimica,
liquidi. Studio di configurazioni di componenti,
dimensionamento e manutenzione dei vari dispositivi di
stoccaggio. Valutazione dei vantaggi/svantaggi e
paragoni tra i diversi sistemi di immagazzinamento di
energia.

•Altre energie: trasformazione e generazione
Pompe di calore; Idroelettrica; Cinetica; Energia
marina.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio didattico ideale nel settore delle energie rinnovabili è costituito da differenti gruppi didattici. Il GRUPPOPRODIT, ne
produce una gamma completa.

Unità per formazione e training

La conoscenza delle nuove
tecnologie, si acquisisce anche
tramite l'analisi e la comprensione
dei componenti elementari impiegati
nella realizzazione dei vari dispositivi
e sistemi utilizzati nel settore delle
energie rinnovabili.

Il GRUPPO PRODIT
fornisce il laboratorio con una
specifica serie di articoli come
macchine utensili, compressori,
utensili portatili e molti altri
accessori.

Le Unità didattiche progettate dal
GRUPPO PRODIT
consentono di apprendere i principi
fisici ed acquisire le competenze
pratiche sulle energie rinnovabili e
sui componenti utilizzati.

Componenti

Sezionati a grandezza naturale

L’ausilio didattico e la
complementare scheda esplicativa,
illustrano l'aspetto pratico delle
differenti tipologie di applicazioni e
sistemi nel settore delle energie
rinnovabili. Anche con presentazioni
tramite l’utilizzo del Personal
Computer, le diverse tecnologie sono
spiegate e rese comprensibili.

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale, dove i
componenti tipici e i sistemi utilizzati
nelle energie rinnovabili, sono
sezionati e dipinti in diversi colori, per
evidenziare le funzioni delle differenti
parti.

Progettare e comprendere la
tecnologia

Sopralluoghi ad impianti e sistemi
industriali

  Per una conoscenza più
approfondita della tecnologia, il
GRUPPO PRODIT, organizza visite ad
impianti e  centri tecnologici per
consentire agli studenti un reale
contatto delle applicazioni nel
settore delle energie rinnovabili.

Strumentazione

Un’ampia gamma di
strumentazione elettrica, elettronica
e meccanica per misurare,
controllare e testare; essenziale in
un moderno laboratorio di energie
rinnovabili 

Macchine

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale  per i singoli studenti.

Accessori e Complementi

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Introduzione
Il nostro stile di vita dipende largamente dalle innumerevoli applicazioni

dell’elettricità. Impianti elettrici, macchine e sistemi generano,
distribuiscono e trasformano l’energia per i molteplici usi quotidiani dalla
generazione di calore ai sistemi di trasporto pubblico, dalla conservazione
degli alimenti alle trasmissioni radiotelevisive, dai computers alle

applicazioni domestiche, dall’intrattenimento al settore sanitario.

Senza una profonda conoscenza dei principi dell’elettricità e delle loro applicazioni è
impossibile ottenere e garantire il funzionamento sicuro di moltissimi strumenti ed
apparecchiature elettriche. I motori elettrici sono senza dubbio una delle più importanti
applicazioni di elettrotecnologia, dato che offrono una soluzione economica alla generazione
ed al controllo del moto di in una gran quantità di sistemi industriali e domestici. 

Per questo motivo una gestione del motore efficace e strategie di manutenzione sono
necessarie per minimizzare i costi di acquisto e funzionamento. I tecnici qualificati devono
acquisire una profonda conoscenza dei principi e delle caratteristiche delle macchine
elettriche.

I principali temi che un corso di formazione in elettrotecnologia deve trattare sono i
seguenti: 

• Principi di elettricità e elettrostatica
• Principi di elettrodinamica
• Componenti base dei circuiti elettrici
• Macchine elettriche e loro manutenzione, individuazione e risoluzione di falle
• Sistemi elettrici e loro manutenzione, individuazione e risoluzione di falle

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche  in Elettrotecnologia
e Riavvolgimento Motori che permettono
allo studente di:

• acquisire una comprensione pratica dei principi fisici di
elettrostatica e elettrodinamica;

• comprendere le proprietà basiche dei circuiti elettrici;
• familiarizzare con i principi operativi delle principali

macchine elettriche;
• apprendere i relativi principi di progettazione;
• divenire esperto nella gestione di macchine e sistemi

elettrici;
• migliorare le proprie competenze in tema di manutenzione

di componenti, macchine e sistemi elettrici;
• individuare e risolvere falle nelle attrezzature.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure, possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti tipologie
di laboratorio di elettro-tecnologie e riavvolgimento motori.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Elettrotecnologia e Riavvolgimento di Motori

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio didattico ideale di Elettrotecnologia e Riavvolgimento di Motori è costituito da molti equipaggiamenti differenti. 
PRODIT ne produce una completa gamma.

Montando e saldando i diversi
componenti di macchine e circuiti
elettrici gli studenti possono
acquisire importanti tecniche manuali
e la capacità di portare a termine i
relativi test di verifica sul lavoro. 

Kit di Montaggio

Sezionati a Grandezza Naturale

Materiale didattico con l’obiettivo di
illustrare gli aspetti pratici di eletro-
tecnologia e riavvolgimento motori
utilizzando tavole esplicative
unitamente a dettagli meccanici
statici e dinamici.

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale, dove i
componenti tipici di motori e circuiti
elettrici sono sezionati e dipinti in
differenti colori, per evidenziare le
funzioni dei diversi pezzi. 

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Macchine per il Training

PRODIT fornisce i laboratori di
una specifica serie di articoli come
saldatori, bilance e bobine insieme ad
altri attrezzi utili per attività di
elettro-tecnologia e riavvolgimento
dei motori.

Una gamma completa di
componenti e materiali utilizzati per
condurre attività pratiche di
montaggio di circuiti, saldatura e
riavvolgimento di motori.

Consumabili

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Unità per Formazione e Training

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di
apprendere i principi fisici di
elettrotecnologia ed acquisire
competenze pratiche in tema di
componenti elettrici e riavvolgimento
dei motori. 

Un’ampia gamma di strumentazione
elettrica, elettronica e meccanica per
misurare, controllare e testare,
essenziali in un moderno laboratorio
di elettro-tecnologia e riavvolgimento
di motori.

Strumentazione

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale  per i singoli studenti.

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Una fabbrica di aerei della Prima Guerra Mondiale

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti

Introduzione
Dal primo volo dei fratelli Wright, più di un secolo fa, gli aerei sono diventati

uno dei mezzi di trasporto più usati, ed hanno sperimentato molte
innovazioni relative ad aerodinamica, design, struttura, materiali,
rendimento dei motori, componenti di bordo, ed avionica. Di conseguenza gli

aerei moderni sono oggi sistemi molto complessi.

La crescita costante dell’aviazione civile, militare e generale esige un gran numero di tecnici
preparati non solo per quel che riguarda gli aspetti aereodinamici dell’aereo, ma anche rispetto
alla diagnosi di sistemi elettronici di bordo, alla manutenzione ed alla riparazione, capaci di
assicurare rendimenti e standard di efficienza e sicurezza a tutte le componenti dell’aereo. 

Siccome gli aerei comprendono molti diversi aspetti tecnologici, il processo di training deve
trasmettere agli studenti un insieme di conoscenze teoriche versatili e di abilità pratiche. 

Le principali materie che un corso di training in aeronautica deve trattare sono:

• Aerodinamica e disegno strutturale
• Performances dell’aereo e analisi delle manovre
• Studio delle dinamiche di volo
• Valutazione della gestione e della qualità di volo
• Sistemi elettrici e avionica

Il  GRUPPO  PRODIT produce una gammadi
Attrezzature Didattiche di Aeronautica che
permettono allo studente di:

• acquisire una comprensione pratica di principi di aeronautica
e performance di volo;

• comprendere le caratteristiche fondamentali del volo degli
aerei;

• apprendere i principi di disegno aerodinamico utili per
pilotare e compiere manovre;

• familiarizzare con le condizioni operative e l’utilizzo di gallerie
del vento subsoniche;

• acquisire esperienza nel trattamento di dati di
aerodinamica;

• raggiungere abilità tecniche circa la manutenzione e la
riparazione dei sistemi di bordo.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di Aeronautica.

• Livello base
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Aeronautica
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Il GRUPPO PRODIT è in grado di progettare e fabbricare
una vasta gamma di gallerie del vento in base alle diverse necessità
aerodinamiche, dimensionali e funzionali del cliente.

Gallerie del Vento Chiuse

Gallerie del Vento Aperte

Simulatori di Volo e Avionica

Accessori e Strumentazione

Sezionati a Grandezza Naturale

GAMMA SPERIMENTALE

Le gallerie del vento si classificano a
seconda della velocità dell’aria: le gallerie si
dicono subsoniche quando il numero di
Mach è inferiore all’unità, mentre sono
definite supersoniche quando questo valore
supera l’unità. Un’altra distinzione è fatta tra
gallerie a ciclo aperto e a ciclo chiuso.

Le gallerie del vento fabbricate da
PRODIT permettono di compiere
diversi esperimenti tra cui:

• Profili di velocità
• Determinazione di forze propulsive e di

resistenza per modelli di forma diversa
• Studi di visualizzazione del flusso
• Analisi dell’effetto di forme geometriche

su forze aerodinamiche
• Misurazione della distribuzione di

pressione attorno all’oggetto
• Determinazione del campo pressorio

attorno a un piano aerodinamico,
cilindrico o di altra forma

• Studio degli strati di flusso aerodinamico,
da laminare a turbolento

• Esperimenti sul movimento delle ali

Un laboratorio ideale di aeronautica si compone di una grande varietà di apparecchiature e
materiale didattico di cui PRODIT è in grado di produrre una linea completa.

Galleria del Vento
É un’apparecchiatura di studio utilizzata per produrre un movimento di aria attorno a un corpo

statico, al fine di compiere una serie di esperimenti. I metodi utilizzati nelle moderne gallerie del vento offrono soluzioni
pratiche a molteplici problemi in varie branche di scienza e ingegneria. 
L’uso più comune delle gallerie del vento si riscontra nel settore aeronautico, dove spesso la teoria ha bisogno di

dimostrazioni pratiche come esperimenti su modelli in scala. 
Altre applicazioni sono possibili in ingegneria civile, per testare design e struttura dei grattacieli rispetto a stabilità ed

influenza del vento. 

Attrezzature e materiale didattico

Gallerie del Vento Subsoniche a Ciclo Chiuso

Le Gallerie del Vento Subsoniche a Ciclo Aperto
sono orizzontali. Le strutture sono realizzate in
acciaio solido e le versioni più piccole sono dotate di
ruote così da poter essere trasportate e
posizionate facilmente all’interno del laboratorio.

Le Gallerie del
Vento Subsoniche
a Ciclo Chiuso
sono provviste di
un piano di lavoro
con due finestre
opposte (sistema

di apertura rapido). Le varie unità sono realizzate con
lamine di acciaio dolce al carbonio per ridurre al
minimo il gradiente di temperatura tra il flusso
circolante all’interno e la temperatura esterna.
Supporti adeguati sono disponibili per compensare
l’espansione termica della struttura metallica della
galleria. 

Gallerie del Vento Subsoniche a Ciclo Aperto
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Simulatori di Volo e Avionica

Caratteristiche

• Analisi di risposta alle manovre
• Performances dell’aereo
• Studio delle dinamiche di volo
• Caratteristiche di volo dell’aereo
• Caratteristiche di controllo dell’aereo
• Modelli matematici lineari e non lineari

Il corso di formazione in Avionica utilizza una piattaforma di
training per dimostrare il funzionamento del sistema e
permettere agli studenti di apprendere capacità in caso di falle
di isolamento in circuiti simulati di avionica.

Il GRUPPO PRODIT produce uno strumento virtuale per il test di volo chiamato
Hexagon. Hexagon è un simulatore completamente diverso da quelli tradizionali che
mirano essenzialmente a far esercitare l’utente a pilotare diversi modelli di aereo
abituandosi alla navigazione. Al contrario, Hexagon è progettato esclusivamente a fini
didattici e permette di apprendere e valutare con facilità:

• L’analisi delle manovre di diverse categorie di aerei
• Le performances e il rendimento dell’aereo
• Le risposte dinamiche e la valutazione delle qualità di volo e controllo dell’aereo

Schede di circuito sperimentali, da inserire nella piattaforma di training, assicurano la dimostrazione pratica
di principi, applicazioni e soluzioni di problemi in ambito aeronautico. 

Ogni modulo di training è pensato per migliorare le nozioni base in tema di aeronautica, spiegando anche i
principi elettrici ed elettronici che si relazionano con i sistemi di volo. Inoltre il laboratorio di avionica introduce
gli studenti ai principi di distribuzione di energia, comunicazione di dati, sistemi di allarme e sistemi integrati
di avionica. 

Questo corso può essere abbinato a corsi di elettronica di base e comunicazione radiofrequenza per creare
un programma di elettronica applicata all’avionica che sia unico e indipendente. 

Il programma di avionica intende venire incontro ai bisogni delle scuole di aviazione, offrendo un training
sistematico che include concetti relativi a sistemi elettrici ed elettronici. Questo programma utilizza un
metodo di apprendimento basato sulle performances: esperimenti pratici integrano ogni sezione al computer
per enfatizzare gli obiettivi dell’apprendimento. 

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Accessori e Strumentazione

É disponibile un’ampia gamma di strumentazione meccanica, elettrica ed
elettronica per calcolare le diverse quantità dei parametri aerodinamici nelle
gallerie del vento essenziali in un moderno laboratorio di aeronautica.

Altri Accessori e Strumentazione

Ci sono molti altri accessori necessari per un laboratorio di
aeronautica e il GRUPPO PRODIT ne produce un’ampia
gamma, come visualizzatori di flusso, micromanometri differenziali
regolabili, tubi pitot e sonde anemometriche.

Sezionati a Grandezza Naturale 

La conoscenza delle tecnologie di costruzione si ottiene
grazie a sezionati a grandezza naturale dove i componenti
tipici di sistemi usati in aeronautica sono sezionati e dipinti
in diversi colori per evidenziare le funzioni dei diversi pezzi. 

Bilance esterne

Strumenti pensati per misurare con
precisione piccole forze che agiscono sui
modelli nelle gallerie del vento. Le bilance
sono predisposte per misurare tre forze
e tre momenti perpendicolari causati
dall’effetto del flusso dell’aria sul modello.
Le tre forze sono propulsiva, resistenza
indotta e vento contrario; mentre i tre
momenti sono beccheggio, rollio e
imbardata su un asse arbitraria, che ha
come punto di riferimento un sistema
cartesiano. Queste forze e modelli
dipendono dal modo in cui il modello
risponde al flusso aereo della galleria e,
visto che gli esperimenti comprendono
un’ampia gamma di varianti, le bilance
permettono al modello di adeguarsi ai
cambi rapidamente.

Si collocano esternamente al
modello al quale sono unite da una
struttura rigida. Permettono una
manutenzione più facile ed economica
dato che si possono collegare a una
varietà di modelli; sono disponibili tipi
di forza differente e vari trasduttori
(meccanici, elettrici, ecc.). Questo
tipo di bilancia si caratterizza per
errori di misurazione non pari a zero
e perché non può effettuare
misurazioni dinamiche. 

Bilance

Bilance interne

Fatte per testare il modello, si
collocano in uno spazio vuoto vicino al
suo centro di gravità. Le forze
aerodinamiche e le coppie di torsione
sono transdotte da indicatori di
tensione e convertite in segnale
elettrico. Le bilance interne
assicurano un livello di precisione più
accurato di quelle esterne e si
possono usare per misurazioni
dinamiche anche se sono più care e
di più difficile manutenzione. 

Modelli in scala per test
servono per investigare gli effetti
del flusso di aria e il suo impatto
sulle forze agenti.

Un generatore di fumo si usa
per evidenziare i differenti strati
intorno a un piano aerodinamico
asimmetrico.
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Introduzione
Molti dei dispositivi utilizzati in applicazioni industriali, commerciali o

domestiche sono azionati da motori che dirigono i loro principali
componenti direttamente o tramite meccanismi e ingranaggi di
trasmissione intermedi.

Per ciò che riguarda la costruzione, una macchina è composta da una serie di elementi
meccanici realizzati secondo un progetto di ingegneria ed assemblati con cura. 

Alcuni tipi di assemblaggi meccanici sono immodificabili mentre altri utilizzano dispositivi di
bloccaggio e movimento per permettere successive modifiche nella configurazione e
variazione delle condizioni di accoppiamento. 

La manutenzione deve occuparsi di tutti i pezzi che compongono la macchina che, laddove
non ben assemblati, possono causare seri danni e comprometterne l’intero funzionamento.
Per questo c’è bisogno di tecnici qualificati per montare, riparare ed effettuare interventi di
manutenzione su montaggi meccanici, trasmissioni e componenti della macchina. 

Gli aspetti principali che un laboratorio didattico efficace di meccanica generale deve
trattare sono i seguenti:

• Principi di montaggio meccanico
• Componenti di trasmissione
• Principi e moduli di conversione da rotatorio a lineare 
• Pratica di allineamento e accoppiamento in asse 
• Allineamento di cinghie e pulegge
• Cuscinetti
• Ingranaggi di riduzione
• Riduttori di viti e viti senza fine

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma
di Attrezzature Didattiche per la
Meccanica Generale che permettono allo
studente di: 

• acquisire conoscenze pratiche dei principi di montaggio
meccanico, allineamento e accoppiamento, cuscinetti,
ingranaggi, cinghie di trasmissione, tenute meccaniche, ecc.

• apprendere principi di progettazione e conversione di
movimento;

• specializzarsi nell’uso di componenti di trasmissione;
• acquisire tecniche per il funzionamento di macchinari come

torni, frese, molatrici e trapani;
• migliorare le proprie conoscenze in materia di manutenzione

e riparazione delle macchine;
• essere capaci di individuare e risolvere problemi ed individuare

falle nel sistema.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di Meccanica Generale.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Meccanica Generale

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio ideale di meccanica generale si compone di una grande varietà di apparecchiature, di cui PRODIT produce una linea
completa.

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale, dove i
componenti tipici e i sistemi utilizzati
in meccanica generale sono sezionati
e dipinti in diversi colori, per
evidenziare le funzioni dei diversi pezzi.

Il GRUPPO PRODIT
fornisce i laboratori con una serie
specifica di macchine utilizzate
comunemente nelle attività di
meccanica generale.

Sezionati a Grandezza Naturale

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Un’ampia gamma di
strumentazione elettrica, elettronica
e meccanica per misurare,
controllare e testare, essenziale in
un moderno laboratorio di
meccanica generale.

Materiale didattico con l’obiettivo di
illustrare gli aspetti pratici di elettro-
tecnologia e riavvolgimento motori
utilizzando tavole esplicative
unitamente a dettagli meccanici
statici e dinamici.

Strumentazione

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Macchine per il Training

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Unità per Formazione e Training

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di
apprendere i principi fisici ed
acquisire competenze pratiche in
tema di componenti e montaggio
meccanico. 

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Introduzione
La saldatura è il modo più economico ed efficiente di unire i metalli in

modo permanente. Si applica calore ai pezzi che si vuole unire, fondendoli,
con o senza riempitivi di metallo, affinché si ottenga un pezzo unico.

Quasi tutto quello che usiamo nella vita di ogni giorno è composto da pezzi saldati; la
saldatura si utilizza per costruire o riparare automobili, aerei, barche, edifici, ponti, strutture
e tubi di qualsiasi forma. 

Esistono molti modi di realizzare una saldatura, e ci sono molti tipi di saldatura differenti.
Alcuni processi provocano scintille mentre altri non richiedono neppure calore aggiuntivo. 

Possono utilizzarsi diversi metodi e materiali per saldare: saldatura ad arco, saldatura a
gas, saldatura a resistenza, saldatura alluminotermica, saldatura laser, brasatura.

I saldatori devono possedere destrezza manuale, ottima vista, buona coordinazione vista-
mani e dovrebbero essere capaci di concentrarsi in lavori di precisione per molto tempo ed
essere capaci di curvarsi, piegarsi e lavorare in posizioni scomode. 

I temi principali da trattare in un corso di formazione in saldatura sono i seguenti: 

• Tecnologie di saldatura
• Tecniche e processi di saldatura e taglio
• Attrezzature per saldatura e taglio
• Simboli e standard di saldatura
• Norme di sicurezza nel campo della saldatura

Il GRUPPO PRODIT produce una gammadi
Attrezzature Didattiche per la Saldatura
che permettono allo studente di: 

• acquisire comprensione pratica dei processi di saldatura;
• apprendere i diversi metodi di saldatura come: saldatura

ad arco, saldatura a gas, saldatura a resistenza, saldatura
con stagno e piombo, saldatura laser, brasatura;

• migliorare le proprie abilità relative a saldatura e taglio
con ossiacetilene, saldatura ad arco, saldatura a gas
metallico e tungsteno, ecc. 

• verificare attraverso prove pratiche e processi sperimentali
le caratteristiche delle varie tecniche di saldatura e delle
attrezzature dedicate;

• studiare simboli, le norme e gli standard internazionali;
• comprendere i disegni tecnici, la distinta dei materiali, le

relazioni tra superfici, bordi ed assi riferite alla
preparazione dei campioni da saldare. 

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di Saldatura.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Saldatura

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio ideale di saldatura si compone di una gran varietà di apparecchiature di cui PRODIT produce una linea completa.

La conoscenza delle tecnologie di
costruzione si ottiene grazie a
sezionati a grandezza naturale, dove i
componenti tipici dei sistemi di
saldatura sono sezionati e dipinti in
diversi colori, per evidenziare le
funzioni delle differenti parti.

Il GRUPPO PRODIT
fornisce i laboratori con una serie
specifica di macchine per saldatura,
macchine generiche,
equipaggiamenti, attrezzature ed
accessori utilizzati nelle attività di
saldatura.

Sezionati a Grandezza Naturale

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Ausilio didattico dedicato ad
illustrare sia la preparazione dei
particolari da saldare che le parti
saldate tramite campioni fisici e
tavole esplicative.

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Macchine per il Training

Una gamma completa di
componenti e materiali utilizzati per
condurre attività pratiche di
saldatura.

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Consumabili

Unità per Formazione e Training

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di
apprendere i principi fisici ed
acquisire competenze pratiche in
tema di saldatura.

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

Supporti audiovisivi

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Introduzione
La perforazione consiste fondamentalmente nell’effettuare fori

profondi sulla superficie terrestre al fine di estrarre petrolio, gas, acqua
ed altri minerali per sostenere progetti di ingegneria civile o per attività
idrogeologiche e geotecniche. 

La perforazione si usa in idrogeologia per la ricerca di acqua sotterranea, in progetti di
ingegneria civile per attività collegate alla costruzione di ponti o strade, nell’industria
petrolifera per l’estrazione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale ed in geotecnica per
garantire la stabilità del terreno ed evitare smottamenti. 

La tecnologia del petrolio si occupa delle diverse attività relative alla trasformazione del
petrolio estratto e soprattutto dei processi di raffinazione.

Dato che perforazione e tecnologie del petrolio abbracciano molti temi diversi tra loro, è
importante che gli studenti abbiano una conoscenza globale e versatile di ciascuno di essi
per diventare tecnici qualificati. 

I temi principali da trattare in un corso di formazione in perforazioni e tecnologie del
petrolio sono i seguenti: 

• Principi e tecniche di perforazione
• Meccanica del suolo
• Preparazione e copertura di pozzi
• Manutenzione di macchinari e attrezzature di perforazione
• Strumentazione utilizzata nella perforazione 
• Processi di raffinazione e temi collegati 
• Trattamento delle acque e fango
• Gestione dei rischi e qualità del progetto

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche nel settore della
perforazione e delle tecnologie petrolifere,
che permettono allo studente di: 

• apprendere principi e tecniche di perforazione;
• comprendere in modo chiaro gli aspetti pratici collegati ala

perforazione;
• comprendere ed acquisire dimestichezza con i diversi

macchinari, attrezzature e strumentazioni utilizzati nelle
attività di perforazione e delle tecnologie petrolifere;

• essere in grado di gestire e mantenere le macchine e le
attrezzature di perforazione;

• apprendere gli aspetti legati alla gestione rischi ed alla qualità.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con altri
equipaggiamenti, in modo da comporre differenti tipologie di
laboratorio di perforazione e tecnologie petrolifere.

• Livello base
• Livello intermedio
• Secondo le necessità del cliente

Perforazioni e Tecnologia del Petrolio

Un impianto di perforazione all’inizio del XX secolo Una moderna piattaforma di estrazione nel Mare del Nord

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti



45 PRODIT ENGINEERING SpA

Attrezzature e materiale didattico

PRODIT produce un’ampia gamma di apparecchiature didattiche che permettono di costruire un laboratorio di perforazione e tecnologia
del petrolio efficace. 

Unità per Formazione e Training

La conoscenza delle tecnologie di
perforazione e tecnologia del petrolio
si ottiene grazie a sezionati a
grandezza naturale, dove i
componenti tipici e i sistemi sono
sezionati e dipinti in diversi colori per
evidenziare le funzioni delle differenti
parti.

IlGRUPPOPRODIT
fornisce i laboratori con una serie
specifica di macchine ed
attrezzature utilizzate nelle attività di
perforazione e tecnologia del
petrolio. 

Le Unità didattiche progettate dalla
PRODIT consentono di
apprendere i principi fisici ed acquisire
competenze pratiche nei processi e
componenti di perforazione e
tecnologia del petrolio. 

Sezionati a Grandezza Naturale

Strumentazione

Un’ampia gamma di
strumentazione normalmente
utilizzata nel settore delle
tecnologie petrolifere e raffinazione.

Macchine per il Training

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Mobili per Laboratorio

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Accessori e Complementi

Modelli Didattici

Ausilio didattico con l’obiettivo di
illustrare tratteggi e disegni dei
principi di tenuta meccanica,
cuscinetti radenti o a sfera,
connessioni e supporti per il
trasferimento di movimento
utilizzando tavole esplicative
(sinottiche) unitamente a dettagli
meccanici statici e dinamici.

Modelli in scala ridotta
inerenti a diverse
strutture di
perforazione, progettati
per ottenere un efficace
ausilio didattico.

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l’hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Introduzione
Topografia e ingegneria civile sono attività fondamentali nel mondo moderno dato che ci permettono

di progettare, costruire e mantenere infrastrutture che sono alla base della nostra società.

Senza un approccio tecnico e scientifico della topografia e ingegneria civile la nostra società
dipenderebbe dalle forze incontrollate della natura che hanno modellato il nostro pianeta nel corso di milioni di anni;
industrie e intere comunità esaurirebbero presto l’acqua potabile, creando enormi disservizi ai sistemi di fognatura, agli
alloggi, ai sistemi di trasporto, ed alle infrastrutture per il riscaldamento, la luce e la distribuzione di energia elettrica.

Sebbene le forze della natura saranno sempre presenti, il loro impatto pericoloso può ridursi notevolmente grazie a
precisi progetti di infrastrutture civili, come ad esempio edifici in grado di resistere ai terremoti.

Considerata l’ampiezza dell’oggetto di topografia e ingegneria civile, è importante che le squadre che eseguano
progetti di ingegneria civile includano professionisti ben preparati e tecnici qualificati. 

I temi principali che un corso di formazione in topografia e ingegneria civile deve affrontare sono i seguenti: 

• Concetti e progetti strutturali
• Strumentazione e misurazioni di ingegneria civile 
• Ingegneria della costruzione e rilevamento topografico
• Meccanica del suolo
• Ingegneria strutturale
• Strutture in cemento e in acciaio
• Pianificazione del progetto e bandi di gara
• Gestione della qualità del progetto, rischi e acquisizione di servizi 
• Progetti di ingegneria civile

Il GRUPPOPRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche nel settore della
Topografia e Ingegneria Civile, che
permettono allo studente  di: 

• apprendere i principi di topografia ed ingegneria civile;
• acquisire concetti chiari circa gli aspetti pratici di

ingegneria civile e topografia;
• comprendere ed acquisire dimestichezza con le diverse

attrezzature e strumentazioni usate nelle attività di
topografia;

• migliorare le competenze sui lavori di ingegneria civile e
sulla manutenzione delle strutture.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di topografia ed ingegneria civile.

Topografia e Ingegneria Civile

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

PRODIT produce un’ampia gamma di apparecchiature per la formazione, che permettono di costruire un laboratorio didattico efficace
in tema di topografia e ingegneria civile.

Strumentazione

Modelli in scala ridotta inerenti a
diverse strutture di ingegneria civile,
progettati per ottenere un efficace
ausilio didattico.

L’obiettivo è quello di mostrare gli
aspetti pratici della topografia e
dell’ingegneria civile utilizzando tavole
esplicative con dettagli meccanici
dinamici e statici.

Una vasta gamma di
strumentazione per misurare,
controllare e testare, essenziali in un
moderno laboratorio di ingegneria
civile.

Modelli Didattici

Macchine per il Training

La conoscenza delle appropriate
tecniche di topografia e ingegneria
civile si ottiene con sezionati a
grandezza naturale, dove i
componenti tipici e i sistemi sono
sezionati e dipinti in diversi colori, per
evidenziare le funzioni dei diversi pezzi.

IlGRUPPO PRODIT
fornisce i laboratori di una serie
specifica di articoli come macchinari
quali molatrici, pompe, ed altre
attrezzature utilizzate comunemente
nelle attività di topografia ed
ingegneria civile.

Sezionati a Grandezza Naturale

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Progettare e 
Comprendere la Tecnologia

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Introduzione
La biologia (dal greco “biòs” vita e “lògos” studio) è la scienza che studia gli

esseri viventi (piante, animali, esseri umani) occupandosi di caratteristiche,
classificazioni e comportamenti dei vari organismi e delle interazioni tra loro e con
l’ambiente naturale. La biologia abbraccia una moltitudine di discipline

accademiche come biofisica, botanica, microbiologia ed ecologia.

La biologia cerca di spiegare fenomeni come nascita, crescita, invecchiamento e morte degli
organismi viventi e studia anche i caratteri ereditari che si trasmettono tra gli esseri viventi
(ereditarietà) oltre alla fioritura delle piante. 

Questa scienza si divide in tre rami principali, ovvero botanica (studio degli organismi fotosintetici),
zoologia (studio degli animali) e antropologia (studio dell’essere umano). Ci sono poi altre discipline
che studiano la vita a livello molecolare come biologia molecolare, biochimica e genetica molecolare.
Importante è anche la biofisica che si occupa di ingegneria nei sistemi biologici. 

Il livello cellulare è trattato dalla biologia cellulare. Fisiologia, anatomia e istologia si occupano degli
organismi viventi multicellulari mentre l’etologia studia il comportamento degli organismi nel loro
ambiente. La genetica investiga i meccanismi di trasmissione ereditaria mentre la genetica delle
popolazioni descrive tali variazioni a livello generale di un’intera popolazione. Ecologia e biologia
evoluzionista considerano invece la dipendenza reciproca tra popolazioni e habitat. 

Nonostante i diversi aspetti, i fenomeni biologici base dipendono da principi di fisica già validi in altre
materie scientifiche come le Leggi della termodinamica o la Legge della conservazione della materia. 

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche per la formazione in
Biologia, che permettono allo studente di:

• conoscere il corpo umano: scheletro, ossa principali quali
cranio o colonna vertebrale, gli arti ecc;

• apprendere nozioni di anatomia circa il funzionamento degli
organi interni come cervello, fegato, cuore, stomaco,
intestino, polmoni;

• apprendere nozioni di anatomia circa il funzionamento dei
vari sistemi ed apparati del corpo umano come sistema
nervoso, respiratorio, digestivo, riproduttivo e circolatorio;

• comprendere gli aspetti fondamentali di esseri umani,
animali e piante;

• analizzare a comprendere i vari modelli animali partendo  da
quelli più comuni come pecora, mucca o cavallo. 

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di biologia.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Secondo le necessità del cliente

Biologìa

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Strumentazioni, accessori e materiale didattico disegnati e progettati dal GRUPPO PRODIT offrono a Istituti tecnici, professionali
e Scuole secondarie la possibilità di scegliere secondo le proprie necessità. Laboratori chiave in mano su misura e in vari livelli di difficoltà
sono disponibili con un vantaggioso rapporto costi/benefici. 

Modelli Didattici

IlGRUPPO PRODIT
fornisce i laboratori con una
specifica serie di articoli come
macchinari ed altre attrezzature
utilizzate comunemente nelle attività
di biologia.

DVD,CD, diapositive e poster per il
training.

Modelli didattici per lo studio della
materia forniti sia come dotazione
generale di laboratorio che come kit
individuali per gli studenti.

Macchine per il Training

Strumentazione

Una ampia gamma di
strumentazioni elettriche,
elettroniche e chimiche per
misurazioni, controlli e test.

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Materiale Audiovisivo

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

Elenco completo di attrezzature da
laboratorio e di materiali didattici
studiati per equipaggiare una classe.
Ogni kit include tutti gli accessori, gli
strumenti, le protezioni ed i reagenti
dove necessario, per eseguire test,
dimostrazioni ed esercitazioni.

Serie di kit per esperimenti di
biologia

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Introduzione
La chimica (dall’arabo “keme” che significa terra) è la scienza che studia le

interazioni della materia. Tali interazioni possono verificarsi tra due
sostanze o tra materie ed energia secondo la Prima Legge della
termodinamica. Secondo la chimica moderna, le proprietà fisiche delle

sostanze sono determinate dalla loro struttura a livello dell’atomo, per questo la chimica si
occupa anche di comprendere le proprietà e le interazioni dei singoli atomi.

La chimica tradizionale studia le reazioni tra sostanze, che finiscono per trasformare tali
sostanze in altre differenti. A volte tali reazioni sono guidate da un catalizzatore che può
essere un’altra sostanza presente nella reazione (ad esempio l’acido solforico che catalizza
l’elettrolisi dell’acqua) o un fenomeno non materiale (come nel caso delle radiazioni
elettromagnetiche nelle reazioni fotochimiche). La chimica si divide in diverse branche: 

Chimica Analitica: studia la composizione chimica dei materiali.

Chimica Inorganica: si occupa dello studio della struttura e delle reazioni di elementi e
composti.

Chimica Organica: studia struttura, proprietà, composizione, meccanismi e reazioni dei
composti organici intesi come le classi di molecole che contengono carbonio. La distinzione
tra chimica organica e chimica inorganica non è comunque assoluta.

Biochimica: studia la composizione chimica degli esseri viventi e le reazioni chimiche
complesse che danno origine alla vita. Biochimica e chimica organica sono strettamente
collegate specialmente in settori come medicina chimica e neurochimica. La biochimica è
associata anche alla biologia molecolare ed alla genetica.

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche per la formazione
in Chimica che permettono allo studente di:

• apprendere le leggi chimiche che regolano le relazioni tra
sostanze differenti e l’equilibrio energetico presente in
ogni reazione;

• comprendere gli aspetti fondamentali di atomi e molecole;

• apprendere caratteristiche fisiche e chimiche dei composti;

• acquisire abilità pratiche nell’uso delle attrezzature di
laboratorio come prodotti chimici e reagenti.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di chimica.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Secondo le necessità del cliente

Chimica

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

Un laboratorio di chimica ha bisogno di parecchi strumenti di vetro tra i vari accessori e kit di training per compiere i diversi esperimenti.
Il GRUPPO PRODIT rende disponibile un’ampia gamma di tali strumenti oltre ad accessori, kit per training e mobili per laboratorio
per soddisfare tutte le necessità di un corso di chimica. 
Istituti tecnici, professionali e scuole secondarie hanno pertanto il vantaggio, grazie ai laboratori chiave in mano, di iniziare i corsi senza

perdere tempo nella ricerca di consumabili e ricambi. Inoltre la qualità della nostra produzione è affidabile e garantita nel tempo. 

Modelli Didattici

DVD,CD, diapositive e poster per il
training.

Una ampia gamma di
strumentazioni elettriche,
elettroniche e chimiche per
misurazioni, controlli e test.

Modelli didattici per lo studio della
materia forniti sia come dotazione
generale di laboratorio che come kit
individuali per gli studenti.

Materiale Audiovisivo

Macchine per il Training

Il GRUPPO PRODIT
rifornisce i laboratori con una
specifica serie di articoli come
macchinari ed altre attrezzature
utilizzate comunemente nelle attività
di chimica.

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Strumentazione

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

Elenco completo di attrezzature da
laboratorio e di materiali didattici
studiati per equipaggiare una classe.
Ogni kit include tutti gli accessori, gli
strumenti, le protezioni ed i reagenti
dove necessario, per eseguire test,
dimostrazioni ed esercitazioni.

Serie di kit per esperimenti di
chimica

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

2 Prodotti
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Introduzione

La fisica è la scienza che studia le proprietà di spazio, movimento, tempo,
materia ed energia, così come le interazioni tra di loro. Questa disciplina è
profondamente legata alla matematica che rappresenta la cornice logica in

cui si formulano le leggi fisiche; inoltre definizioni, modelli e teorie di fisica si esprimono sempre
in termini matematici.

Una differenza fondamentale tra la fisica e la matematica è che la prima si occupa di
descrivere il mondo materiale, e per questo necessita di essere avvalorata da esperimenti,
mentre la matematica tratta logiche astratte che non si possono osservare nel mondo reale.
In tutti i casi c’è comunque una vasta area intermedia tra le due che si identifica nella fisica-
matematica.

La fisica è poi collegata anche ad ingegneria e tecnologia: l’ingegneria elettrica studia le reazioni
dell’elettromagnetismo, la meccanica si occupa del comportamento dei corpi fisici soggetti a
forze o spostamenti mentre la statica analizza le cariche e studia l’equilibrio delle forze nei
sistemi fisici. 

La termodinamica studia l’azione del calore ed i passaggi da una forma di energia all’altra,
trattando valori come pressione, temperatura, volume e azione meccanica. 

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di
Attrezzature Didattiche per la formazione
in Fisica che permettono allo studente di:

• acquisire un livello di comprensione pratica delle Leggi
fondamentali della fisica;

• condurre esperimenti di termodinamica, elettricità e
magnetismo;

• comprendere gli aspetti fondamentali di elettricità e
magnetismo e realizzare test con macchine
elettromagnetiche;

• studiare i sistemi di ottica;
• abituarsi a utilizzare le diverse attrezzature di laboratorio.

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate con
altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di fisica.

• Livello base
• Livello intermedio
• Livello avanzato
• Su misura secondo le necessità del cliente

Fisica

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Attrezzature e materiale didattico

La Fisica è forse la più basilare e fondamentale di tutte le scienze, dato che condiziona molti settori della vita moderna. La Fisica studia
concetti come movimento, materia, energia e loro interazioni, tentando di spiegare il “come” ed il “perché” dei fenomeni quotidiani.

Questa scienza genera conoscenze necessarie per il progresso tecnologico e contribuisce anche alla realizzazione di infrastrutture
tecnologiche.

Unità per Formazione e Training

Modelli didattici per lo studio della
materia forniti sia come dotazione
generale di laboratorio che come kit
individuali per gli studenti.

DVD,CD, diapositive e poster per il
training.

IlGRUPPO PRODIT
progetta e produce unità per il
training nel settore della fisica, utili
ad apprenderne meglio i principi ed i
concetti.

Modelli Didattici

Una ampia gamma di
strumentazioni elettriche ed
elettroniche per misurazioni, controlli
e test.

Strumentazione

Macchine per il Training

IlGRUPPO PRODIT
fornisce i laboratori con una
specifica serie di articoli come
macchinari ed altre attrezzature
utilizzate comunemente nelle attività
di fisica.

Accessori e Complementi

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

Materiale Audiovisivo

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Supporti audiovisivi

Il GRUPPO PRODIT
fornisce non solo gli strumenti
didattici per supportare insegnanti e
studenti nelle loro funzioni, ma anche
l'hardware per renderne possibile
l’utilizzo in classe.

Elenco completo di attrezzature da
laboratorio e di materiali didattici
studiati per equipaggiare una classe.
Ogni kit include tutti gli accessori, gli
strumenti, le protezioni ed i reagenti
dove necessario, per eseguire test,
dimostrazioni ed esercitazioni.

Serie di kit per esperimenti di
chimica

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Borse e 
Valigie

Calzature

Abbigliamento

Accessori di
Moda

Guanti e
Cinture

Tapezzeria

Il GRUPPO PRODIT produce una gamma di Attrezzature Didattiche per la formazione
in pelletteria che permettono allo studente di:

Attrezzature e materiale didattico
Un laboratorio ideale di pelletteria si compone di una gran varietà di apparecchiature di cui PRODIT produce una linea completa.

Introduzione
La pelletteria è una forma di artigianato molto antica che da molti secoli usa gli stessi

procedimenti. L’industria della pelle trasforma la pelle degli animali in diversi tipi di prodotto, come
scarpe, cinture, valigie e indumenti. In quasi tutto il mondo si usano regolarmente prodotti in pelle.
La catena del trattamento delle pelli include diversi momenti che richiedono combinazioni
differenti di materiali e tecniche. 

Il processo inizia con il recupero delle pelli animali, la seconda tappa include concia, tintura e rifiniture mentre l’ultima
riguarda la manifattura del prodotto finale. 
La manifattura dei prodotti in pelle riveste un ruolo importante in molti Paesi in via di sviluppo, dove manodopera e

materie prime sono disponibili a prezzi competitivi. 
Per raggiungere standard di eccellenza è necessario che questi Paesi formino la propria manodopera, al fine di aumentare

la qualità dei prodotti, sempre più contrastata anche dalla messa in commercio di numerosi prodotti simili alla pelle. 
A causa di questa competizione la formazione deve mirare a raggiungere standard di qualità alti nell’introdurre nuove

tecnologie e processi di manifattura.

Lavorazioni Pellami

Macchine per Training

Accessori, componenti ed altra
attrezzatura come dotazione
generale di laboratorio o kit
individuale per i singoli studenti.

PRODIT fornisce i laboratori
di una serie specifica di macchinari
per la lavorazione delle pelli come
macchine per cucire, tagliare,
livellare e spazzolare.

Accessori e Complementi

Mobili robusti e resistenti adatti
per postazioni lavoro, postazioni di
test e prova e per
l’immagazzinamento delle
attrezzature e del materiale
didattico.

Mobili per Laboratorio

Consumabili

Una completa gamma di materiali
utilizzati per condurre attività
pratiche su pezzi di pelle, asole,
collanti e fibbie.

• acquisire conoscenze pratiche dei materiali di base come pelli
animali, materiali sintetici (plastica, gomma, fibre, ecc.) così
come colle, fili da cucito ed altri materiali;

• imparare ad usare i macchinari per la produzione di modelli,
disegni e fantasie varie;

• apprendere le tecniche dei processi di assemblaggio e
rifinitura;

• essere in grado di migliorare la qualità degli articoli realizzati;

Le attrezzature didattiche possono essere fornite come
componenti separate oppure possono essere integrate
con altri equipaggiamenti, in modo da comporre differenti
tipologie di laboratorio di pelletteria.

• Livello base
• Livello avanzato
• Realizzato secondo le necessità del cliente
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Introduzione
L’industria tessile, ha sempre offerto numerose opportunità di lavoro, soprattutto nei paesi

con materia prima disponibile a prezzi competitivi.
D’altro canto, dato che questo settore guarda sempre al futuro è altresì consapevole della

necessità di adeguate competenze a tutti i livelli, per tenere il passo con le esigenze del
mercato globale.

Al fine di aiutare insegnanti ed istruttori nella realizzazione di programmi di formazione appropriati, il
GRUPPO PRODIT è orgoglioso di presentare la ampia gamma di attrezzature prodotte in questo settore.

Tessile e Abbigliamento

Attrezzature e materiale didattico
Un laboratorio ideale di Tessile e Abbigliamento si compone di una gran varietà di attrezzature, di cui PRODIT produce una linea completa.

Materiale Audiovisivo

Una gamma completa di
macchine tessili, telai,
macchine da cucire, stiratrici
ed unità di laboratorio per il
controllo; utili agli studenti
per acquisire dimestichezza
con processi e metodi del
settore tessile. Queste unità
sono progettate per
assicurare un processo di
training professionale.

Presentiamo una gamma
completa di materiali
audiovisivi per la sartoria che
include corsi professionali (di
livello base, intermedio,
avanzato) di taglio, cucito e
disegno stampato di
indumenti per uomo/donna.
Allo stesso modo offriamo

tutto l’hardware necessario
per il materiale audiovisivo
come proiettori, TV, lettori
DVD, PC.

Macchine per il Training

Strumentazione

IlGRUPPO
PRODIT presenta una
ampia gamma di accessori
per eseguire attività di
laboratorio in modo da far
acquisire agli studenti le
abilità necessarie per
operare nel settore tessile.

Il GRUPPO PRODIT
propone una gamma completa
di strumenti nel settore tessile
in grado di garantire i vari test
sui tessuti (resistenza alla
lacerazione, solidità alla luce,
resistenza alla trazione), per
permettere agli studenti di
acquisire le capacità
necessarie a determinare i
livelli di performance degli
indumenti.

Accessori e Complementi

Consumabili

I mobili proposti dal
GRUPPO PRODIT
soddisfano tutti i parametri
già esaminati. Le scuole
possono scegliere tra una
vasta selezione di articoli,
tutti disegnati e fabbricati
secondo standard di qualità
elevati. Particolare attenzione
è dedicata ai processi di
tinteggiatura per impedire
fenomeni di corrosione.

Le attività di routine in
laboratorio esigono diverso
materiale consumabile,
indispensabile per gli esercizi.
Per questo rendiamo

disponibile una serie di
consumabili di uso comune
nel settore tessile come aghi,
filo, cerniere e fodere.

Mobili per Laboratorio
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Come risultato, gli studenti potranno
sviluppare un buon livello di conoscenza
relativo ai seguenti argomenti:

• Creatività ed abilità manuali

• Criteri su salute, igiene e sicurezza 

• Autogestione del lavoro

• Rapportarsi con i clienti

Così, mediante la fornitura di equipaggiamenti moderni, che includono supporti
didattici ed audiovisivi, e potendo contare sulla presenza di insegnanti qualificati,
si permette agli studenti tanto di migliorare le propria abilità quanto di mettere
alla prova la loro creatività.

Acconciatura Capelli

Introduzione

Per quanto riguarda la formazione professionale, il settore
dell’acconciatura capelli risulta essere oggi uno dei più interessanti, in
particolare tra le giovani donne che non intendono intraprendere studi

universitari e desiderano acquisire competenze peculiari che permettano un’ adeguato
sbocco professionale.

A questo proposito, la PRODIT ENGINEERING allestisce laboratori chiavi in mano e
Unità Mobili attrezzate per l’insegnamento della professione di acconciatori.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Banco scolastico a due posti

Mobili, banchi e
arredi scolastici

Cattedra per laboratorio di informatica

Cattedra

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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L’aula può essere
progettata e
personalizzata in accordo
con le differenti necessità
della scuola. 

PRODIT ENGINEERING produce

una vasta gamma di banchi ed arredi per

scuole e laboratori, oltre a progettare e

fornire aule chiavi in mano.

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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I banchi di scuola, sono progettati in

accordo con le norme europee

standard          UNI-EN 1729-1 e  UNI-

EN 1729-2. La PRODIT ENGINEERING,

fornisce qualsiasi tipologia di arredi per

aule.

PRODIT ENGINEERING
fornisce ogni tipo di 
arredo per scuole 

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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modulo centrale

modulo anteriore modulo di chiusura

vista d’insieme
assemblata

BANCO SCOLASTICO A DUE POSTI
•Con piano e seduta regolabili in altezza •Seduta Pieghevole
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modulo anteriore

modulo centrale e
di chiusura

vista d’insieme
assemblata

BANCO SCOLASTICO A DUE POSTI
• Tipo Fisso
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Grande disponibilità di combinazioni e colori

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione
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Arredi scolastici e banchi

L’altezza corretta dei mobili per scuola si determina in

conformità agli standard, misurando statura e altezza

popliteale dell’alunno e raffrontandoli con i seguenti

indicatori: 

INDICATORI DIMENSIONALI 3 4 5 6

Fascia d’età 6-7 8-10 11-13 14-18

Fascia di altezza popliteale 315-355 355-405 405-435 435-485

Fascia di statura 1190-1420 1330-1590 1460-1765 1590-1880

Altezza del piano 590 640 710 760

Altezza della seduta 350 380 430 460

Diverse dimensioni

Diverse dimensioni: Sedie pieghevoli

Tipo fisso: Diverse dimensioni

Tipo regolabile: Diverse dimensioni

Mentre la maggior parte degli arredi scolastici aderisce alla normativa europea di sicurezza EN1729 Parte II, le modifiche

fondamentali relative al design sono contenute nella normativa BS EN 1729 Parte I, che fa riferimento a forme, dimensioni e disegni

ergonomici appropriati, al fine di mantenere una buona postura e ridurre i rischi di disturbi al disco cervicale o di dolori alla schiena

negli alunni.
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Ufficio Regionale in Giordania

Filiale locale in Libia

Filiale locale in Algeria

Uffici Regionali e Agenzie Locali

La società ha consolidato la fiducia dei clienti attraverso una ricca rete di vendita che include uffici regionali ed filiali locali (in Giordania, Libia e Algeria) e
diverse agenzie nei paesi, al fine di essere presente sul mercato, per meglio comprendere le esigenze del cliente e fornire una completa assistenza.

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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Presenza nel Mediterraneo ed in Medio Oriente

Le attività della PRODIT ENGINEERING si rivolgono principalmente al mercato estero e, per una parte significativa, si concentrano nel Mediterraneo
e Medio Oriente, dove l’azienda ha guadagnato una consistente quota di mercato nel corso degli anni.

Marocco

Algeria

Libia

Giordania

Libano
Siria

Iraq

Kuwait

Bahrain

Qatar

Omán

Yemen

Arabia Saudita

Egitto

Iran

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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Algeria

• Ministère de l’Education
Nationale 

• Ministère de l’Industrie
et de la Promotion des
Investissements

• Ministère de la Defense
Nationale

Marocco

• Office de la Formation
Professionnelle et de la
Promotion du Travail

• Ministère de
l’Agriculture, du
Développement Rural
et des Pêches

Egitto

• Ministry of Education
* Berket El Sabeh Technical Industrial School
* Arab Gehena Technical Industrial School
* El Zagazig Technical Industrial School
* El Mansoura Technical Industrial School
* Kafr El Shikh Technical Industrial School
* Mohamed Saleh Harb Technical Industrial   
School

* Quina Technical Industrial School
* El-Suez Technical Industrial School
* El Minia Technical Industrial School
* Beni Suef Technical Industrial School
* Galal Fahmy Technical Industrial School
* El-Arish Technical Industrial School
* Girga Technical Industrial School

• Ministry of Higher
Education
* Mataria Technical
Industrial College

* El-Mahalla Technical
Industrial College

* Aswan Technical
Industrial College

• Assiut University

• Egyptian Authority for
the Vocational Training

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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3 La presenza del PRODIT GROUP nel mondo

La più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

Libia

• Secretariat of Education
• Secretariat of Agriculture and Development
• Secretariat of G.P.C. for Public Services
• Secretariat of Formation and Vocational Training
• Secretariat of Electricity
• Secretariat of Education, Audiovisuals and Schools Materials 
• Al Fatah University
• Secretariat of Light Industry (Education and Industrial Training)
• Secretariat of Agrarian Reform(Water and Soil Training)
• World Islamic Call Society
• National Center for Education and Training Research
• Secretariat of G.P.C. for Education and Scientific Research
• Secretariat of G.P.C. for Education and Training
• Secretariat of G.P.C. for Education and Formation
• Authority of Educational Means
• Secretariat of G.P.C. for Manpower and Vocational Training
• Organization for Development and Administrative Center (ODAC)
• Procurement Military Department
• Authority of Labour and Vocational Training
• Petroleum Training and Qualifying Institute
• Higher Institutes of Water Affairs
• Higher Institutes of Technologies
• Higher Comprehensive Professional Institutes
• Higher Mechanical and Electrical Institutes
• Higher Teachers Preparation Centres
• Higher and Advanced Centers of Technology and Development
• Intermediate Institutes (different specializations)
• Technical Institutes (different specializations)
• Women Institutes (different specializations)
• Institute of Islamic Arts and Craft

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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Giappone

• Suzuka Technical
Adavanced School -
Suzuka

• Mie University - Tsu City

• UBE Technical Avanced
College

• Tokyo University

• The National Defens
Academy

Paesi del
Golfo

Kuwait:
• Public Authority for Applied
Education and Training

• Ministry of Education
• Ministry of Petroleum

Bahrain:
• Ministry of Education

Qatar:
•Ministry of Education
•Qatar University

Oman:
•Ministry of Manpower
•Dhofar University

Arabia
Saudita

• Ministry of Education

• Ministry of Petroleum

• King Fahd University

• King Saud University

Yemen

• General Authority for
Vocational & Technical
Training

• Ministry of Higher
Education and Scientific
Research

• Aden Community College

• Ministry of Technical
Education and Vocational
Training

• Social Fund for
Development  Khammer
Technical Institute

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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Libano

• Council for Development
and Reconstruction

• Lebanese University
Hadath Campus

Giordania

• Ministry of Education

• Ministry of Higher
Education

• Vocational Training
Corporation

• Jordanian University

• Al Balqa University

• The Hashemite University

• Al Hussain Bin Talal
University

• Jordan University of
Science and Technology

Siria

•Ministry of Education

• Damascus University

• Aleppo University

Iraq

• Ministry of Oil

• Baghdad Oil Training
Institute

• Baiji Oil Training Institute

• Kirkuk Oil Training
Institute

• Basra Oil Training
Institute

• UNESCO Iraq Office in
Amman

• Ministry of Higher
Education

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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Burkina Faso

• Ministere des Enseignements Secondaire et Superieur 
*Centre de Fromation Professionnelle de Bobo-Diolasso
*Centre de Formation Professionnelle de Ougadougou
* Lycée Professionnel du Kadiogo - Ouagadougou

Etiopia

• Ministry of Education (MOE) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
• Addis Ababa University
• Addis Ababa Tegebareid TVET College
• Amhara National Regional State-Technical and Vocational Bureau
• Oromia Education Bureau
• Southern Nations Nationalities and Peoples Regional State (SNNPRS)
• Tigray Region TVET Commission

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo



73 PRODIT ENGINEERING SpALa più Avanzata Tecnologia Applicata al Settore dell’Istruzione

In tutti questi settori PRODIT si incarica sempre di provvedere a:
 Installazione ed avviamento
 Servizi di manutenzione
 Ricambi e consumabili

Per mezzo di
 Servizi di training per formatori, insegnanti e professori in tutto il mondo. 

Il GRUPPO PRODIT continua a fornire i propri prodotti e ad effettuare installazioni chiavi in mano in tutti i settori collegati all’istruzione scientifica, tecnica
e professionale, ovvero:

- Perforazioni e Tecnologia del Petrolio
- Fisica
- Chimica
- Meccanica
- Idraulica
- Termodinamica
- Elettrotecnica 
- Elettronica
- Telecomunicazioni 

- Settore auto
- Aeronautica
- Fonderia
- Saldatura
- Impianti termoidraulici 
- Refrigerazione
- Metrologia
- Avvolgimento di motori
- Ottica

- Riparazione orologi e oreficeria
- Acconciatura 
- Lavorazione pelli 
- Energie rinnovabili
- Topografia
- Falegnameria 
- Metallografia
- Tecnologia alimentare
- Taglio e cucito            ... e molto di più!

3 La presenza del GRUPPO PRODIT nel mondo
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