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Come leggere questo documento 

Il nostro materiale didattico consiste di due moduli, questa è la versione provvisoria del modulo 
1.  

Per avere un'idea migliore della struttura del materiale didattico, date un'occhiata al quadro 
delle competenze.  

(https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing) 

Il modulo 1 è composto da 2 sezioni. Ogni sezione consiste in un numero di capitoli e sottocapitoli. 

Come si può vedere nel quadro delle competenze abbiamo due versioni del modulo 1, una per ogni 

gruppo di età.  

Questa è la versione "completa" progettata per le età dai 10 ai 14 anni.  

Oltre alla produzione del materiale educativo in forma scritta, abbiamo fatto uno sforzo (utilizzando 

le linee guida del manuale), per adattarlo al gruppo target del nostro progetto. 

Tenete presente che questi sono solo suggerimenti; non siamo esperti in questo campo. Secondo noi 

è impossibile sviluppare materiale educativo senza tener conto degli studenti a cui ci si rivolge.   

Istruzioni (in altre parole cosa significano tutti quei colori?)  

Colore verde: questa parte sarà tradotta nella lingua dei segni. 

Colore blu: questa parte sarà un video. 

Nessun colore: semplice testo. 

Per avere un'idea migliore abbiamo anche preparato una versione beta di un sottocapitolo. E' anche 

allegata, chiamata "beta loops". 

Aspettiamo il vostro feedback. Se avete qualche domanda non esitate a contattarci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing
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1. SMARC – SMArt Robotic e Coding  

1. Lo scopo di questa sezione è di introdurre gli studenti ai movimenti di base dei robot. Gli 

studenti costruiranno il robot SMARC e impareranno a programmarlo per eseguire movimenti 

di base. Impareranno anche ad usare i loop per programmarlo a fare movimenti ripetitivi. 

. 

I. Costruire SMARC 
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II. Imparare come far muovere SMARC. 
 

La foto qui sotto mostra l'ambiente di programmazione dell'applicazione. 

Mostra anche l'area dove si trovano i blocchi di programmazione. Lì troverete tutto ciò di cui 

avete bisogno per fare i vostri programmi 

Dedicate un po' di tempo a navigare nell'applicazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=IH-FjTyY08c  

https://www.youtube.com/watch?v=IH-FjTyY08c
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Foto 1- Il pallet a blocchi 

a) Raggruppare i blocchi 

In questa sezione imparerai come sono raggruppati i blocchi in base al loro colore. 

Conoscere le categorie generali rende più facile trovare il blocco giusto a seconda di ciò che 

vogliamo fare. Nelle sezioni seguenti esamineremo ogni categoria in dettaglio. 

https://www.youtube.com/watch?v=BotiNmvbX-w  

 Con i blocchi gialli si può controllare il flusso del programma  

 

Foto 2 - Blocchi gialli  

Potete usarli per avviare un programma, fermare un programma, mettere in pausa 

un programma o anche mettere in loop un gruppo di comandi 

 

 

Block 
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Und

oCopy 

Blocks

https://www.youtube.com/watch?v=BotiNmvbX-w
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 I blocchi arancioni funzionano con il sensore di colore e distanza, il microfono e il 

sensore di inclinazione del Move Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando uno dei sensori di cui sopra è attivato, attiverà anche quei blocchi. 

 

 I blocchi viola sono utilizzati per la comunicazione del robot con il mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  -Orange Blocks 

Photo  -Purple Blocks 
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 Possono riprodurre suoni attraverso gli altoparlanti del dispositivo dell'utente. 

Possono anche cambiare il colore delle luci sul Move Hub, colore e sensore di 

distanza. 

 

  I blocchi bianchi ti permettono di fare una programmazione complessa usando 

"variabili" e "costanti". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono anche essere utilizzati per eseguire vari calcoli matematici, creare espressioni 

logiche e generare numeri casuali 

  I blocchi viola chiaro ti permettono di registrare un suono da far ripetere al robot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto – Blocchi bianchi 
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  Il blocco Group Actions ti permette di raggruppare come un unico pulsante di 

blocco diverse 

azioni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Questo è l'equivalente della creazione di sottoprogrammi 

 

b) Come far muovere SMARC  

 

Per iniziare a codificare SMARC la prima cosa di cui abbiamo bisogno è lo Start Block che si 

trova nel Pallet Giallo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTXkh5TNXo 

 

C'è un certo numero di blocchi che controllano il movimento del Move Hub. Questi blocchi si 

trovano nella sezione verde del pallet. Qui presentiamo i più comuni. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGPjzFgXRM  

 

 

 

Foto  - Blocchi viola chiaro  

Foto  - Blocchi Group Action  

https://www.youtube.com/watch?v=1fTXkh5TNXo
https://www.youtube.com/watch?v=vLGPjzFgXRM
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Spostare la base per la durata – Motore a una velocità (da -100 a 100) e Motore a due velocità 
(da -100 a 100) per la durata (in secondi) 

 

Spostare il serbatoio di base per la distanza - Motore a una velocità (da -
100 a 100) e Motore a due velocità (da -100 a 100) per la distanza (in 
gradi) 

 

Spostare il serbatoio e sterzare per la durata - Motore a una velocità (da 
-100 a 100) e Motore a due velocità (da -100 a 100) per la durata (in 
secondi)  

 

Spostare il serbatoio e sterzare per la distanza - Velocità di entrambi i 
motori (da -100 a 100) e direzione dello sterzo (da -100 a 100) per la 
distanza (in gradi) 

 

Spostare il serbatoio – Motore a una velocità (da -100 a 100) and Motore 
a due velocità (da -100 a 100) 

 

Spostare il serbatoio e sterzare per la durata - Velocità di 
entrambi i motori (da -100 a 100) e direzione dello sterzo 
(da -100 a 100)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Programmi campione 
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Foto 8 – Fai muovere lo SMARC 

Provate a usare i diversi blocchi per muoversi come il programma di esempio qui sopra. 

Video con il seguente testo e Smarc che esegue i programmi. 

Create un nuovo progetto sul Creative Canva ed eseguite ogni blocco di codice e notate le 
differenze e le somiglianze. 

Notate che i blocchi di movimento che non impostano l'intervallo di tempo o la quantità di gradi 
(rotazioni) del movimento continueranno a far girare i motori indefinitamente a meno che non 
venga aggiunto un blocco di attesa che imposta l'intervallo di tempo per far lavorare i motori 
seguito dal blocco di arresto dei motori. 
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Nota: se l'allievo ha completato la prima attività con la macchina semplice o la prima della 
serie Vernies, può usare una versione più semplificata dei blocchi di movimento. 

 

Foto 9 - La scena dell'atrio principale dell’App Lego Boost  

Passo 1: Vai all'icona dell'auto semplice sulla scena principale dell'atrio e cliccala 

 

Foto 10 - L'auto semplice Attività 1 

 
 



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

18 

    

Passo 2: Clicca sulla prima attività 

Suggerimento per l'insegnante: Puoi sbloccare i programmi premendo l'attività che vuoi 
sbloccare per cinque secondi. 

 

Foto 11 – Costruire l’auto semplice  

Fase 3: Se è la prima volta che si apre questa specifica attività viene mostrata la guida passo 
dopo passo per la costruzione dell'auto. Puoi sempre scorrere fino all'ultima pagina e cliccare 
sull'icona della spunta. 

 

Foto 12 – I Blocchi Base per semplici movimenti  
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Fase 4: usa i blocchi di movimento semplice per spostare Smarc. Quanto si muove quando si 
usa un blocco freccia dritta? Si muove nella direzione prevista? 

Nota per l'insegnante: I motori di guida per Smarc sono nella parte anteriore del robot, sul 
Simple Drive Car sono situati nella parte posteriore del robot. 

III. Il concetto di loop coding  
I loop permettono a Smarc di ripetere facilmente i blocchi di codice senza doverli rimettere più 
volte. Ci sono diversi tipi di loop nella codifica. 

I "For Loops" permettono ai programmatori di ripetere il codice un numero specifico di volte.  

I "While Loops" richiedono che una condizione sia vera per ripetere il codice.  

I "Forever Loops" ripetono il codice all'infinito e dovrebbero essere evitati quando non sono 
necessari perché possono consumare tutte le risorse del nostro computer ed esaurire le 
batterie del nostro robot. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=svqTOczY6ZA  

 

● “For Loops”.  
Il Loop For Count: Mette in loop i blocchi di codice 
allegati per un numero specifico di volte che può essere 
impostato dall'utente. 

 

 

 

Video  

 

● “While Loops”  
Il Loop While True: mette in loop i blocchi di codice 
allegati mentre la condizione è vera. 
 
 

L'utente può impostare se il ciclo sarà eseguito se la condizione è 
vera o falsa.  

Video  

 

 

● “Forever Loops” 
Il Loop Forever: Mette in loop i blocchi di codice racchiusi 

https://www.youtube.com/watch?v=svqTOczY6ZA
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Programmi di esempio di blocchi di loop  

 
Foto 13 - Programma – Blocchi loop 

Prova ad usare i diversi blocchi per i comandi Looping come il programma di esempio qui 
sopra. 

Crea un nuovo progetto su Creative Canva ed esegui ogni blocco di codice e nota le differenze 
e le somiglianze. 

Nota che l'ultimo blocco di codice non funziona correttamente. Prova a farlo funzionare in 
modo che quando viene premuto un pulsante il Loop venga attivato (la condizione di loop 
diventa vera). 
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Foto 14 - Programma – Loop annidato 

 

La soluzione è inserire un altro ciclo Loop Forever e aggiungere il blocco di apparizione del 
pulsante al di fuori del blocco Loop While True. Questo si chiama loop annidato (un loop dentro 
un loop). 

2. Usare I sensori con Smarc  

IV. Sensori 
In questa sezione, vedremo come possiamo incorporare un sensore a Smarc e come possiamo 
utilizzare questo sensore per rilevare ostacoli, vari colori, l'intensità della luce e la distanza da un 
oggetto. 

a) Il sensore di colore a distanza Lego Boost 
Un sensore è un dispositivo che rileva eventi o cambiamenti nell'ambiente circostante e invia le 
informazioni a un dispositivo di calcolo per elaborarle e intraprendere azioni. Ci sono molti 
esempi di utilizzo dei sensori nella nostra vita quotidiana. Da un sensore di movimento, che 
rileva il movimento e accende le luci o apre una porta scorrevole ai sensori di temperatura, che 
rilevano la temperatura e accendono i radiatori e l’aria condizionata. I sensori sono anche 
utilizzati nella maggior parte dei tipi di dispositivi controllati a distanza come i televisori e aria 
condizionata.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cbf-TrKEfQI 

https://www.youtube.com/watch?v=Cbf-TrKEfQI
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Il sensore di colore e distanza LEGO BOOST come mostrato in figura è 
utilizzato per: 

▪ Distanza di rilevamento - Quanto lontano è situato un oggetto-ostacolo 
dal sensore. 

▪ Rilevamento del colore - può rilevare colori specifici (nero, blu, verde, 
giallo, rosso, bianco) così come l'assenza di un colore. 

▪ Rilevamento del movimento - può essere utilizzato come rilevatore di 
movimento. Si attiva quando la distanza determinata dal sensore è 
inferiore alla distanza indicata dal valore sottostante. Quando viene 
attivato, esegue la seguente sequenza di codice. Si possono prendere 
valori da 0 a 10. Si attiva quando la distanza determinata dal sensore è inferiore alla 
distanza indicata dal valore sottostante. Quando viene attivato, esegue la seguente 
sequenza di codice. Si possono prendere valori da 0 a 10. 

▪ Rilevamento della luce - può rilevare il livello di luce riflessa sul sensore misurando da 0 
- più scuro a 10 - più chiaro. 

Inoltre, il sensore di colore e distanza può emettere diversi colori (rosso, 
verde, blu e una combinazione dei tre). 

V.  

a) Rilevare gli oggetti 
 
I blocchi di rilevamento oggetti 

 
Trigger on Distance Block - Si attiva quando la distanza determinata dal sensore 
è inferiore alla distanza indicata dal valore sottostante. Quando viene attivato, 
esegue la seguente sequenza di codice. Si possono prendere valori da 0 a 10. 

 

Sensor Distance Reporter - Visualizza la distanza attuale determinata 
dal sensore in tempo reale. Deve essere collegato alla parte inferiore degli 
altri blocchi per essere incluso nel software. Si possono prendere valori da 0 a 
10. 

 

Wait for Distance - Attende che la distanza determinata dal sensore sia 
inferiore alla distanza indicata dal valore sottostante. Se l'oggetto non è più 
vicino del valore indicato, il programma rimarrà in pausa e il programma 
inizierà a seguire la seguente sequenza di istruzioni finché la condizione non 
sarà soddisfatta. Si possono prendere valori da 0 a 10. 

The Color and Distance 

The Color and Distance 
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Programmi campione di rilevamento degli ostacoli 

 

Foto 15 – Rilevare gli ostacoli 

1. Il primo programma si attiva quando un oggetto si trova a meno della distanza 5 davanti 
a Smarc. Smarc si muoverà allora di 360 gradi in avanti a velocità 50. 

2. Il secondo blocco indica solo in tempo reale la distanza di un oggetto davanti al sensore. 

3. Il terzo programma prende la distanza e la usa come input per selezionare e mostrare i 
colori sulla lampada movehub. Notate che quando la distanza da un oggetto cambia anche il 
colore cambia. 

Nel quarto programma Smarc inizia a muoversi a velocità 5 in avanti e quando rileva un oggetto 
a distanza inferiore a 8 si ferma per un secondo, poi prova a muoversi di nuovo. 

 

b) Rilevare i colori 
 

Il sensore LEGO BOOST può rilevare sei colori (nero, blu, verde, giallo, rosso, bianco e l'assenza 
di colore - nessun colore, il che significa che nessun oggetto viene rilevato dal sensore). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2kYqDJwAbk  

 
Foto 16 - I colori che il sensore può vedere: Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosso, Bianco 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2kYqDJwAbk
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Nota: 
 
Se un oggetto non si trova nella gamma proposta dal sensore, il colore potrebbe non essere 
rilevato correttamente. Per esempio, un oggetto verde potrebbe essere rilevato come blu. 
 
Inoltre, se il colore dell'oggetto non è uno dei sei colori rilevabili, l'applicazione lo presenterà 
come il colore più vicino possibile. Per esempio, l'arancione sarà presentato come rosso. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x_PkpOxJzck  
 

I blocchi di rilevamento oggetti: 

 

Innesco su colore - Si attiva quando il colore misurato dal sensore è uguale al 
colore indicato dal valore sottostante. Quando attivato, viene eseguita la 
seguente sequenza di codice. Si possono usare sette valori: Nessun colore, Nero, 
Blu, Verde, Giallo, Rosso e Bianco. 
 

 

Aspettare il colore - Attende che il colore rilevato dal sensore sia uguale al 
colore indicato dal valore sottostante. Se il colore rilevato non è uguale al valore 
specificato, il programma rimarrà in pausa e la seguente sequenza di istruzioni 
inizierà fino a quando la condizione non sarà soddisfatta. Si possono usare sette 
valori: Nessun colore, Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosso e Bianco. 

  
 

Sensore Colore Reporter - Mostra il colore corrente misurato dal sensore in 
tempo reale. Per essere usato in un programma, deve essere posizionato sul 
fondo degli altri mattoncini. Vedrete sette valori: Nessun colore, Nero, Blu, 
Verde, Viola, Rosso e Bianco. 

 

 
 

Programmi di esempio di rilevamento dei colori 
 
Dobbiamo prima installare il motore interattivo prima di vedere i programmi di rilevamento dei 
colori. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x_PkpOxJzck
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Foto 17- Programma – Rilevare I colori 

1. Il primo blocco indica solo in tempo reale il colore dell'oggetto davanti al sensore. 

2. Il secondo programma si attiva quando un oggetto di colore verde è davanti al sensore 
di Smarc. Smarc muoverà allora il propulsore di 180 gradi verso destra a velocità 50. 

3. Il terzo programma si attiva quando un oggetto di colore rosso si trova davanti al 
sensore di Smarc. Smarc muoverà allora il propulsore posteriore di 180 gradi a sinistra a 
velocità 50. 

4. Il quarto programma si attiva quando un oggetto di colore blu si trova davanti al sensore 
di Smarc. Smarc muoverà allora il propulsore posteriore di 360 gradi verso destra a velocità 
100. 

5. Il quinto programma si attiva quando un oggetto di colore verde nero si trova davanti al 
sensore di Smarc. Smarc muoverà allora il propulsore posteriore di 360 gradi verso sinistra 
a velocità 100. 
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c) I blocchi If/Else 
L'istruzione If/Else permette a Smarc di prendere facilmente decisioni basate sugli input del 
sensore. Se una condizione è soddisfatta (cioè è VERA), Smarc eseguirà uno specifico blocco di 
codice. Altrimenti, se la condizione non è soddisfatta (cioè è FALSA), Smarc eseguirà un altro 
blocco di codice. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jThxCaVTJws  

 

If/Else - Se una condizione è vera allora esegui la sequenza superiore, 
altrimenti se è falsa, esegui la sequenza inferiore. 

 

Operatore uguale - Restituisce True quando un input da un sensore 
(colore/distanza/luce ambientale) è uguale a un valore. 

 

Operatore minore - Restituisce True quando un input da un sensore 
(colore/distanza/luce ambientale) è inferiore a un valore. 

 

Operatore maggiore - Restituisce True quando un input da un 
sensore (colore/distanza/luce ambientale) è maggiore di un 
valore.  

 

Operatore non uguale - Restituisce True quando un input da un sensore 
(colore/distanza/luce ambientale) non è uguale a un valore. 

 

B.  

Misurare la quantità di riflessione della luce: I blocchi di misurazione della riflessione della luce: 

 

Reporter del livello di luce di sensore - Visualizza in tempo reale l'attuale livello 
di luce ambientale misurato dal sensore. Per essere usato in un programma 
deve essere attaccato alla parte inferiore di altri blocchi. Può indicare valori da 
uno (1) a dieci (10). Uno è il più scuro e dieci il più luminoso.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jThxCaVTJws
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VI. Rilevare il suono con Smarc 

a) Reagire al suono 
Un robot attivato dal suono 
 
In questa sezione vedremo come possiamo controllare Smarc con suoni come battere le manu, 
e usando diverse intensità di suono, con l’uso dei blocchi di Sensori Acustici.  

Nel caso di Smarc, il sensore sonoro è in realtà un microfono integrato, che non si trova nel 
Move Hub. Invece, si basa sul microfono che si trova all’interno del dispositivo a cui ASmarc è 
collegato come il tablet, il laptop o uno smartphone.  

L’App Lego Boost non riconosce quanto è forte un suono. Quindi, possiamo programmarlo per 
reagire in maniera diversa a seconda dell’intensità che il suono riceve.  

https://www.youtube.com/watch?v=FOGpGxyLeKI 

b) I blocchi di sensori acustici 
Innesco sul livello del suono - Si attiva quando il livello sonoro misurato dal 
sensore è superiore al livello sonoro indicato dal valore sottostante. Quando 
viene attivato, esegue la sequenza di codice che segue. Prenderà 11 valori da 0 a 
10. 
 

Attendere il livello del suono - Attende che l'intensità sonora misurata dal 
sensore sia superiore al livello sonoro indicato dal valore sottostante. Se il livello 
sonoro registrato non è superiore al valore specificato, il programma rimane in 
pausa e inizia la seguente serie di istruzioni fino a quando il criterio è soddisfatto. 
Si prendono undici valori da 0 a 10. 

 

Reporter del livello di suono - Visualizza l'ultima frequenza sonora calcolata da 
un sensore in tempo reale. Per essere usato in un programma, deve essere 
collegato alla parte inferiore degli altri mattoni. Rappresenterà valori da 0 a 10, 
incluso un numero decimale, ad esempio 7,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOGpGxyLeKI
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Programmi campione per il rilevamento del suono 

Programma 1

 

Foto 24 - Programma 1- Rilevare il suono 

Crea un nuovo progetto sul Canva Creativo ed esegui il blocco di codice: 

1. 1. Il codice verrà eseguito quando il blocco Innesco sul livello del suono si 
attiva. Questo accadrà quando verrà rilevato un rumore di livello superiore a 5.  

2. 2. Se il suono viene rilevato, Smarc si muove in avanti utilizzando il blocco 
Drivebase Move Steering a velocità 50.  

3. 3. Il blocco Aspettare il tempo è impostato per 1 secondo. La ragione di 
questo blocco è che Smarc non si confonda con lo stesso suono usato per 
attivare il programma per andare avanti e per attivare il resto del codice.  

4. 4. Il blocco Aspettare il livello di suono attende un rumore di livello 
superiore a 5 per attivare l'esecuzione del resto del codice.  

5. 5. Infine, quando il blocco Aspettare il livello di suono viene attivato, il 
Drivebase Stop si attiva e ferma il movimento di Smarc. 

 

 

 

 

Rilevare il suono 1 - https://youtu.be/3xrI2SGrlh8  
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Programma 2 

 

Foto 25 - Programma 2 – Rilevare il suono 

Crea un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed esegui il blocco di codice:  
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1. 1. Un ciclo infinito eseguirà il codice ripetutamente in modo che Smarc controlli 
continuamente la lettura del sensore e agisca di conseguenza. 

2. 2. All'interno del Loop, c'è un blocco If/Else che se VERO, Smarc andrà avanti e se 
FALSO, Smarc si fermerà. 

3. 3. Il blocco ‘Confronto maggiore di’ imposta la condizione per il blocco Switch. Il 
blocco ‘confronto maggiore di’ confronta l'output del blocco Sensore di livello 
sonoro Reporter con il valore 2. Tornerà vero, quando il sensore rileva livelli sonori 
superiori a 2 e falso, quando è uguale o inferiore a 2. 

4. Se l'output del blocco If/Else è vero, allora il blocco Drivebase Move Steering 
muoverà Smarc alla velocità 55, con un angolo di 0 gradi e continuerà a farlo per 0,2 
secondi. Se è falso, il blocco Drivebase Stop fermerà il movimento di Smarc. 
 
 
https://youtu.be/oMq_oIyajE0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Navigazione di Smarc con controller a distanza 

a) Controllo a distanza 
In questa sezione, vedremo come Smarc può muoversi con l'uso di un telecomando.  
 
Ci sono molti modi diversi per comunicare con un robot. I robot sono più spesso 
controllati usando un controller cablato o wireless o possono funzionare 
autonomamente ricevendo istruzioni dal loro programma di controllo (che è quello che 
abbiamo fatto con Smarc nei capitoli precedenti). 
 
I robot controllati a distanza possono avere vari usi scientifici tra cui ambienti pericolosi 
come il caldo o il freddo estremo e luoghi radioattivi, lavorare nelle profondità 
dell'oceano per posizionare tubi e cavi, così come esplorare lo spazio esterno e i pianeti. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3mrDOA0BvAc  

 

b) I blocchi del controllo a distanza 

Joystick Widget Show - Presenta il Joystick Widget nell'app Lego BOOST 
quando questo blocco è attivato. 

 

Joystick Widget Hide - Nasconde il widget del joystick dall'app Lego 
BOOST quando questo blocco è attivato. 

 

Reporter di velocità Joystick Widget - Visualizza in tempo reale la velocità 
attuale del Joystick Widget (-100..100). Per essere usato in un programma deve 
essere attaccato alla base di altri blocchi. Nella maggior parte dei casi è usato 
come input di sterzo per un blocco Drivebase Move Steering. Può mostrare 
valori da -100 a 100 inclusi due valori decimali, per esempio 78,89. 

 

 

Joystick Widget Steering Reporter - Visualizza in tempo reale l'attuale governo 
del Joystick Widget (-100..100). Per essere usato in un programma deve essere 
attaccato alla base di altri blocchi. Nella maggior parte dei casi è usato come 
intput di velocità per un blocco Drivebase Move Steering. Può mostrare valori da 
-100 a 100 inclusi due valori decimali, per esempio 78,89. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mrDOA0BvAc
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Programmi campione per il controllo a distanza 

Programma 1

 

Foto 26 - Programma – Controllo a distanza 

Crea un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed esegui il blocco di codice:  
1. 1. Il Joystick Widget Show mostrerà il controller del joystick sull'app (vedi figura). 
2. 2. Un loop infinito eseguirà il codice ripetutamente in modo che Smarc controlli 

continuamente la lettura del joystick e agisca di conseguenza. 
3. 3. All'interno del Loop c'è un blocco Drivebase Move Steering che prenderà come input di 

velocità la lettura del blocco Joystick Widget Speed Reporter e come input di direzione la 
lettura del blocco Joystick Widget Steering Reporter. 
 

 

Foto 27 - Programma – Controller Joystick 

 

Programma 2 
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Foto 28 - Programma 2 – Controllo a distanza 

A volte abbiamo bisogno di un controllo più accurato di Smarc e la velocità di input è troppo 
veloce per questo. Per questo possiamo fare un trucco per ridurre la velocità di input che viene 
inviata dal blocco Joystick Widget Speed Reporter. Un operatore di divisione è usato per la 
velocità di input del blocco Drivebase Move. L'input del blocco Joystick Widget Speed Reporter 
viene prima diviso per 4 e poi il valore viene inviato come valore di velocità.  Per esempio, se il 
valore letto dal joystick è 100 la velocità sarà: 100 ÷ 4 = 25 

Quindi, l'input di velocità reale sarebbe 25. 

 

Controllo a distanza - https://youtu.be/Tswdypjm7bk  

 

https://youtu.be/Tswdypjm7bk
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