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mBot
A OGNI BAMBINO IL SUO ROBOT

Le immagini sono soltanto di riferimento, l'oggetto è da considerarsi come standard



Contenuti
mBot è un robot educativo per i principianti che vogliono imparare lo  STIM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e 
conoscere il fascino della meccanica, dell’elettronica, dei sistemi di controllo e delle scienze informatiche.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Lista delle parti Layout mCore Istruzioni per 
il montaggio

Istruzioni per il 
cablaggio



Avvertenza: questo prodotto contiene parti piccole ed è adatto a bambini dagli 8 ani in su.

Incomincia a giocare Programmazione 
grafica

Comunicazione 
wireless

Programmazione 
in Arduino 
(Linguaggio C)
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Lista delle parti

Vite M4 × 8mm

Contenitore mCore

Modulo Bluetooth 2.4G

mCore

Motore (destra)

Portabatterie AA
(Il pacchetto non include le batterie AA)

Cuscinetto sticker velcro

Telaio

Sensore a 
ultrasuoni Me

Perno in ottone M4 × 25mm

Dado M3

Vite M3 × 25mm

Motore (sinistra)

Vite M4 × 8mm

Sensore segui traccia Me

Mini ruota

Vite M4 × 8mm

Ruota
Vite autoperforante 
M2.2 × 9mm

Cavo USB

Cavo RJ25

Cacciavite

Portabatteria al litio
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Layout mCore
Interfaccia per portabatterie AA Interfaccia per batteria al litio 3.7V

Interruttore alimentazione

Interfaccia motore

Port RJ25

LED RGB

Tasto

Sensore luce
Trasmettitore a infrarossi

Ricevitore a infrarossi

Cicalino

LED RGB

Port RJ25

Connessione USB

Reset
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Istruzioni per il montaggio
Telaio
Motore (destra)   
Dado M3
Vite M3 × 25mm

Motore (sinistra) 
Dado M3 
Vite M3× 25mm

Ruota      × 2Vite autoperforante M2.2 × 9mm        × 2

1 2

34

× 1
× 1
× 2
× 2

× 1
× 2
× 2
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Vite M4 × 8mm
Mini ruota
Sensore segui traccia Me

Vite M4 × 8mm
Sensore a ultrasuoni Me

Consigli :

A montaggio avvenuto, 
assicuratevi di rimuovere 
tutti i cavi da qui.

Perno in ottone M4 × 25mm        × 4

5 6

78

× 2
× 1
× 1

× 2
× 1
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Modulo Bluetooth 2.4G    × 1

Consigli:

Assicuratevi con cura che gli spinotti del 
modulo Bluetooth o 2.4G siano inseriti 
correttamente, in caso contrario il chip 
potrebbe essere danneggiato al momento 
dell’avvio. 

9 10

1112

×1
×1

Contenitore mCore
mCore
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Alimentazione tramite batteria al litio (offriamo due metodi alternativi di alimentazione, batteria al litio oppure batterie AA)

Portabatteria al litio        × 1
Consigli：
nel caso utilizzassi 
il portabatterie AA, salta i punti 
13, 14,15 e 16. 

Batteria al litio 3.7 V (non inclusa)         × 1

Vite M4 × 8mm      × 4

13 14

1516
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Alimentazione tramite batteria al litio (offriamo due metodi alternativi di alimentazione, batteria al litio oppure batterie AA)

Portabatteria AA
Cuscinetto sticker velcro

Vite M4 × 8mm          × 4 

17 18

1920

× 1
× 1

Alimentazione tramite batteria al litio (offriamo due metodi alternativi di alimentazione, batteria al litio oppure batterie AA)

Collegate i cavi dei moduli 
elettronici dopo il montaggio
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Istruzioni per il cablaggio

Sensore a ultrasuoni Me

Modulo / Bluetooth 2.4G  

Portabatteria AA

Consigli:

Potrebbe essere necessario scambiare la 
sequenza dei due cavi (M1, M2) per correggere 
la direzione di rotazione.

Batteria al litio 3.7V
Motore (destra)

Motore (destra)

Motore (sinistra)

Motore (sinistra)

M1

M2

Sensore segui traccia Me



11

Suggerimenti per le batterie

Campo di voltaggio di mCore: 3.7 V DC - 6 V DC. Vi sono due opzioni per l’alimentazione:

Opzione 1:
4 x batterie AA (non incluse)

Opzione 2:
Batteria al litio 3.7 V (non inclusa) con interfaccia 
standard. Caricabile a bordo con USB.
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Inizia a giocare
E’ il momento di testare il tuo mBot.

mBot ha tre modalità preimpostate: modalità telecomando ad infrarossi, modalità evita ostacoli e modalità 
segui traccia

quando avvii il tuo mBot per la prima volta, la modalità di default sarà quella ad infrarossi e il LED RGB a bordo sarà bianco. 
Potrai ora usare il telecomando ad infrarossi per guidare mBot. Inoltre, potrai anche scaricare la APP per guidare il mBot 
tramite Bluetooth.

In assenza di telecomando ad infrarossi o di APP, potrai comunque testare il tuo mBot premendo il pulsante di bordo 
per selezionare la modalità:

Quando il LED RGB è verde, mBot è in modalità segui traccia. 
Poni mBot sulla mappa segui traccia e osservalo mentre segue la 
traccia.

Quando il LED RGB è azzurro, mBot è in modalità evita ostacoli. 
Poni il tuo mBot a terra e osservalo mentre evita gli ostacoli.

Consigli: 

Pulsante di bordo

il telecomando a infrarossi è in omaggio. Ti consigliamo di testare mBot su 
un terreno pianeggiante.
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Telecomando ad infrarossi – Guida rapida
Modalità evita ostacoli automatica

Modalità segui traccia

Avanti

Svolta a destra

Imposta la velocità

Indietro

Svolta a sinistra

Modalità manuale

Consigli: 
La batteria del 
telecomando ad 
infrarossi è una 
cellula a bottone 
CR 2025.

Consigli :
se la velocità impostata è troppo bassa, mBot potrebbe rimanere fermo. In tal caso, 
aumenta la velocità.

Cellula a bottone CR 2025.
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Programmazione grafica
1. Introduzione a mBlock
mBlock è uno strumento di programmazione grafica basato su Scratch 2.0. Permette all’utente di leggere i valori dei sensori, controllare l’output id moduli 
hardware ed iniziare rapidamente a programmare mBot

Guida rapida per mBlock:http://learn.makeblock.com/mbot-get-started/
Scarica: http://learn.makeblock.com/mbot-resource-download/
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2. Introduzione a mBlockly
mBlockly è uno strumento di programmazione grafica destinato ad utenti di iPad. con mBlockly, potrai realizzare innumerevoli interazioni interessanti.

Scarica: Cerca mBlockly nell’App Store e scaricalo subito!
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Comunicazione wireless
1. Introduzione al modulo Bluetooth
Il modulo Bluetooth è stato ideato appositamente per mCore con il supporto di Bluetooth 2.0 e 4.0, ed è ideale sia per utenti singoli che per famiglie. Può 
essere appaiato a smartphone con sistema Android e iOS per telecomandare mBot, ma anche a computer (dotati di comunicazione Bluetooth) per eseguire 
programmazioni wireless.

Ulteriori tutorial dettagliati disponibili su: http://learn.makeblock.com/get-started/
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2. Introduzione al modulo 2.4G
Il modulo 2.4G è composto da due parti: il seriale wireless USB 2.4G per computer e il seriale wireless 2.4G  per mCore. Utilizza la stessa tecnologia dei mouse 
wireless ed è particolarmente indicato per la scuola. Non sono necessari driver o appaiamento.

Ulteriori tutorial dettagliati disponibili su: http://learn.makeblock.com/get-started/
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Programmazione Arduino (Linguaggio C)
mBot supporta anche Arduino C.Arduino è una piattaforma ti prototipizzazione elettronica open source basata su hardware e 
software flessibile e di facile utilizzo.

Il software Arduino consiste in un ambiente di 
sviluppo (IDE) e in librerie di base.
Per maggiori informazioni, visitate: http://learn.
makeblock.com/mbot-programming/
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Moduli elettronici su Makeblock-Ulteriori esplorazioni 

L’accelerometro triassiale e 
il girosensore Me misurano 
movimento e posizione - 
utili per rilevare urti per 
robot sumo.

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

Il potenziometro Me rileva 
la rotazione - questa 
informazione può essere 
utilizzata per controllare 
la velocità di un robot, la 
luminosità di una luce o 
qualunque altra cosa ti possa 
venire in mente.

Il joystick Me può 
comandare il movimento di 
un robot o di una sua parte.

Il modulo del sensore di 
suono Me misura il volume. 
Può essere utilizzato in 
progetti che prevedono il 
controllo vocale.

Il modulo del sensore di 
temperatura misura la 
temperatura in un raggio da 
-55°C a 125°C.

Il modulo di detenzione 
passiva di infrarossi Me rileva 
segnali infrarossi da umani o 
animali entro 6 metri. 

Per maggiori informazioni, visitate:
http://www.makeblock.com
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Pacchetto aggiuntivo mBot  - Robot a sei gambe
Il Robot a sei gambe è un pacchetto aggiuntivo 3 in 1 basato su mBot. Potrai costruire ‘Scarafaggio’, ‘Mantide’ e ‘Rana pazza’ 
con mBot e le parti incluse nel pacchetto.

Scarafaggio Mantide

Rana pazza

Per maggiori informazioni, visitate: 
www.makeblock.com

Il Robot a sei gambe è un pacchetto aggiuntivo 3 in 1 basato su mBot. Potrai costruire ‘Scarafaggio’, ‘Mantide’ e ‘Rana pazza’ 
con mBot e le parti incluse nel pacchetto.



21

Pacchetto aggiuntivo mBot -Pacchetto servizi mBot

Il Pacchetto servizi mBot è un pacchetto aggiuntivo 3 in 1 basato su mBot. Potrai costruire ‘Gatto Danzante’, ‘Gatto che scuote 
il capo’ e ‘Gatto Luccicante’ con mBot e le parti incluse nel pacchetto.

Gatto Danzante

Gatto Luccicante

Gatto che scuote il capo

Per maggiori informazioni, visitate: 
www.makeblock.com
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mBot
Informazioni FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. L’utilizzo è soggetto 
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 operazioni indesiderate. Cambi o modifiche 
non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità 
potrebbero comportare la mancata autorizzazione all’utilizzo del dispositivo.
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 esperto.
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione a radiazioni FCC RF emessi 
per un ambiente non controllato.  La trasmittente non può essere collocata o 
azionata congiuntamente ad altre antenne o trasmittenti.
Qualora il numero di identificazione FCC non fosse visibile se il modulo è montato 
all’interno di un altro dispositivo, l’esterno del dispositivo sul quale è montato il 
modulo deve riportare un’etichetta facente riferimento a quel modulo. L’etichetta 
esterna dovrà essere formulata nel modo seguente: ‘ Contiene modulo trasmittente 
FCC ID:
2ACWW1300133B oppure contiene
FCC ID: 2ACWW1300133B oppure contiene FCC ID: 2ACWW1300303M oppure 
contiene FCC ID: 2ACWW1300303U"
Se il modulo è montato su un altro dispositivo, il manuale di utilizzo di quest’ultimo 
deve contenere le seguenti avvertenze:
1. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. L’utilizzo è soggetto 
alle due condizioni seguenti:
(1) che il dispositivo non provochi interferenze nocive.
(2) che il dispositivo non accetti alcuna interferenza ricevuta, comprese interferenze 
che possano provocare operazione indesiderata.

Garanzia limitata
Questo prodotto è garantito per difetti di materiale e lavorazione in condizioni 
normali di utilizzo da parte dell’acquirente originale, per 90 giorni dalla data di 
acquisto presso un rivenditore autorizzato.
NON VI SONO ALTRE GARANZIE ESPRESSE
La presente garanzia non copre: (a) danni o guasti causati da abuso, errato 
utilizzo, mancato rispetto delle istruzioni, montaggio o manutenzione impropria, 
alterazioni, incidenti, forza maggiore (alluvioni, fulmini) o eccesso di voltaggio o 
corrente; (b) riparazioni improprie o non correttamente eseguite da entità non 
autorizzate; (c) parti di consumo quali fusibili o batterie; (d) normale logorio o danni 
cosmetici; (e) costi di trasporto, spedizione o assicurazione; (f) Costi di rimozione, 
installazione, avviamento, aggiustamento o reinstallazione del prodotto; e (g) 
reclami di persone diverse dall’acquirente originale.
Nel caso si presentasse un problema coperto dalla presente assicurazione, portate 
il prodotto e la ricevuta di vendita originale come prova della data d’acquisto 
al luogo dell’acquisto. Il prodotto, a discrezione del garante - se non altrimenti 
stipulato per legge - potrà essere: (a) riparato senza addebito di costi per parti o 
manodopera; (b) sostituito con un prodotto identico o equivalente; (c)  rimborsato 
per il prezzo originale d’acquisto. Tutte le parti o prodotti sostituiti o rimborsati 
diventano proprietà del garante. Nell’esercizio del servizio di garanzia potranno 
essere utilizzate parti o prodotti nuovi o rigenerati. Prodotti o parti sostituite o 
riparate saranno coperte da garanzia per il periodo originale di garanzia. Alla 
scadenza del periodo di garanzia, riparazioni o sostituzioni  del prodotto saranno 
onerose.

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE QUELLE DI COMMERCIABILITA’ E, SE E’ IL 
CASO, QUELLA DI IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO, SCADRANNO ALLA FINE 
DEL PERIODO DI GARANZIA DICHIARATO.

CON L’ECCEZIONE DI QUANTO DESCRITTO IN PRECEDENZA, IL GARANTE NON AVRA’ 
RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE DEL PRODOTTO O DI ALTRE 
PERSONE O ENTITA’ RIGUARDO A PERDITE O DANNI CAUSATE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DALL’UTILIZZO DEL PRODOTTO O DERIVANTI DAL MANCATO 
RISPETTO DELLA PRESENTE GARANZIA, INCLUSO MA NON LIMITATO A DANNI 

ARRECATI DA DISAGI O PERDITE DI TEMPO, DATI, PROPRIETÀ, INTROITI O PROFITTI 
ED INOLTRE DANNI INDIRETTI, SPECIALI,
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, ANCHE SE IL GARANTE E’ STATO AVVISATO 
DELLA POSSIBILITA’ DI TALI DANNI.

Avvertenze:
- è richiesta la supervisione e l’assistenza di un adulto
- Pericolo di soffocamento / questo prodotto contiene parti piccole a punti appuntiti 
funzionali in componenti. Tenere fuori dalla portata di bambini minori di 3 anni.
- Leggi e segui tutte le istruzioni del manuale utente prima dell'utilizzo.
- Conserva il presente manuale utente per referenze future.

Note sulle batterie:
- utilizza soltanto batterie nuove delle dimensioni e caratteristiche richieste. Non 
utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, batterie di tipo diverso (standard, 
alcaline o ricaricabili) o batterie ricaricabili di capacità diverse.
- Smaltisci le batterie prontamente e correttamente. Non bruciarle o sotterrarle.
- Se non intendi giocare con il robot per un periodo prolungato, rimuovi le batterie.

Attenzione:
- Non inserire i cavi in prese di telefoniche o di rete.
- Per ulteriore precauzione, controlla il prodotto regolarmente per individuare segni 
di consumo o danni.
- Assicurati che tutti i cablaggi siano corretti prima di inserire le batterie e avviare il 
prodotto. In caso contrario, il prodotto o i componenti potrebbero subire danni.
- Assicurati che tutti i cavi siano connessi correttamente alle batterie di 
alimentazione e agli altri connettori. Se il circuito non dovesse funzionare, 
assicurati che l’isolamento in plastica dei cavi non ostruisca la connessione.
- Quando hai finito di giocare, rimuovi le batterie a spegni il dispositivo prima di 

disconnettere i cavi. Non montare componenti o parti sul dispositivo al di fuori di 

quelle fornite nel presente pacchetto.

- Per prevenire surriscaldamento o danni, non provocate corti circuiti con le batterie 

o i connettori. Non bloccate o coprite il motore o altre parti in movimento.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione a radiazioni FCC RF stabilite 

per ambienti incontrollati.

Questo dispositivo deve essere montato ed azionato ad una distanza non inferiore 

a 20 cm tra il radiatore e il tuo corpo.

Puoi contattare il garante presso: support@makeblock.com

prodotto mBot

2. Cambi o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile per 
la conformità potrebbero comportare la mancata autorizzazione all’utilizzo del 
dispositivo.
I dispositivi devono essere montati e utilizzati in stretto rispetto delle istruzioni del 
produttore come descritto nella documentazione utente inclusa nel prodotto.


