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mBot Ranger
Kit Robot Educativo 3 in 1

Uccello Nervoso

Predatore di Terra

Rapace Impetuoso
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Guida rapida

ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. I bambini devono essere seguiti da adulti.

mBot Ranger è un kit educativo STIM di robot 3 in 1 che supporta tre forme costruttive: un robot carro armato, un’auto da corsa a tre ruote ed una vettura
autobilanciante. Programma e controlla mBot Ranger tramite smartphone, tablet o computer per iniziare la tua esplorazione del mondo della robotica.
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Conoscenza di base
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Manuale di montaggio

Controlla
tramite App.

Ulteriori istruzioni:
Programmazione grafica

Istruzioni avanzate:
Programmazione
Arduino

Ulteriori esplorazioni

Lista delle parti
2 × Poutre 0824-112

2 × Ruota 90T

1 × Cavo USB

1 × Trave 0824-48

2 × Pneumatico 90T

2 × Cavo RJ25 20 cm

1 × Piastra 0324-88

2 × Traccia

1 × Chiave inglese

2 × Piastra 135°

4 × Distanziatore in plastica 4 × 7 × 10mm

1 × Cacciavite esagonale e a croce

1 × Piastra per contenitore batterie

2 × Motore codificatore 180

22 × Vite M4 × 8mm

1 × Piastra tipo T

8 × Cespuglio in rame 4 × 8 × 4mm

4 × Vite M4 × 10mm

1 × Sostegno 3 × 3

4 × Perno in ottone M4 × 30 + 6

6 × Vite M4 × 14mm

1 × Sostegno U1

1 × Contenitore batterie

4 × Vite M4 × 25mm

1 × Mini ruota orientabile

1 × Me Auriga

2 × Vite M2.5 × 12mm

4 × Ruota senza gradino 62T

1 × Sensore a ultrasuoni

10 × Dado M4

2 × Ruota 62T

1 × Sensore segui traccia

2 × Cavo per motore codificatore
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Introduzione agli attrezzi

Vite M2.5×12
06

Vite M4

Stringi la vite con forza nella
direzione del disegno

Stringi il dado con forza nella
direzione del disegno.

07

Me Auriga
Spina di alimentazione
Interruttore dell’alimentazione

Connettore USB
Reimposta

Modulo bluetooth

Indicatore LED dell'alimentazione
Sensore luce 1
Sensore suono

Indicatore LED 5V
Buzzer

Sensore luce 2

Port RJ25
Interruttore dell’alimentazione

Anello LED RGB

Specifiche:
Voltaggio: 6-12 V DC
Micro-controllore: ATmega2560
Dimensioni (lungh.×largh.×alt.): 100 × 65 × 20mm
Porta per motore codificatore
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Introduzione agli interfaccia Me Auriga
Colore etichette

Tipi di modulo compatibili

Moduli guidati (6-12V DC)

Porte seriali hardware

Interfaccia digitale monodirezionale
Interfaccia digitale bidirezionale
Porta I²C
Interfaccia analogico bidirezionale e
monodirezionale

Moduli Me tipici
Driver Motore Me
Driver Servo Me
Driver Stepper Me
Bluetooth Me
Modulo bluetooth Me (modalità
bidirezionale)

Sensore a ultrasuoni Me
LED RGB Me
Interruttore limite Me
Display seriale a 7 segmenti Me
Sensore di moto PIR Me
Otturatore Me
Trova traccia Me
Ricevitore e decoder a infrarossi Me
Accelerometro e giro-sensore triassiale
Me
Potenziometro Me
Joystick Me
4 bottoni Me
Sensore suono Me
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Sensore luce
Me Auriga contiene due sensori leggeri a bordo. Ognuno dei sensori luce di Ranger può misurare quanta luce lo sta illuminando. Più luce illumina i sensori, più
forte è il segnale di ritorno. I sensori luce possono essere utilizzati per creare una luce regolabile intelligente, un robot che evita la luce o un robot che segue la
luce.

Sensore luce 1
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Sensore luce 2

Sensore suono
Il sensore suono in Me Auriga è concepito per rilevare l’intensità del suono nell’ambiente circostante. Basato sull’amplificatore LM386 e sul microfono electret,
il sensore suono può emettere valori analogici tra 0 a 1023. Può essere utilizzato in progetti di suono interattivi quali ad esempio interruttori a suono.

Sensore suono
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Sensore a giroscopio
Il sensore a giroscopio montato a bordo di Me Auriga è un modulo che elabora il moto. Misura la velocità angolare e l’accelerazione del tuo robot. Basato
su MPU-6050, il giro-sensore combina un giroscopio triassiale, un accelerometro triassiale ed un elaboratore di moto digitale (Digital Motion Processor ™ DMP) capaci di elaborare algoritmi di fusione di moto complessi eniassiali. Può essere utilizzato insieme al motore codificatore per costruire una vettura
autobilanciante.

Z

X

Y

Sensore a giroscopio
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Sensore temperature
Il sensore temperatura a bordo del Ranger contiene un piccolo termometro (termistore NTC) che rileva la temperatura circostante.

125℃

-40℃

Termistore NTC
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Sensore a ultrasuoni Me
Il sensore a ultrasuoni Me è un modulo elettronico che, emettendo un’onda a ultrasuoni, determina la distanza tra il sensore e un oggetto sulla base del
tempo impiegato dall’emissione del segnale alla ricezione dell’eco. Sensori ad ultrasuoni hanno numerose applicazioni, ad esempio sensori per l’assistenza al
parcheggio in automobili o allarmi di prossimità. Il nostro sensore a ultrasuoni può essere collegato al port con etichette gialle su Me Auriga.

Ricevente

Trasmittente

Specifiche:
Voltaggio: 5V DC
Raggio di rilevamento: 3cm - 400cm
Angolo di rilevamento: preferibilmente a 30 gradi
Dimensioni (lungh.×largh.×alt.): 56 × 36 × 31mm
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Distanza
tra senso
re ed
ostacolo

Sensore segui traccia Me
Il modulo segui traccia Me è progettato per dare al robot l’abilità di rilevare tracce o oggetti vicini. Possiede due sensori sul modulo, ognuno dei quali ha due
parti - un LED ad emissione di raggi infrarossi e un fototransistor sensibile ai raggi infrarossi. Misurando la quantità di luce a infrarossi riflessa, può rilevare
transizioni da luce a oscurità (tracce) o anche oggetti direttamente davanti ad esso. Il modulo può essere collegato con le porte con le etichette blu su Me
Auriga.

LED

Fotodiodi

Le superfici bianche riflettono molta luce
ad infrarossi sul sensore

LED

Fotodiodi

Le superfici nere non riflettono molta
luce sul sensore.

Specifiche:
Voltaggio: 5V DC
Raggio di rilevamento: 1 - 2cm
Dimensioni (lungh.×largh.×alt.): 48 × 24 × 24mm
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Informazioni sulle batterie
Batteria per Ranger:
Opzione 1: 6 batterie ricaricabili AA 1.2V (Non incluse nel pacchetto).
Opzione 2: 6 batterie alcaline AA 1.5V (Non incluse nel pacchetto). Raccomandate Energizer o DURACELL.Raccomandiamo l’utilizzo di batterie ricaricabili.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE:
Utilizza soltanto batterie nuove delle dimensioni richieste e del tipo raccomandato.
Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batteria.
Sostituisci tutte le batterie contemporaneamente con batterie dello stesso tipo e marchio.
I terminal di alimentazione non devono andare in corto circuito.
Rimuovi batterie scariche dal robot.
Rimuovi le batterie se non intendi giocare con il robot per un periodo prolungato.
INDICATORI DI BATTERIA SCARICA:
Quando si verifica il seguente fenomeno, la batteria del Ranger è debole.

Predatore di Terra e Rapace Impetuoso

Uccello Nervoso

Se il robot si muove molto lentamente, si riavvia automaticamente quando gira, urta contro
oggetti o non si muove più nonostante la velocità del motore sia regolata al massimo, le
batterie sono scariche.

Se il robot si sbilancia mentre si muove o gira, le batterie sono scariche.

In questi casi, spegnete il robot e sostituite o ricaricate le batterie.
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Predatore di Terra

Descrizione del prodotto
Predatore di Terra è un robot carro armato fuoristrada in grado di arrampicarsi, aggirare ostacoli, seguire tracce in maniera intelligente ed emettere luci
colorate, che ti farà provare l’emozione di guidare un carro armato per superare ostacoli. E’ particolarmente notevole il fatto che l’App può essere utilizzata
per personalizzare la modalità di gioco con il robot; trascinando semplicemente il blocco della programmazione grafica, puoi usare il sensore del suono, il
giroscopio, il sensore segui traccia, il sensore di luce e quello ultrasuoni, la luce LED e il motore codificatore (tutti parte del pacchetto) per creare un modo
tutto tuo per giocare con il Predatore di Terra.
Dimensioni del prodotto

NN

NN

NN
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Montare il Predatore di Terra
(2)
(2)

1
2

3

4
1

1:1
1:1

18

M4x10 (2)

M4x8 (4)

(1)

(2)

(1)

2

3

1:1

1:1

M4X10 (2)

(1)

(1)

√
62T

M4x8 (4)

×

4

5

6

7

90T

1:1

M2.5X12 (2)
M2

(2)

1:1

M4X25 (2)
(2)

(2)

(4)

Nota: consulta i consigli sugli
attrezzi a pag. 5 e usa una
chiave per stringere i dadi.

(2)

19

1:1

1:1

M4X25 (2)
(2)

(2)

(4)

(2)

×Nota: Batterie AA non incluse in questo pacchetto.

8

9

10

11

M4x8 (2)
(1)

1:1

(1)

M4x14 (4)
(4)
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1:1

(1)
(4)

1:1

M4x8 (2)
(1)

M4x8 (2)
(1)

12

13

14

15

1:1

(1)

M4x8 (2)
(1)

(2)

21

1:1

Connetti il motore di
sinistra e quello di destra
alle porte corrispondenti
di Me Auriga.
M1

(1)

M2

Motore di destra (M1)

3
2
1

Motore di sinistra (M2)

16

17
18

22

M4x8 (2)

(2)

Cablaggi del Predatore di Terra
(2)

Me Auriga

Sensore a ultrasuoni

M1
M2

Sensore segui traccia
Motore codificatore 180 (M1)

Motore codificatore 180 (M2)

Consulta pag. 36 per il controllo tramite App.
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Consigli per il gioco

Quando giochi con Predatore di Terra su terreno difficile,
segui le istruzioni riportate in basso per rimuovere il sensore
segui traccia. Se non è rimosso, il sensore potrebbe essere
danneggiato.

1
2

24

3

Rapace Impetuoso

Descrizione del prodotto
Rapace Impetuoso è un robot da corsa a tre ruote che, per mezzo di Makeblock App, può viaggiare velocemente aggirando ostacoli, seguire tracce
intelligentemente e produrre effetti luminosi colorati, facendoti provare l’ebbrezza di muoverti a velocità di gara. E’ particolarmente notevole il fatto che l’App
può essere utilizzata per personalizzare la modalità di gioco con il robot; trascinando semplicemente il blocco della programmazione grafica, puoi usare il
sensore del suono, il giroscopio, il sensore segui traccia, il sensore di luce e quello ultrasuoni, la luce LED e il motore codificatore (tutti parte del pacchetto) per
creare un modo tutto tuo per giocare con il Rapace Impetuoso.
Dimensioni del prodotto

NN

NN

NN
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Monta Rapace Impetuoso
(2)
(2)

1
2

3
1

2

1:1

M4x8 (2)
(1)

26

2

3

1

1:1

M4x10 (2)
(1)

(1)

1:1

1:1

M4x8 (2)

M4x10 (2)

(1)

(1)

3

1

1:1

M4x8 (2)
(1)

(1)

(2)

4

5

6

7

1:1

2

1

2

M4x14 (2)
(1)

(2)

27

1:1

M4x8 (4)

（2）

（2）

2

1

8

9

10

11

1:1
M2.5X12 (2)
M2

28

M4x14 (4)
(1)

(4)

1:1

×Nota: Batterie AA non incluse.

M4x8 (2)
(1)

(1)

12

13

14

15
1:1

M4x8 (2)
(1)

(1)

（4）

29

1:1

1:1

M4x8 (2)

M4x8 (2)

(1)

16

17

18

19

M1
M2

1:1

M4x8 (2)
(1)

30

(2)

Connetti il motore di sinistra
e quello di destra alle porte
corrispondenti di Me Auriga.

Motore di destra (M1)
Motore di sinistra (M2)

1:1

M4x8 (2)
(1)

20

3
2
1

31

Cablaggi del Rapace Impetuoso
(2)

Me Auriga
Sensore a ultrasuoni

Sensore segui traccia

Motore codificatore 180 (M1)

Motore codificatore 180 (M2)

Consulta pag. 36 per il controllo tramite App.
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Uccello Nervoso

Descrizione del prodotto
Uccello Nervoso è un robot a due ruote autobilanciante che si mantiene in equilibrio mentre è in movimento. Controllando il robot per mezzo di
Makeblock App, puoi sentire la misteriosa tecnologia dell’autobilanciamento. E’ particolarmente notevole il fatto che l’App può essere utilizzata per
personalizzare la modalità di gioco con il robot; trascinando semplicemente il blocco della programmazione grafica, puoi usare il sensore del suono, il
sensore segui traccia, il sensore di luce e quello ultrasuoni (tutti parte del pacchetto) per creare un modo tutto tuo per giocare con Uccello Nervoso. Nota:
questo robot supporta soltanto blocchi di programmazione grafica parziali.
Dimensioni del prodotto

NN

NN

NN
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Montare Uccello Nervoso
(2)
(2)

1
2

(1)
(4)

34

3

(2)

(2)

1:1

M2.5X12 (2)
M2

M4x8 (2)
(1)

×Nota: Batterie AA non incluse.

4

5

6

7
3
2
1

1:1

M4x8 (4)
(1)

(1)

35

1:1

M1
M2

Motore di destra (M1)

M4x8 (2)
(1)

Connetti il motore di sinistra
e quello di destra alle porte
corrispondenti di Me Auriga.

Motore di sinistra (M2)

8

9
10
1:1

M4x8 (2)
(1)

36

(2)

Cablaggi di Uccello Nervoso

(1)

Me Auriga

Sensore a ultrasuoni

M1
M2

Motore di destra (M1)

Motore di sinistra (M2)

Consulta pag. 36 per il controllo tramite App.
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Controlla con App
1. Scarica la App. Opzione 1: visita : visit http://cl.makeblock.com; opzione 2: trova “Makeblock" su App Store o Google play.

2. Connessione Bluetooth. Assicurati che il tuo robot è acceso. Apri il menu Bluetooth del tuo dispositivo ed inserisci l’ID del robot. Quando l’indicatore di
connessione LED sulla chip del robot smette di lampeggiare, il robot è stato appaiato al tuo dispositivo.

3. Gioca e impara. Per sapere come usare l’App Makeblock con mBot Ranger, visita visit:
http://learn.makeblock.com/en/ranger/
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Ulteriori istruzioni- programmazione grafica
Introduzione a mBlock

Corsi online mBlock per Pacchetto robot Ranger

mBlock è un ambiente di programmazione grafica facile da usare e basato
sul codice open source Scratch 2.0. E’ un modo rapido per programmare
progetti Arduino e creare interazioni interessanti. mBlock è il software
ideale per imparare a programmare, controllare il robot e realizzare le sue
molteplici funzioni.

Grazie alla collaborazione di istruttori Scratch, stiamo sviluppando
sedici capitoli riguardanti lo studio di programmazione grafica con
Ranger. Questo corso ti guiderà a programmare Ranger in molti scenari
interessanti.

Per saperne di più: http://www.mblock.cc/
Sistema richiesto: Windows / Mac

Corsi online:
http:// learn.makeblock.com/ranger-online-course/
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Studi avanzati

- Programmazione Arduino (Linguaggio C)

Introduzione ad Arduino

Tutorial online

Arduino è una piattaforma di prototipizzazione elettronica open source
basata su hardware e software flessibili e di facile utilizzo. Il software
Arduino consiste in un ambiente di sviluppo (IDE) e le librerie di nucleo. L’IDE
è redatto in JAVA e basato sull’ambiente di sviluppo del processo.

Questo tutorial online è perfetto per principianti che vogliono imparare le
basi dei codici e al tempo stesso divertirsi giocando con Ranger.

Per saperne di più: //www.arduino.cc
Sistema richiesto: Windows/Mac/Linu×

Tutorial online:
http: //learn.makeblock.com/ranger-arduino-programming/
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Ulteriori esplorazioni

– Moduli elettronici su piattaforma Makeblock
Il sensore di suono Me

Sensore a ultrasuoni

Misura il volume. Può essere

Misura distanze da 3cm a 4m.

utilizzato in progetti che
prevedono un interruttore a
controllo vocale.

Display seriale a 7
segmenti Me
Permette la visualizzazione di
informazioni quali tempi, velocità
e punteggi.

LED Me RGB
Contiene 4 luci programmabili che
appaiono in molti colori diversi

Me Joystick può

Controllare il movimento di un
robot or di una parte di robot.

Modulo sensore di
temperatura Me
Misura le temperature da -55°с a
125°с.

Modulo di rilevazione
passiva di infrarossi Me
Rileva segnali infrarossi da umani
o animali entro 6 metri

Per conoscere meglio la piattaforma Makeblock
http://www.makeblock.com
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Ulteriori esplorazioni

– Altri pacchetti sulla piattaforma Makeblock

Ultimate 2.0

Plotter XY

mGiraffe 3D Printer Kit
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Soluzione di problemi
D1: Come accendo il robot?
Premi il bottone rosso sopra all scheda principale per accendere il robot.
D2: Come spengo il robot?
Tieni premuto il bottone rosso sopra la scheda principale per 3-8 secondi
D3: Ho acceso il robot ma quello non funziona. Perché?
a) le batterie sono scariche. Sostituiscile or ricaricale.
b) i cavi sono danneggiati. Cambiali.
D4: Il robot svolta a sinistra quando sterzo a destra e viceversa.
Scambia i cavi dei motori (M1 con M2 e viceversa)
D5: Ci sono dei rumori quando Predatore di Terra è acceso.
a) Verifica che le ruote motrici siano montate correttamente
b) Lubrifica i cuscinetti delle ruote motrici
D6: L’autobilanciamento non funziona.
a) sostituisci o ricarica le batterie
b) Verifica che il robot sia montato correttamente, in particolare le ruote.
c) impara ad usare la Makeblock App con la vettura autobilanciante consultando http: //learn.makeblock.com/en/ranger/
D7: Non riesco a connettere la Makeblock App al mio robot tramite Bluetooth
a) Consulta http://learn.makeblock.com per verificare la compatibilità del tuo dispositivo.
b) Riavvia l’App e la scheda di controllo principale.
D8: La scheda principale è alimentata con USB 5V o 6-12V?
Vi è un indicatore LED da 5V e uno da 6-12V. Consulta pag. 6 del presente manuale.
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D9: Perché i dadi M4 si allentano?
I dadi M4 si allentano quando usi il robot per un periodo prolungato. Usa una chiave e un cacciavite per stringerli.
D10: Perché non riesco a leggere i valori del sensore a ultrasuoni e del sensore segui traccia?
Assicurati che i sensori siano connessi alle porte corrispondenti.
D11: Perché il sensore di luce mostra un valore alto in un’area scura?
Assicurati che il LED RGB non interferisca con la lettura.
D12: Perché il sensore segui traccia non è in grado di rilevare una linea nera?
a) la luce del sole interferisce con la lettura del sensore.
b) il sensore opera al di fuori del suo raggio ottimale di 1-2 cm.
D13: Perché i LED RGB lampeggiano a caso quando riavvio il robot?
Il chip all’interno dei LED RGB ha funzione di memoria. Riavvia il robot
dopo 10 secondi.
D14: Come utilizzo il test pad di Ranger?
Consulta i tutorial online su http://learn.makeblock.com/en/ranger/
D15: Come so che è tempo di sostituire le batterie?
Per Predatore di Terra e Rapace Impetuoso: se il robot si muove lentamente, riparte automaticamente quando svolta, urta contro oggetti o non si muove
anche quando la velocità è portata al massimo, le batterie sono scariche.
Per Uccello Nervoso: le batterie sono scariche se il robot si sbilancia facilmente quando si muove o svolta.
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D16: Come sostituire le batterie?
Opzione 1: usa vite M3×8 e dadi M3 per sostituzione facile. Video tutorial: https://youtu.be/×8SJz6PCh4l.
Opzione 2: rimuovi la scheda principale seguendo le illustrazioni in basso.
1. Predatore di Terra.

2. Rapace Impetuoso.

3. Uccello Nervoso.
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Avvertenza:
Cambi o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità normativa potrebbero risultare nella
mancata autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
Nota: :
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale Classe B come da Parte 15 delle Regole FCC. Tali limiti sono posti
per offrire un grado ragionevole di protezione contro interferenze nocive in ambienti residenziali. Il dispositivo genera, usa e irradia energia di frequenza radio
e, se non montato ed utilizzato in accordo con le istruzioni, potrebbe causare interferenze nocive alla comunicazione radio. Ciononostante, non vi è nessuna
garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Nel caso in cui questo dispositivo provocasse interferenze nocive alla ricezione
radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo ripetutamente il dispositivo, incoraggiamo l’utente a tentare di correggere
l’interferenza tramite una o più delle misure seguenti:
Riorientare o trasferire l’antenna di ricezione
Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore
Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
Consultare il commerciante o un tecnico radiotelevisivo di esperienza. ‘Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione a radiazioni FCC RF emessi
per un ambiente non controllato. Il dispositivo deve essere montato e operato ad una distanza non inferiore a 20 cm tra il radiatore e il corpo.’

FCC ID: 2AH9Q-RANGER
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Operazione soggetta alle due condizioni seguenti:
(1) Che il dispositivo non provochi interferenze nocive e
(2) che il dispositivo non accetti alcuna interferenza ricevuta, comprese interferenze che possano provocare operazione indesiderata.
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