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Inizia qui!

Nozioni di base 
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The littleBits 
Invention Cycle

Invenzioni 
online

Glossario

Risoluzione 
dei problemi

INVENZIONI

Inizia a creare con istruzioni passo a passo 
per 16 invenzioni. Avrai a disposizione 
idee su come dare il tuo tocco personale 
a ogni invenzione. In questo modo, senza 
accorgerti, sarai in grado di crearne di 
nuove da zero.

SPINMATE Inventa un segnale girevole 
per il tuo forte o una creatura che balla 
vertiginosamente sulla tua scrivania. 

BUBBLEBOT Utilizza oggetti domestici e 
alcuni nei nostri Bits preferiti per creare 
splendide bolle come per magia. 

BUMPERBALL Inventa un gioco che 
ripropone una delle macchine preferite 
delle sale giochi: il flipper. 

BITBOT Inventa un rover che esplora il  
mondo senza fili.

SFIDA

Le sfide ti permettono di fare leva sulla tua 
creatività. Iniziano con un problema da 
risolvere. La tua missione è scoprire come 
usare i Bits per creare un'invenzione in 
grado di risolvere il problema presentato.

SFIDA ANIMATRONICS Animatronics 
è un tipo di effetto speciale che sfrutta 
l’elettronica per creare animali, umani, 
alieni e altre creature della tua fantasia che 
sembrino vivi. In questa sfida, creerai la tua 
creatura animatronic unica.
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1. Scarica l’app littleBits 
Invent.

2. Aggiungi questo kit al  
tuo profilo.

3. Utilizza il tuo dispositivo  
per controllare le invenzioni!
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ATTENZIONE: Per un utilizzo sicuro dei componenti potrebbero essere necessarie 
l’assistenza e la supervisione dei genitori.

COSTRUISCI E GIOCA PRIMA 
CON QUESTO CIRCUITO

1   ACCENDI L’ALIMENTAZIONE 2   SPOSTA LO SLIDE DIMMER AVANTI E INDIETRO 3   ALLUNGA IL CIRCUITO  
      CON UNA CONNESSIONE

4   GUARDA IL BARGRAPH 
      CHE SI ACCENDE

5   FAI UN PO’ DI RUMORE 
      CON IL CICALINO
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ANATOMIA DI UN BIT
Scopri come è fatto sopra e sotto.1 I COLORI INDICANO LA FUNZIONE

I Bits sono raggruppati in quattro diverse 
categorie, contraddistinte da un colore.

Per ulteriori informazioni sui Bits consulta l’INDICE BIT A 
PAGINA 04

2
POWER (BLU)
I power Bits, abbinati a 
una fonte di alimentazione, 
immettono l'energia 
elettrica nel circuito.

INPUT (ROSA):
Gli input Bits ricevono da 
te o dall'ambiente l’impulso 
in ingresso e trasmettono i 
segnali che influenzano i Bits 
successivi.

OUTPUT (VERDE):
Gli output Bits fanno 
delle cose: si accendono, 
emettono un cicalino, si 
muovono…  

WIRE (ARANCIONE)
I wire Bits si collegano ad 
altri sistemi e ti consentono 
di costruire circuiti in nuove 
direzioni.

  SENSO DI MONTAGGIO  

  PIEDINI DEL BIT  

SOTTO

  NOME DEL BIT  

SOPRA

  BITSNAPS   
  (SIMBOLI “X”)  

  SIMBOLO OPEN HARDWARE  
  E LOGO LITTLEBITS  

LA MAGIA DEI MAGNETI! 
I Bits si agganciano grazie a dei magneti. 
I magneti hanno sempre ragione: è impossibile 
agganciarli in modo errato.

3
LE FRECCE DEVONO PUNTARE NELLA STESSA DIREZIONE

SE I BITS NON SI AGGANCIANO, PROVA A FARNE 
GIRARE UNO E ASSICURATI CHE LE FRECCE PUNTINO 
NELLA STESSA DIREZIONE

L’ORDINE È IMPORTANTE
I POWER BITS vengono sempre prima e gli INPUT 
BITS influenzano solo gli OUTPUT BITS che li 
seguono.

4
SENZA UN OUTPUT BIT CHE LO SEGUE, L'INPUT BIT NON HA 
NULLA A CUI INVIARE IL SEGNALE

L'INPUT BIT INFLUENZA GLI OUTPUT BITS CHE LO SEGUONO

ALCUNI BITS SONO REGOLABILI
Interruttori, pulsanti e rotelle presenti sul Bit  
consentono di modificarne il funzionamento. 5

SPOSTA L’INTERRUTTORE PER MODIFICARE 
LA MODALITÀ

REGOLA LA SENSIBILITÀ 
CON IL CACCIAVITE VIOLA

NOZIONI 
DI BASE3   ALLUNGA IL CIRCUITO  

      CON UNA CONNESSIONE
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INDICE DEI BIT 

p1 power i5 slide dimmer 
i13 light sensor

w1 wire 
w19 split 
w30 Bluetooth®  
Low Energy Bit

o6 buzzer 
o9 bargraph 
o11 servo 
o13 fan 
o25 DC motor 

a7 pattini adesivi 
a10 dispositivo motorMate 
a19 hub per servomotore 
a22 rotella a sfera  
a23 braccio meccanico 
a24 supporto servomotore 
a25 routa 
a26 scheda di montaggio

05 

POWER INPUT WIRE OUTPUT ACCESSORI
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13 
14 
15 
16
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20

Occasionalmente i Bits vengono aggiornati, quindi le caratteristiche o 
l’aspetto dei tuoi Bits possono differire rispetto al contenuto di questa guida.
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  COSA FA IL BIT  

  COME FUNZIONA    p1 POWER  

Tutti i circuiti iniziano con l'alimentazione elettrica.  
È l'energia che fa girare, suonare, lampeggiare e 
brillare i tuoi Bits.

Il power Bit converte i 
9 volt di elettricità della 
batteria nei 5 volt che fanno 
funzionare littleBits™. 

Inoltre il power Bit invia 
anche un segnale attraverso 
il circuito. Tu controlli il 
circuito manipolando questo 
segnale con impulsi in 
ingresso.

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

CARICABATTERIE DEL 
CELLULARE

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  

MODALITÀ: on/off

Luce accesa

  ESEMPIO DI CIRCUITO  
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  COSA FA IL BIT  

  MINI SFIDA  

  i5 SLIDE DIMMER  

Gira lo slide dimmer a destra e a sinistra per controllare il 
tuo circuito. Facendolo scorrere verso l’alto, invii un segnale 
più potente ai Bits successivi, aumentando l’intensità delle 
luci, accelerando i motori, o aumentando il volume dei 
buzzer.

Sei capace di inventare qualcosa con uno slide dimmer che 
faccia sventolare una bandiera avanti e indietro? Come 
cambieresti la velocità a cui ondeggia?

Quando il dispositivo di 
scorrimento è spostato 
completamente a sinistra, 
manda il segnale di 
spento o 0 volt. Quando il 
dispositivo di scorrimento 
è spostato completamente 
a sinistra manda il segnale 
di 5 volt. Il dispositivo di 
scorrimento può essere per 
inviare qualsiasi segnale 
compreso tra 0 e 5 volt.

VARIATORE  
DI INTENSITÀ DOMESTICO

CONTROLLO DEL VOLUME DI 
UNO STEREO

PEDALE DELL’AUTO

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o9 BARGRAPH  

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  
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  COSA FA IL BIT  

  MINI SFIDA  

  i13 LIGHT SENSOR  

Usa questo Bit per controllare i tuoi circuiti sfruttando il 
suono! La quantità di luce che colpisce il sensore modifica il 
comportamento del circuito. È un metodo perfetto per attiva-
re il circuito senza mani ed è perfetto per gli allarmi!

Sei capace di inventare qualcosa che si sposti in presenza 
di luce?

Il light sensor misura la 
quantità di luce con cui 
viene colpito. Dispone 
di due modalità. Nella 
modalità LUCE, quanta più 
luce colpisce il sensore, più 
segnale passa attraverso di 
esso (rendendo le luci più 
brillanti o facendo girare il 
motore più rapidamente). 
Nella modalità SCURO, il 
segnale aumenta mano 
a mano che aumenta 
l’oscurità.

Usa il cacciavite viola 
per girare la vite del Bit 
completamente in senso 
antiorario. Girando in 
senso orario si aumenta 
la sensibilità, in senso 
antiorario la si diminuisce.

SENSORE DELLE LUCI 
NOTTURNI

ESPOSIMETRO 
PER FOTOGRAFI PULSOMETRO DA DITO

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

Un pulsome r  eme te una luce brilla te

sul dito e ut lizza un se sore

di luce per misurare il flusso sa guigno.

MODALITÀ: luce o scuro

SENSIBILITÀ: "–" per diminuire, 
"+" PER AUMENTARE.

Questo è il componente che  
misura la luce.

  i13 LIGHT SENSOR  

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  
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  COSA FA IL BIT  

  w1 WIRE  

Il wire Bit è una connessione flessibile che collega due 
bitSnaps. Consente di posizionare i Bits lontani tra loro, 
di girare gli angoli e di creare connessioni che possono 
attorcigliarsi, girare e arrotolarsi.

La connessione non 
modifica il segnale in 
alcun modo, lo sposta 
semplicemente da un Bit 
all’altro.

PROLUNGA LINEE DI POWER FILA DI LUCI

  p1 POWER  

  w1 WIRE  

  o6 BUZZER  

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare in circuito che utilizza la 
connessione per far brillare le barre sul light sensor? 

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  
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  COSA FA IL BIT  

  w19 SPLIT  

Lo split consente di collegare un singolo Bit a due altri Bit. 
Se posizioni un ingresso prima dello split, controllerà le due 
uscite contemporaneamente, come nel caso di un singolo 
light sensor che controlla due motori. Le connessioni flessibili 
sullo split, inoltre, consentono di posizionare i Bits separati 
tra loro e nella posizione desiderata.

Lo split divide il segnale in 
ingresso e lo invia a due 
bitSnaps in uscita.

BANDA DI POWER CUFFIE

  p1 POWER  

  w19 SPLIT  

  o6 BUZZER  

  o9 BARGRAPH  

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare un circuito con due parti che si 
muovono contemporaneamente?

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  



10

  COSA FA IL BIT  

  w30 LITTLEBITS BLUETOOTH  
  LOW ENERGY BIT  

Il littleBits Bluetooth Low Energy Bit (contrassegnato con 
"BLE" sul Bit) è il modo più semplice per controllare le tue 
invenzioni senza fili da qualsiasi dispositivo smart (come un 
cellulare o un tablet). Tutto quello di cui hai bisogno è l’app 
littleBits Invent e questo Bit per azionare motori su veicoli 
telecomandati o azionare cicalini per fare degli scherzi. 
Puoi anche utilizzare il tuo circuito per controllare funzioni 
del dispositivo, come attivare la fotocamera per scattare 
una foto.

Il Bluetooth Low Energy 
Bit può inviare e ricevere 
un segnale dal tuo dispos-
itivo smart utilizzando la 
tecnologia Bluetooth senza 
fili a bassa energia fino a 
una distanza di 25 metri 
all’interno. Per utilizzare il 
Bluetooth Low Energy Bit, 
devi prima collegarlo al tuo 
dispositivo smart (smart-
phone, tablet) attraverso 
l’app littleBits Invent.

STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO PER IL 

FITNESS

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare uno scherzo utilizzando il 
Bluetooth Low Energy Bit nel tuo circuito? 

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  

MOUSE E TASTIERA  
SENZA FILI

CONTROLLA IL 
TUO BLUETOOTH 
LOW ENERGY BIT 
UTILIZZANDO L’APP 
LITTLEBITS INVENT 

Verde fisso = Collegato

Bianco lampeggiante = Non 
collegato 

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

  i5 SLIDE DIMMER  

LED COLORATI

  W30 BLUETOOTH LOW ENERGY BIT  
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_ _30

  UTILIZZO DEL BLUETOOTH LOW ENERGY BIT CON IL TUO DISPOSITIVO  
PER INIZIARE A UTILIZZARE IL 
BLUETOOTH LOW ENERGY BIT, scarica 
l’app littleBits Invent e aggiungi il Kit 
Gizmos & Gadgets, 2a edizione al 
tuo profilo.

VISUALIZZAZIONE A SCHERMO: 
Puoi ricavare letture remote dei 
segnali che passano nel Bluetooth 
Low Energy Bit e visualizzare i 
risultati sullo schermo.

FOTO E VIDEO: I segnali del 
Bluetooth Low Energy Bit possono 
controllare la fotocamera del 
telefono permettendoti di scattare 
foto e video in remoto.

  UTILIZZO DEL BLUETOOTH LOW ENERGY BIT  
  PER CONTROLLARE IL TUO DISPOSITIVO  

SENZA FILI: L’antenna invia e riceve 
segnali tra il dispositivo e il Bluetooth 
Low Energy Bit.

_ _30

TOUCH SCREEN: Invia segnali al 
Bluetooth Low Energy Bit con pulsanti, 
dispositivi scorrevoli e altri controlli a 
schermo.
 

MOVIMENTO: Accelerometro e 
giroscopio percepiscono il movimento 
del dispositivo. I segnali di questi 
sensori possono essere inviati 
al Bluetooth Low Energy Bit per 
controllare i circuiti.

  UTILIZZO DEL TUO DISPOSITIVO PER  
  CONTROLLARE   IL BLUETOOTH LOW ENERGY BIT  

*L’app può differire dalle schermate illustrate.

Una volta collegato, puoi utilizzare i controlli dell’app per inviare 
informazioni relative al segnale dal dispositivo al circuito e viceversa. 
Puoi anche creare un pannello di controllo personalizzato per le tue 
invenzioni. I controlli variano da semplici pulsanti e regolatori ad 
accelerometri. Puoi comunicare con un massimo di due Bluetooth Low 
Energy Bits contemporaneamente.
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  COSA FA IL BIT  

  o6 BUZZER  

Il buzzer emette un suono che nessuno può ignorare. 
È ottimo per far suonare un allarme o per infastidire le 
persone che gli sono intorno.

Il buzzer converte il segnale 
elettrico che riceve in una 
vibrazione che genera 
un cicalino. Maggiore 
è l'intensità del segnale 
che riceve, più alta è la 
vibrazione, più forte è il 
suono.

CAMPANELLO ALLARME AUTO LAVATRICE

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o6 BUZZER  

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare un modo per comunicare con i tuoi 
amici usando il buzzer?

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  

din don! fatto!
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  COSA FA IL BIT  

  o9 BARGRAPH  
Il bargraph si serve di 
cinque LED per convertire 
l'energia elettrica in luce. 
Per accendersi, ciascuno 
dei LED presenti sulla 
scheda ha bisogno di una 
certa intensità di segnale. 
Quando aumenti l'intensità 
del segnale diretto al 
bargraph, si accende un 
numero maggiore di LED.

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare un modo per misurare il tuo umore?

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  

Il bargraph indica la quantità di segnale che il Bit sta 
ricevendo per mezzo di cinque LED di colori diversi. Provalo 
con un dimmer per creare la tua lampadina regolabile.

VISUALIZZATORE DI MUSICA VOLUME DELLA TV

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  
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  COSA FA IL BIT  

  o11 SERVO  

Il servomotore è un motore che può oscillare avanti e 
indietro o essere spostato in una posizione specifica.

Esistono alcuni accessori che puoi usare con il servomotore 
(ad esempio, il braccio meccanico). Scopri come usarli 
nelle pagine 18 e 19.

Il servomotore presenta 
due modalità. In modalità 
TURN, il segnale in ingresso 
proveniente da altri Bits 
 determina la posizione 
del braccio – prova a 
usare uno slide dimmer 
per impostare l'angolo 
che preferisci. In modalità 
SWING, il servomotore si 
sposta autonomamente 
avanti e indietro come una 
coppia di tergicristalli. Il 
segnale in ingresso controlla 
la velocità di oscillazione.

Il raggio di movimento 
del servomotore è di circa 
110 gradi.

CASSONE DI UN CAMION ROBOT

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare qualcosa per pulire la tua scrivania 
usando il servomotore?

TERGICRISTALLI

  o11 SERVO  

MODALITÀ: turn o swing

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  

bleep blorp

Collega l’hub per servo-
motore. Vedi pag. 18.
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  COSA FA IL BIT  

  o13 FAN  

Utilizza la ventola per creare una lieve brezza perfetta per 
raffreddare i componenti. Puoi anche provare a incollare 
piccoli oggetti (come adesivi o pezzettini di carta) al centro 
della ventola per un effetto visivo del movimento.

La ventola contiene un 
minuscolo motore. Quando 
riceve un segnale, inizia 
a girare. Più potente 
è il segnale, più gira 
rapidamente.

SOFFIATORE PER FOGLIE VENTILATORE PERSONALE
PROPULSORE PER 

AEROPLANI

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o13 FAN  

Base di fissaggio per la scheda 
di montaggio e i pattini

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare qualcosa per pulire la tua scrivania 
usando il servomotore?

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  
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  COSA FA IL BIT  

  o25 DC MOTOR  

Utilizza il motore per girare, ruotare, attorcigliare e rollare.  

Puoi utilizzare alcuni accessori (come le ruote) con il DC 
motor. Puoi scoprire come utilizzarli alle pagine 17, 19 
e 20.

Il DC motor (o a “corrente 
diretta”) ruota un albero 
quando riceve un segnale. 
Più potente è il segnale, più 
il motore gira rapidamente. 

Un interruttore sulla scheda 
ti permette di scegliere 
la direzione di giro del 
motore. CW gira in senso 
orario e CCW gira in 
senso antiorario. Quando 
l’interruttore si trova in 
modalità VAR (variabile), 
la quantità di segnale che 
il motore riceve dai Bits 
precedenti ti consente di 
controllare la velocità e la 
direzione (senso orario o 
antiorario) del movimento. 
In questa modalità, 
utilizzando un ingresso 
come uno slide dimmer 
semplifica le sterzate!

MOTORE AUTO CAMPANELLO RUOTA DEL FERRY

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o25 DC MOTOR  

MODALITÀ: CW (senso orario),  
VAR (modalità variabile) e 
CCW (senso antiorario)

Possono essere montati su altri  
materiali con le viti #6 incluse.

Base di fissaggio per la scheda 
di montaggio e i pattini

  MINI SFIDA  

Sei capace di inventare qualcosa che attraversi il tavolo 
utilizzando il DC motor?

  ANALOGIE CON IL MONDO REALE                                                                                                                                                                

  ESEMPIO DI CIRCUITO    COME FUNZIONA  
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  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  a7 PATTINI ADESIVI  

I pattini vanno inseriti 
sotto i piedini dei Bits 
per mantenere fermo il 
tuo circuito. Nella parte 
inferiore dei pattini troverai 
una protezione adesiva 
rossa da staccare; ottimo 
per assicurare i tuoi circuiti 
a diverse superfici.

  COME FUNZIONA  

Innanzitutto, aggancia il 
circuito littleBits. Quindi 
premi i piedini dei Bits nei 
fori dei pattini e disponili 
sulla superficie scelta.

I pattini adesivi possono 
essere fissati a qualsiasi 
superficie: carta, cartoncino, 
plastica; decidi tu! Basta 
staccare la protezione 
adesiva e fissare.

I piedini dei Bit si 
inseriscono nei pattini

 
NOTA: Il pattino adesivo può 
essere usato una volta sola. 

  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

  a10 DISPOSITIVI MOTORMATE  

Il motorMate semplifica 
la connessione di carta, 
cartone, assi LEGO® e molti 
altri materiali al DC motor.

Per montarlo, fai scorrere il 
motorMate sull’albero del 
DC motor allineando i bordi 
piatti. Il motorMate ha due 
slot di dimensioni diverse: 
uno si adatta ai bastoncini 
più standard e l’altro si 
adatta a carte più spesse 
come il cartone. Gli assi 
LEGO si adattano 
direttamente nel centro.

Bordo piatto
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  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

  a19 HUB PER SERVOMOTORE  

Il servo hub ti consente 
di fissare facilmente del 
materiale al tuo servomotore 
e di aggiungere movimenti 
più complessi alle tue 
invenzioni littleBits.

L’hub può essere rimosso  
estraendolo delicatamente 
dal servomotore. Questo 
si rivela particolarmente 
utile quando è necessario 
modificare l’orientamento 
dei fori per un determinato 
progetto.
L’hub per servomotore può 
essere agganciato definitiv-
amente utilizzando una pic-
cola vite nel foro centrale.

Usa le viti #6 incluse in uno 
qualsiasi dei questi otto fori 
esterni.

USA UN CACCIAVITE  
A STELLA

ASSICURATI DI ALLINEARE  
I DENTI DELL’ALBERO  
AI DENTI PRESENTI NEL  
FORO DELL’HUB

  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

  a22 ROTELLA A SFERA  

La rotella a sfera funziona 
come ruota e aggiunge un 
supporto rollante alle tue 
invenzioni. La sfera può 
essere rimossa dal supporto 
per utilizzarla in giochi 
e movimenti. Puoi anche 
utilizzare il supporto come 
pedana della sfera!

Fissa la rotella a sfera a 
una superficie utilizzando 
viti piccole (non incluse) o 
Glue Dots® .

Foro a vite singola
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Adatto a un pennarello 
tipo Sharpie.

Adatto a una penna

Collega all’albero del 
DC motor

Avvita all’hub per 
servomotore usando le 
viti #6 incluse.

  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

  a23 BRACCIO MECCANICO  

Il braccio meccanico si fissa 
sia all’hub per servomotore 
che all’albero del DC motor, 
e permette di sfruttare 
abbondantemente la 
possibilità di spinta, trazione 
e lancio. 

Per fissare il braccio 
meccanico all'hub per 
servomotore, usa due 
delle viti #6 (incluse) e un 
cacciavite a stella (non 
quello viola). Devi avvitare 
attraverso i fori dell’hub per 
servomotore.

Per agganciare il braccio 
meccanico al DC motor, 
allinea il bordo piatto 
dell’albero del DC motor 
con il bordo piatto di uno 
dei fori con bordi piatti del 
braccio meccanico.

I due fori grandi all'estremità 
sono perfetti per mettere 
penne e pennarelli.

USA UN CACCIAVITE  
A STELLA

Avvita all’hub per servo-
motore  usando le viti #6 
incluse.

Base di fissaggio 
per la scheda di 
montaggio e i pattini

  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  a24 SUPPORTO SERVOMOTORE  

Questo supporto ti consente 
di fissare il tuo servomotore 
a una scheda di montaggio 
oppure a una coppia di 
pattini littleBits. È un ottimo 
modo per mantenere fermo 
il servomotore e fare in 
modo che il braccio possa 
muoversi liberamente.

  COME FUNZIONA  

Premi il servomotore 
spingendolo dal lato finché 
non scatta in posizione. Per 
impedire al servomotore di 
scivolare su e giù, usa le 
viti fornite e un cacciavite a 
stella.

USA UN CACCIAVITE  
A STELLA
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  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

  a25 RUOTA  

Quando viene utilizzata 
con un DC motor, la ruota è 
perfetta per creare battelli, 
auto e qualsiasi tipo di 
invenzione girevole.

L’albero metallico del DC 
motor e il foto sulla ruota 
hanno entrambi bordi piatti. 
Per agganciare la ruota 
all’albero del DC motor 
allinea il bordo piatto 
del foto della ruota con il 
bordo piatto dell’albero del 
motore. Premi saldamente 
per farlo scivolare in 
posizione.

La ruota si collega anche 
all’hub per servomotore 
utilizzando le viti #6 incluse.

ALLINEA IL BORDO PIATTO 
DELL’ALBERO DEL DC 
MOTOR CON IL BORDO 
PIATTO DEL FORO CENTRALE 
DELLA RUOTA

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup

Usa le viti #6 incluse in uno qualsiasi 
dei fori per attaccarli definitivamente 
a qualsiasi superficie.

  a26 SCHEDA DI MONTAGGIO  

  A COSA SERVE  
  L'ACCESSORIO 

  COME FUNZIONA  

La scheda di montaggio è 
un po' la spina dorsale di 
alcune delle tue invenzioni. 
Ti consente di mantenere 
intatto il circuito e di 
spostarlo con facilità! Inoltre, 
ti fornisce uno scheletro, 
utile per costruire invenzioni, 
come un veicolo.

Assembla il circuito littleBits, 
quindi premi il sostegno dei 
Bits nei fori della scheda di 
montaggio. 

NOTA: Devi aver 
completato il circuito prima 
di fissarlo alla scheda. Non 
potrai aggiungere i Bits uno 
alla volta.

PREMI I BITSNAPS 
SULLA SCHEDA, 
NON IL CON-
TRARIO
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IL MONDO CHE TI CIRCONDA È PIENO DI MATERIALI UTILI PER SPERIMENTARE E CREARE  
INVENZIONI. Presso littleBits, analizziamo i cestini del riciclaggio continuamente per 
trovare oggetti per le nostre invenzioni. Infatti, il primissimo prototipo di un Bit era fatto di 
cartone, nastro di rame e qualche componente elettronico come i LED. Ecco qualcuno dei 
nostri oggetti preferiti con cui lavoriamo:  

STRUMENTI E 
MATERIALI UTILI

forbici

cacciavite a 
stella

artgiaato 
bastoncini

costruzioni 
giocattolo

spago

elastci

tubi in 
cartone

righello

cartone

bottglia di 
plastca

carta

blocco note

cartone  
del latte

penarellistrumet per pulire 
le tubature

nastro adesivo

bicchieri di 
carta o plastca

cereali
scatola
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THE LITTLEBITS™  
INVENTION CYCLE 
il invention Cycle LittleBits è 
una tabella di marcia del tuo 
viaggio creativo. Ciascuna fase 
è ricca di attività e di domande 
che ti aiutano a esplorare le 
tue idee e a sviluppare la tua 
invenzione. 
DEVO SEGUIRE PER FORZA L’ORDINE DEL 
INVENTION CYCLE LITTLEBITS?  
No! Se preferisci puoi scambiare i 
componenti mentre giochi o condividere i 
tuoi progetti mentre li crei. Ciascuna fase 
del Invention Cycle rappresenta un modo 
diverso di pensare e di creare. Certo, in 
ordine funzionano bene; ma una buona 
progettazione è sempre un po' scombinata.
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PROVA IL CIRCUITO 
Prima di giocare con la tua nuo-
va invenzione, devi accendere 
l'alimentazione e verificare che 
tutti i Bits funzionino corretta-
mente.

ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO:
Il p1 power Bit è provvisto di 
un interruttore di accensione e 
spegnimento. Questo simbolo 
ti indica quando è il momento 
di accendere o spegnere.

GIRA IL QUADRANTE 
 IN SENSO ORARIO (CW):
Usa il cacciavite viola per 
girare il quadrante del Bit com-
pletamente in senso orario.

USA ELASTICI O NASTRO 
ADESIVO 
Questo simbolo ti indica quan-
do devi usare degli elastici o 
del nastro adesivo per fissare 
qualcosa. 

CAMBIA MODALITÀ
Alcuni Bits presentano un 
interruttore che ne modifica 
la modalità di funzionamento. 
Questo simbolo ti spiega in 
che modalità deve trovarsi 
l’interruttore.

CACCIAVITE A STELLA 
Per le viti metalliche incluse nel-
la confezione è necessario un 
cacciavite a stella (non incluso). 
Non usare il cacciavite viola in 
plastica con queste viti.

SCARICA L’APP LITTLEBITS 
INVENT 
Scopri le invenzioni, collegati.

CONTROLLO SENZA FILI
Controlla il Bluetooth® Low 
Energy Bit utilizzando l’app 
littleBits Invent.

UTILIZZA I GLUE DOTS®
Questo simbolo ti indica quan-
do è il momento di utilizzare i 
Glue Dots. I Glue Dots aiutano 
a mantenere insieme i compo-
nenti quando il nastro adesivo 
non è adatto.

GIRA IL QUADRANTE 
IN SENSO ANTIORARIO 
(CCW):
Usa il cacciavite viola per 
girare il quadrante del Bit com-
pletamente in senso antiorario.

SUGGERIMENTI
Spalanca gli occhi quando 
vedi queste perle di saggezza 
di littleBits. Questi suggerimenti 
ti aiutano a migliorare le tue 
abilità di inventore e a portare 
le tue creazioni a un livello 
superiore.

INFORMAZIONI 
IMPORTANTI!  
Questo simbolo ti informa della 
presenza di un passaggio 
breve ma molto importante da 
non saltare. Se lo ignori, la tua 
invenzione non funzionerà.

INDICE DEI SIMBOLI

  CREATE  

COSTRUISCI. Puoi realizzare delle 
costruzioni seguendo le istruzioni 
oppure usando tutta la tua inventiva. Se 
non funziona, o se non è perfetto, non 
preoccuparti. La cosa più importante è 
creare il tuo primo prototipo, così avrai a 
disposizione qualcosa per fare delle prove.

  PLAY!  

USALO! Giocare con ciò che hai creato è 
divertente, ma è anche una componente 
importante dell'inventare. Il gioco è un po' 
come un collaudo. Ti offre la possibilità 
di vedere se la tua invenzione funziona 
come volevi e di escogitare dei modi per 
migliorarla. 

  REMIX  

MIGLIORA LA TUA INVENZIONE. 
Continuare a sperimentare! Aggiungi nuovi 
Bit, scambia le parti con altre invenzioni o 
separa tutti i pezzi e riassemblali in modo 
diverso.

  SHARE  

CONDIVIDI LE TUE IDEE. Mostra al mondo 
le tue invenzioni con l’app littleBits Invent 
su littleBits.com. Lasciati ispirare dalle 
idee che altre persone hanno condiviso. 
Crea, modifica altre invenzioni e giocaci. 
È bellissimo veder nascere nuove invenzioni.

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

THE  
LITTLEBITS 

INVENTION 
CYCLE

PLA
Y

SH
A

RE
CREATE

REMIX
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SPINMATE
INVENTA UN SEGNALE GIREVOLE PER IL TUO FORTE O 
UNA CREATURA CHE BALLA VERTIGINOSAMENTE SULLA 
TUA SCRIVANIA. Crea questa versatile invenzione e 
scatena l’immaginazione. 

  15
MINUTI 
(MiNiMO)

a1 batteria e cavo

a26 scheda di 
montaggio

Glue Dots®a25 ruota

•nastro adesivo
•materiali 
decorativi

(non inclusi)

p1 power o25 DC motor i5 slide dimmer

TEMPO LIVELLO

BITS + MATERIALI
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COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.1

  o25 DC MOTOR  

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  
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AGGANCIA UNA RUOTA AL DC MOTOR. FISSA IL CIRCUITO PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO.2 3

ALLINEA IL BORDO PIATTO 
DELL’ALBERO DEL DC MOTOR 
CON IL BORDO PIATTO DEL 
FORO CENTRALE DELLA RUOTA

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup
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FISSA IL DC MOTOR PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO. AGGANCIA LA BATTERIA ALLA SCHEDA DI MONTAGGIO.4 5

UTILIZZA I GLUE DOTS

UTILIZZA FASCETTE DI 
PLASTICA O ELASTICI 
SUL DC MOTORE 
PER MAGGIORE 
SICUREZZA
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IMPOSTA IL DC MOTOR SULLA MODALITÀ VAR (VARIABILE). FALLO GIRARE! Posiziona la ruota su una superficie piatta, accendi l’alimentazione 
e muovi lo slide dimmer per impostare direzione e velocità. 6 7

DIREZIONE: 
VAR

025 DC motor:
VAR

PROVA IL 
CIRCUITO

POWER:
ON
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PERSONALIZZA! Il retro della scheda di montaggio è la tua tela. Rendila utile, 
scherzosa o semplicemente strana utilizzando gli adesivi forniti o altri materiali che 
ti piacciono. 8 SCORRI A PIÙ NON POSSO! Posiziona la ruota dello 

Spinmate su qualsiasi superficie piatta e falla andare! 
Qual è il tuo posto preferito per utilizzarla?
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  p1 POWER   invia un segnale attraverso il circuito.

  i5 SLIDE DIMMER   controlla la quantità di potenza che 
arriva al DC motor. 

La velocità e direzione del   o25 DC MOTOR   dipende dalla 
quantità di segnale ricevuta da slide dimmer. Dal momento 
che o25 DC motor è in modalità variabile (VAR), la sua 
velocità e direzione dipendono dalla quantità di segnale 
che riceve da slide dimmer. Se slide dimmer si trova a metà 
la ruota dovrebbe essere ferma. Un segnale completo da 
slide dimmer fa girare la ruota in senso antiorario (CCW), 
mentre l’assenza di segnale fa girare la ruota in senso 
orario (CW).

COME FUNZIONA

L’interruttore controlla la direzione in cui 
gira il motore. Modificando la modalità 
attraverso l’interruttore, si modifica il modo in 
cui si muove Spinmate.

  o25 DC MOTOR  

  R
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O
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CW CCW

0 V 5 V

STOP

2,5 V
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INVENTIAMO IL MONDO IN CUI VOGLIAMO VIVERE. 
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PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE LA TUA INVENZIONE. POI CREA 
LA TUA! 

DAI PROFONDITÀ AL TUO 
SPINMATE.  Quali creature mobili 
in 3D puoi creare? Utilizza diversi 
materiali per dargli vita!

FAI GIRARE UNA NUOVA STORIA. 
Utilizza i due lati della scheda 
di montaggio per animare 
un’immagine, raccontare una storia 
o ondeggiare una bandiera.

GIRALO VERSO L’ALTO. 
Aggiungi bargraph e altri Bits 
per rendere il tuo Spinmate 
ancora più attraente.

C

A B
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BUBBLEBOT
INVENTA UN BOT CHE EMETTE GRANDI, SPLENDIDE BOLLE 
utilizzando pochi Bits e alcuni elementi che puoi trovare 
in casa. Sposta lentamente lo slide dimmer per controllare 
la velocità con cui cresce la bolla. Puoi creare la bolla 
definitiva?

  30
MINUTI 
(MiNiMO)

a1 batteria e cavo

a26 scheda di 
montaggio

Modello Bubblebot Glue Dots®

•nastro adesivo
•piatto

•sapone per bolle
•materiali dec-

orativi

(non inclusi)

p1 power o13 fan i5 slide dimmero9 bargraph

TEMPO LIVELLO

BITS + MATERIALI
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  o9 BARGRAPH  

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.1

  p1 POWER  

  o13 FAN  

  i5 SLIDE DIMMER  
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FISSA IL CIRCUITO PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO.2 AGGANCIA LA BATTERIA ALLA SCHEDA DI MONTAGGIO ACCANTO AL POWER BIT.3

UTILIZZA I GLUE DOTS
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ACCENDI L’ALIMENTAZIONE E PROVA IL CIRCUITO. Quando scorri il 
dimmer, il bargraph dovrebbe illuminarsi e la ventola iniziare a girare.

FISSA LA VENTOLA PREMENDOLA SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO. 54

POWER: 
ON

PROVA IL 
CIRCUITO

LA VENTOLA DEVE 
SOFFIARE L’ARIA 
NEL LATO OPPOSTO 
RISPETTO ALLA 
BATTERIA
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MONTA IL MODELLO BUBBLEBOT6

VISTA DETTAGLIATA

VUOI PERSONALIZZARE 
IL TUO BUBBLEBOT? 
QUESTO È IL MOMENTO 
ADATTO!
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FAI SCIVOLARE IL MODELLO SULLA VENTOLA. UTILIZZA IL NASTRO PER FISSARE IL MODELLO ALLA VENTOLA. 7 8

UTILIZZA IL NASTRO
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VERSA IL SAPONE PER LE BOLLE IN UN PIATTINO O UNA CIOTOLA. CON LA VENTOLA COMPLETAMENTE 
SPENTA, immergi la punta del modello 
Bubblebot nel sapone. Quando sollevi 
la punta del tubo delle bolle, dovresti 
vedere una sottile pellicola di sapone 
che copre l’apertura.

9 10

LA VENTOLA DEVE ESSERE 
SPENTA QUANDO VIENE 
IMMERSA NEL SAPONE 
O LA BOLLA ESPLODERÀ 
IMMEDIATAMENTE!
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DOPO AVER ACCESO L’ALIMENTAZIONE, muovi lentamente lo slide dimmer per 
accendere la ventola e iniziare a soffiare bolle.

DIVENTA UN PROFESSIONISTA DELLE BOLLE! Riesci a far 
sganciare la bolla dal tubo perché rimanga sospesa in aria? 11

POWER: 
ON
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  p1 POWER   invia un segnale attraverso il circuito.

  I5 SLIDE DIMMER   controlla la quantità di segnale che 
raggiunge bargraph e ventola. 

Il numero di LED che sia accendono nel   o9 BARGRAPH   
è proporzionale al livello di segnale. 

Il   o13 FAN   riceve il segnale dal bargraph. Più potente 
è il segnale, più gira rapidamente e più aria spinge nella 
bolla.

COME FUNZIONA
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PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE LA TUA INVENZIONE. 
Poi crea la tua! 

PROVA DIVERSI CONTENITORI PER 
SOFFIARE LE BOLLE.  Sostituisci 
il tubo per le bolle in carta con 
bottiglie di plastica che trovi in 
casa. Scopri se un vasetto di yogurt 
funziona meglio di un cartone del 
latte!

MODIFICA IL TUBO PER LE BOLLE!  
Ritaglia delle frange sui bordi del  
tubo per le bolle. In questo modo, 
potrà contenere più sapone per le 
bolle.

ACCENDILO. Quali altri Bits puoi 
usare per controllare il Bubblebot?

B

C

A
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BUMPERBALL
INVENTA UN GIOCO CHE RIPROPONE UNA DELLE 
MACCHINE PREFERITE DELLE SALE GIOCHI: il flipper. 
Utilizza lo slide dimmer per catapultare la pallina e 
guardala rimbalzare per tutta la scatola come se fosse 
fuori controllo!

  30
MINUTI 
(MiNiMO)

a1 batteria e cavo

a26 scheda di 
montaggio

a22 rotella a sfera viti (2)
Modelli Bumperball 

(A, B e C)

• Cacciavite a 
stella

•nastro adesivo
•materiali 
decorativi

(non inclusi)

p1 power o11 servo i5 slide dimmer
Scatola Gizmos & 

Gadgets, 2nd Edition

braccio meccanico

TEMPO LIVELLO

BITS + MATERIALI

Glue Dots®
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COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.1

  o11 SERVO  

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  
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FISSA L’HUB AL SERVOMOTORE. FISSA IL CIRCUITO PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO.2 3
PUOI FISSARE L’HUB AL 
SERVOMOTORE CON LA 
VITE PICCOLA INCLUSA 
ATTRAVERSO IL FORO 
CENTRALE
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IMPOSTA IL SERVOMOTORE IN MODALITÀ TURN. CON L’ALIMENTAZIONE ACCESA, SPOSTA LO SLIDE DIMMER IN 
POSIZIONE CENTRALE E AGGANCIA IL BRACCIO ALL’HUB PER 
SERVOMOTORE PARALLELO AL CORPO DEL SERVOMOTORE COME 
MOSTRATO. 

54
USA IL CACCIAVITE A 
STELLA

LO SLIDE DIMMER DEVE 
ESSERE A METÀ PER FAR 
FUNZIONARE IL BUMPER-
BALL

MODALITÀ: 
TURN

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode
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AGGANCIA IL SERVOMOTORE ALLA SCATOLA GIZMOS & GADGETS, 2A EDIZIONE.  
Assicurati che sia centrato.

FAI QUALCHE TIRO PER PRATICARE! Spostando lo slide dimmer il braccio 
meccanico dovrebbe ruotare da lato a lato.6 7

UTILIZZA I GLUE DOTS

VISTA DETTAGLIATA

PROVA IL 
CIRCUITO

POWER:
ON
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PIEGA I BORDI DEL MODELLO B. QUESTA SARÀ LA PARTE POSTERIORE DEL 
BUMPERBALL.

AGGANCIA I MODELLI A E C BUMPERBALL AL MODELLO B BUMPERBALL 
FACENDO SCIVOLARE LE LINGUETTE NELLE SCANALATURE CORRISPONDENTI.8 9

USA IL NASTRO

VUOI PERSONALIZZARE 
IL TUO BUMPERBALL? 
QUESTO È IL MOMENTO 
ADATTO!
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SPINGI LA PALLA FUORI DALLA ROTELLA A SFERA.

PIEGA I RESPINGENTI SUL MODELLO. Questi respingeranno la pallina 
verso il braccio meccanico mentre stai giocando.10

12

11PIEGA LE LINGUETTA SEMI-CIRCOLARI DEI MODELLI VERSO L’INTERNO.  
Le linguette rimarranno nella parte superiore della scatola.

RESPINGENTI IN AZIONE
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COMINCIA A GIOCARE! Qual è il tuo punteggio massimo? 
Sfida i tuoi amici per vedere chi riesce a guadagnare più 
punti in un minuto!

AGGANCIA IL MODELLO ALLA PARTE SUPERIORE DELLA SCATOLA.13

UTILIZZA I GLUE DOTS

USA IL NASTRO

+100
+75

+25
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  p1 POWER   invia un segnale attraverso il circuito.

Lo   i5 SLIDE DIMMER   controlla la quantità di potenza che 
attraversa il servomotore. 

Dal momento che   o9 SERVO   è in modalità TURN, la 
posizione del braccio meccanico dipende dalla quantità di 
segnale che riceve dallo slide dimmer.

COME FUNZIONA
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PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE LA TUA INVENZIONE.  
Poi crea la tua! 

AGGIUNGI EFFETTI SPECIALI. 
Puoi aggiungere luci e suoni per 
migliorare il tuo flipper? Prova a 
creare un segnapunti!

CREA OSTACOLI. Utilizza puntine da 
disegno, elastici e oggetti quotidiani 
per migliorare il gioco. 

CREA UN SEGNAPUNTI 
AUTOMATICO! Collega Bluetooth® 
Low Energy Bit e light sensor al 
circuito per creare un segnapunti sul 
tuo dispositivo smart.

B

CA
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BITBOT
INVENTA UN ROVER CHE ESPLORA IL MONDO SENZA FILI. 
Questo bot è stato progettato per essere controllato dal 
dispositivo smart! Utilizza questo veicolo versatile per fare 
uno scherzo al tuo cane, farti portare la merenda dalla 
mamma o convertire la tua stanza in una pista da corsa! 

CONVERTI IL TUO BITBOT IN UN DRAWBOT!

  30
MINUTI 
(MiNiMO)

TEMPO LIVELLO

SCARICA L'APP LITTLEBITS INVENT PER CREARE E 
CONTROLLARE IL TUO BITBOT.



SFIDA 
ANIMATRONICS
È VIVO! Animatronics è il termine che indica l’uso 
dell’elettronica per creare animali, umani, alieni e altre 
creature della tua fantasia che sembrino vivi. Alcuni dei 
tuoi film preferiti probabilmente utilizzano l’animatronics! La 
sfida è inventare una creatura o un personaggio elettronico 
utilizzando i Bit e filmarlo in azione. Facci credere che 
sia reale! Riunisci familiari e amici per mostrargli la tua 
straordinaria e ispirata batteria di creature animatronic 
alimentate a pila. 

D: QUALE SARÀ LA TUA PROSSIMA 
INVENZIONE? 
MYA: Abbiamo problemi con conigli 
e scoiattoli nel nostro giardino, quindi 
penso di creare un guardiano che li 
mantenga lontani.

  30
MINUTI 
(MiNiMO)

TEMPO LIVELLO

VINCITORE DELLA SFIDA PRECENDENTE:

MYA BERKEY, 13 ANNi
PETE THE PEACOCK

IN EVIDENZA NELLA COMMUNITY:

��s fe�
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1 2 3

DECIDI COME SARÀ LA TUA CREATURA 
ELETTRONICA. Sarà un animale? Una perso-
na? Si muoverà, parlerà o respirerà? Come 
vuoi che sia il suo aspetto?

Dai vita al tuo personaggio. Costruisci il tuo 
circuito, quindi abbelliscilo. Ricorda: strano 
è bello.

MOSTRA LA TUA CREATURA AGLI AMICI. 
Come vuoi che reagiscano?

PUOI CAMBIARE IL COLORE, AGGIUNGERE 
UNA PELLICCIA O UTILIZZARE LUCI PER 
MODIFICARNE L’ASPETTO? 

Puoi utilizzare il suono per far parlare o 
emettere versi al personaggio? 

Puoi utilizzare il movimento per farlo 
ballare, volare o abbracciare qualcuno? 

Puoi utilizzare il Bluetooth® Low Energy Bit 
per controllare il tuo personaggio in modo 
diverso?

��s fe�

?
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TROVA ALTRE 12 INVENZIONI  
SULL’APP LITTLEBITS INVENT.

 MEGABLASTER 

È un uccello! È un pianeta! È un 
super-bambino! Se potessi avere 
un superpotere quale sarebbe? 
Con qualche Bits è un po’ di 
immaginazione puoi infondere quel 
potere in qualsiasi cosa!

  PRANK PACKAGE  

Inventa un pacchetto che si apre 
a comando per sorprendere chi lo 
guarda. Preparati a spaventare tua 
sorella e i tuoi genitori con solo un 
tocco del tuo telefono o tablet. 

  SPIN ROLLER  

Inventa un incredibile skateboard 
che gira su se stesso mentre si 
muove! Posiziona un soldatino sullo 
skateboard e prova a mantenerlo 
in piedi mentre comandi il bot dal 
tuo telefono. 

  SWING-O-MATIC  

Inventa una macchina che 
riproduce i tuoi movimenti e ti aiuta 
a migliorare i tuoi colpi di baseball, 
golf o tennis. Osserva la pallina 
che ti viene incontro e colpiscila al 
meglio, il braccio meccanico farà 
la tua stessa mossa! 

  ROTOLAMP  

Crea motivi di luce personalizzati 
che danzano nell’oscurità con 
questo proiettore di luce girevole. 
Personalizza la tua creazione e 
controlla velocità e direzione dal 
telefono.

CONTROLLA 
QUESTE 
INVENZIONI 
MEDIANTE 
L’APP LITTLEBITS 
INVENT

  AIM GAME  

Inventa un gioco per migliorare 
la tua mira! Prendi qualche 
rametto e varie palline di carta. 
Quest’invenzione ti dice quante 
volte colpisci il bersaglio e 
conserva il punteggio sul tuo 
dispositivo. 
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  INCHWORM  

Inventa una creatura che striscia sul 
tappeto come un bruco affamato 
in cerca di una mela. Guarda 
con che velocità può muoversi 
mentre lo controlli senza fili dal tuo 
dispositivo. 

  ART SPINNER  

Crea una piattaforma artistica 
girevole! Disegna la prossima 
opera d’arte o motivi geometrici 
che ipnotizzino i tuoi amici!

  CAMERA CLICKER  

Inventa un controller che scatta foto 
a distanza dal tuo telefono o tablet. 
Imposta il dispositivo e utilizza i 
tuoi Bit per girare un breve filmato, 
catturare qualche dolce movimento 
o scattare una foto di foto divertenti 
con gli amici. 

  FAN OF FORTUNE  

Un ventilatore può non limitarsi a 
muovere l’aria. Il tuo può prevedere 
il futuro? Scuoti il telefono per 
attivare la rotazione e lascia 
che il fato ti indichi il futuro. Fai 
una domanda alla ventola della 
fortuna e speriamo che ti piaccia la 
risposta! INVENTATO DA UN  

MEMBRO DELLA 
COMMUNITY:
Tan Tran 
AKA superyummywonton

  BREEZY BUDDY  

Se nella tua classe si soffoca o vuoi 
portare con te un po’ di brezza 
nella tua prossima passeggiata, 
questo semplice ventilatore ti 
manterrà al fresco.

  MISCHIEF MACHINE  

Crea un’invenzione che faccia 
sobbalzare i tuoi genitori! 
Schiacciando un pulsante sul 
telefono, puoi attivare questo 
scherzo e sorprendere familiari e 
amici. Controlla il braccio robotico 
per muovere tutto quello che metti 
nella busta! 
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GLOSSARIO
 TECNOLOGIA BLUETOOTH A ENERGIA RIDOTTA  Questa tecnologia invia un tipo speciale di segnale senza fili utilizzando meno potenza rispetto 
al wi-fi di Internet o ai telefoni cellulari. It allows you to send and receive signals between your littleBits circuits and devices like mobile phones and 
tablets.  BRAINSTORMING  Il brainstorming è un'attività creativa durante la quale si producono un sacco di idee. Il brainstorming si può fare in molti 
modi diversi. L'importante è scatenare l'immaginazione. Spesso, le grandi idee arrivano in modo del tutto inaspettato.  CIRCUITO  I circuiti sono percorsi 
attraverso i quali passa l'energia elettrica.  IN SENSO ORARIO  Girare nella stessa direzione delle lancette dell'orologio.  IN SENSO ANTIORARIO  

Girare in direzione opposta rispetto alle lancette dell'orologio.  CREATE  È la prima fase del invention cycle littleBits, quella in cui si esplorano e si mettono 
in pratica nuove idee creando il primo prototipo.  INPUT  Gli input bits sono pulsanti, interruttori e sensori: gli occhi e le orecchie del sistema. Rilevano 
ciò che succede nell’ambiente circostante e fanno accadere delle cose.  INVENZIONE  Qualcosa che hai creato con il tuo ingegno, sperimentando 
e immaginando.  OUTPUT  Gli output Bits prendono ordini dai Bits di ingresso e li trasformano in qualcosa di tangibile, che puoi vedere o sentire. 
Normalmente fanno delle cose: si illuminano, emettono un suono o si muovono.  PLAY  È la seconda fase del invention cycle littleBits, quella in cui provi il 
tuo prototipo per la prima volta.  POWER  È l'energia che viene utilizzata per svolgere un lavoro.  PROTOTIPO  Un modello progettato per testare un'idea.  
 REMIX  Questa è la terza fase del invention cycle littleBits, quella in cui provi ad apportare delle modifiche al tuo prototipo per migliorarlo.  SENSORE  Un 
sensore è un dispositivo che rileva o misura qualcosa nel suo raggio d’azione e lo trasforma in un segnale elettrico.  SHARE  Questa è la quarta fase del 
invention cycle littleBits, quella in cui mostri la tua invenzione agli altri per ricevere opinioni e ispirare altri inventori.  SEGNALE  Un segnale è un impulso 
elettrico inviato da un Bit a un altro. Gli input Bits modificano il messaggio contenuto nel segnale. Gli output Bits traducono questo segnale in un'azione 
(ad esempio l'accensione di una luce, l'emissione di un suono o l'esecuzione di un movimento).  VOLT  L'unità di misura della pressione elettrica che spinge 
la corrente attraverso un circuito. Normalmente la tensione viene fornita da una batteria o da un generatore.  WIRE  Il wire ti consente di aggiungere 
spazio tra i tuoi Bits. Provalo quando devi interrompere la catena, ad esempio quando devi inserire una luce in cima a un modello.  WIRELESS  Anche 
se la maggior parte dei Bits comunica tra loro attraverso la connessione bitSnap, ne esistono alcuni che possono inviare segnali senza un cavo fisico. 
Utilizzando le onde elettromagnetiche (come radio e infrarossi) per comunicare con altri Bits wireless e con dispositivi come smartphone e tablet.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ASSICURATI CHE IL POWER BIT SIA IN FUNZIONE. 
Dovresti vedere un LED rosso acceso. 

CONTROLLA CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA 
COLLEGATO SALDAMENTE ALLA BATTERIA E AL 
POWER BIT.

CONTROLLA CHE I BITS SIANO DISPOSTI 
NELL'ORDINE CORRETTO. Ricordati che all'inizio 
di ciascun circuito dovrà sempre essere presente 
un power Bit con una fonte di alimentazione e 
un output Bit alla fine. Se l’ultimo Bit della catena 
è un input Bit, non succederà niente che possa 
influenzare il tuo circuito.

CONTROLLA I COLLEGAMENTI. Tutti i Bits sono 
agganciati saldamente l'uno all’altro? Puoi anche 
provare a strofinare delicatamente le estremità dei 
bitSnaps con un tessuto morbido (ad esempio una 
manica). A volte nei collegamenti saldi può infiltrarsi 
della polvere. Prova a staccare i bitSnaps, a pulirli 
e ad agganciarli tutti nuovamente.

PROVA A SOSTITUIRE LA BATTERIA DA 9 VOLT CON 
UNA NUOVA. Con le batterie scariche il circuito 
potrebbe non funzionare come dovrebbe. I Bits 
hanno requisiti di alimentazione diversi. Ad esempio 
potrebbe sembrare che un DC motor non funzioni 
correttamente mentre, invece, una luce brilla ancora 
intensamente. 

2
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• Il prodotto illustrato contiene 
piccoli magneti. Se i magneti vengono 
ingeriti possono attrarsi e unirsi 
all'interno dell'apparato digerente 
provocando gravi infezioni e morte. Se 
i magneti vengono ingeriti o inalati, 
chiedere subito assistenza medica.
• La maggior parte dei Bits sono 
costituiti da piccole parti. NON 
consentire ai bambini di età inferiore 
ai 3 anni di giocare o di avvicinarsi a 
questo prodotto.
• NON collegare i moduli o i circuiti in 
nessun caso a prese elettriche in CA.
• Non toccare né trattenere le parti 
mobili dei moduli mentre sono in 
funzione.
• Tenere i materiali conduttivi (carta 
stagnola, graffette, fermagli, ecc.) 
lontani dal circuito e dai terminali 
dei connettori.
• Spegnere sempre i circuiti quando 
non sono in funzione o quando sono 
incustoditi.
• Non usare in nessun caso i Bits in 
prossimità di liquidi.
• Non usare in condizioni ambientali 
estreme, ad esempio in presenza di 
temperature estreme, elevata umidità, 
polvere o sabbia.

• I Bits sono soggetti a danni 
provocati dall'elettricità statica. 
Maneggiare con cura.
• Alcuni moduli possono presentarsi 
caldi al tocco se usati in circuiti 
con determinate configurazioni. 
Si tratta di un fenomeno normale. 
Disporre i moduli diversamente oppure 
interrompere l'uso se si presentano 
eccessivamente caldi.
• Sospendere l'uso di Bits che 
presentano malfunzionamenti, danni o 
rotture.

MOLTO IMPORTANTE
• Alcune delle invenzioni di questo kit 
prevedono l'uso di oggetti appuntiti. 
Questi strumenti devono essere usati 
ESCLUSIVAMENTE sotto la diretta 
supervisione di persone adulte.

BATTERIE
• Non ricaricare le batterie 
classificate come non ricaricabili.
• Le batterie ricaricabili devono 
essere rimosse dal prodotto prima di 
essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono 
essere caricate esclusivamente sotto 
la supervisione di persone adulte.

ISTRUZIONI
Si suggerisce di usare le batterie da 
9 volt della marca littleBits; tuttavia 
è possibile usare anche batterie 
ricaricabili standard o alcaline. 
Sostituire e smaltire correttamente le 
batterie scariche.
• Non collegare i due terminali delle 
batterie a materiali conduttivi.

CURA E PULIZIA
Pulire i Bits ESCLUSIVAMENTE 
strofinando con un panno asciutto. Se 
necessario, è possibile applicare una 
piccola quantità di alcol isopropilico 
a un panno e asciugare successivamente 
con un panno asciutto. 

NON usare altri detergenti per pulire 
i moduli.

 INTERFERENZE RADIOTELEVISIVE  
FCC ID: SH6MDBT40
Il presente dispositivo rispetta i 
limiti previsti per i dispositivi 
digitali di classe B, ai sensi delle 
disposizioni contenute nella Parte 15 
delle norme FCC. L'uso è subordinato 
alle due condizioni seguenti: 
1) il dispositivo non deve dare origine 

a interferenze dannose;
2) il dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza ricevuta, 
ivi comprese le interferenze in 
grado di provocare un funzionamento 
indesiderato.
Tali limiti sono stati definiti allo 
scopo di fornire un ragionevole livello 
di protezione contro le interferenze 
dannose in installazioni di tipo 
residenziale. Questa apparecchiatura 
genera, usa ed è in grado di irradiare 
energia in radiofrequenza e, 
qualora non installata e utilizzata 
conformemente alle istruzioni, può 
provocare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, 
non esiste alcuna garanzia che 
l'interferenza non possa verificarsi 
in una particolare installazione. 
Qualora l'apparecchiatura provochi 
interferenze dannose alla ricezione 
radiotelevisiva, il che può essere 
determinato spegnendo e accendendo 
nuovamente il dispositivo, si 
invita l'utilizzatore a correggere 
l'interferenza attuando almeno una 
delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare 
l'antenna ricevente.

• Aumentare la distanza tra 
l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a 
una presa disposta in un circuito 
diverso da quello a cui è collegato il 
ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un 
tecnico radio/TV esperto per ricevere 
assistenza.

Eventuali variazioni e modifiche 
non espressamente approvate dal 
costruttore o dal titolare del 
diritto di privativa della presente 
apparecchiatura possono invalidare 
la facoltà di utilizzo della stessa 
nel quadro delle norme emanate 
dalla Commissione federale per le 
comunicazioni (FCC).

DOMANDE?
Visita la pagina littleBits.cc/faq 
per risolvere problemi e ricevere 
ulteriore assistenza.

littleBits Electronics Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917)464-4577

www.littleBits.cc

 Rilasciato sotto licenza Open 
Hardware CERN, Versione 1.2
Designed By: littleBits Electronics, 
Inc.

© 2016 littleBits Electronics, Inc. All 
rights reserved.
Prodotto in Cina 

littleBits, Bit, Bits, bitSnaps, 
Circuits in Seconds, and Make Something 
That Does Something are trademarks of 
littleBits Electronics, Inc.

ID Bluetooth QD: 60912

The Bluetooth® word mark and logos 
are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by littleBits is under license.

I restanti marchi sono di proprietà dei 
rispettivi titolari.

 AVVERTENZA
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