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ANATOMIA DI UN BIT

Scopri come è fatto sopra e sotto.
SENSO DI MONTAGGIO

NOME DEL BIT

i20
sound trigger
SOPRA

BITSNAPS
(SIMBOLI “X”)
SIMBOLO OPEN HARDWARE
E LOGO LITTLEBITS

SOTTO

PIEDINI DEL BIT

2

2

I COLORI INDICANO LA FUNZIONE

I Bits sono raggruppati in quattro
diverse categorie, contraddistinte da
un colore.
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.
ATTENZIONE: PER UN UTILIZZO SICURO DEI COMPONENTI
POTREBBERO ESSERE NECESSARIE L'ASSISTENZA E LA
SUPERVISIONE DEI GENITORI

SCOPRI IL MAKEY
MAKEY BIT A PAG 12.

GIRA
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LA MAGIA DEI MAGNETI!

I Bits si agganciano grazie a dei
magneti. I magneti hanno sempre
ragione: è impossibile agganciarli in
modo errato.
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L’ORDINE È IMPORTANTE
I POWER BITS vengono sempre prima
e gli INPUT BITS influenzano solo gli
OUTPUT BITS che li seguono.

LE FRECCE DEVONO PUNTARE NELLA STESSA
DIREZIONE

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

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

L’INPUT BIT INFLUENZA GLI OUTPUT BITS CHE LO
SEGUONO

3
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5

p1 POWER

COSA FA IL BIT

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

ESEMPIO DI CIRCUITO

COME FUNZIONA

o9 BARGRAPH
p1 POWER
MODALITÀ:

on/off

Luce accesa

Il power Bit converte i
9 volt di elettricità della
batteria nei 5 volt che
fanno funzionare littleBits™.
Inoltre il power Bit invia
un segnale attraverso
il circuito. Tu controlli il
circuito manipolando
questo segnale con impulsi
in ingresso.
Il p1 power deve essere
usato solo con una batteria
da 9 volt.

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

CARICABATTERIE DEL
CELLULARE
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i6 DIMMER

COSA FA IL BIT

Gira il dimmer a destra e
a sinistra per controllare
il tuo circuito. Girando
la manopola in senso
orario, invii un segnale più
potente ai Bits successivi,
aumentando l’intensità
delle luci, accelerando i
motori, o aumentando il
volume dei buzzer.

ESEMPIO DI CIRCUITO

COME FUNZIONA

Il dimmer è come la
manopola di un rubinetto.
Più la giri, più acqua esce
dal rubinetto. Il dimmer
funziona in modo simile:
più lo giri in senso orario,
più aumenti l'intensità del
segnale elettrico.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

GIRA

MINI SFIDA

Sei capace di inventare
qualcosa che faccia
sventolare una bandiera
avanti e indietro? Come si
cambia la velocità?

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

VARIATORE DI
INTENSITÀ DOMESTICO

CONTROLLO DEL VOLUME
DI UNO STEREO
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i20 SOUND TRIGGER

ESEMPIO DI CIRCUITO

COSA FA IL BIT

Usa questo Bit per
controllare i tuoi circuiti
sfruttando il suono! Il sound
trigger rileva il livello di
rumore nel locale e invia
un segnale di ACCENSIONE
una volta superato un certo
limite. Provalo con un Bit
che accende le luci, e crea
un circuito che risponda
allo schiocco delle dita.
COME FUNZIONA

i20 SOUND TRIGGER

"–" per diminuire,
"+" per aumentare.
SENSIBILITÀ:

Questo è il componente che
misura il livello sonoro.

Il sound trigger è provvisto
di un microfono che rileva
la quantità di rumore
intorno a sé. Quando
il rumore raggiunge un
determinato livello, il sound
trigger lascia transitare
il segnale proveniente
dai Bits precedenti per
tre secondi. Agisci sul
quadrante di regolazione
per impostare il livello di
rumore che attiverà il Bit.

p1 POWER
o9 BARGRAPH
MINI SFIDA

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

Sei capace di inventare
un allarme che si attiva
quando c'è troppo rumore?

8

INTERRUTTORE BATTIMANI
PER L’ILLUMINAZIONE

ORECCHIO
UMANO

o6 BUZZER

COSA FA IL BIT

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.

ESEMPIO DI CIRCUITO

COME FUNZIONA

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.

o6 BUZZER
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI SFIDA

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

ANALOGIE CON IL MONDO REALE
!
d in d o n

CAMPANELLO

ALLARME AUTO

9

o9 BARGRAPH

COSA FA IL BIT

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.

ESEMPIO DI CIRCUITO

COME FUNZIONA

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.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI SFIDA

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

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

10

VOLUME
DELLA TV

o11 SERVO

COSA FA IL BIT

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

Collega l’hub
per servomotore.
Vedi pag. 17.
ESEMPIO DI CIRCUITO

Esistono alcuni accessori
che puoi usare con il
servomotore (ad es. il
braccio meccanico). Scopri
come usarli da pagina 17
a pagina 19.
COME FUNZIONA

o11 SERVO
MODALITÀ:

turn o swing

i6 DIMMER
p1 POWER

Il servomotore presenta
due modalità. In modalità
TURN , il segnale in ingresso
proveniente da altri Bits
determina la posizione del
braccio – prova a usare un
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.
L'arco di oscillazione del
servomotore è di circa 110°
da un'estremità all'altra.

MINI SFIDA

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

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

WINDSHIELD
WIPERS
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w14 MAKEY MAKEY® BIT
.

COME È FATTO IL BIT

piastrina per la
messa a terra

micro USB
diretto al
computer

COSA FA IL BIT

Il Makey Makey Bit
trasforma tutti gli oggetti
di uso quotidiano in grado
di trasmettere elettricità
(ad es. le banane) in
dispositivi di attivazione
che controllano il tuo
circuito e perfino il tuo
computer. Puoi collegare il
Makey Makey Bit a questi
oggetti usando i connettori
a coccodrillo. Maggiori
informazioni sui materiali
conduttivi da pagina 24
a pagina 25.
MODALITÀ:

space/click

indicatore del
segnale
PIASTRINE TASTI

piastrina freccia
destra
Puoi alimentare il Makey
Makey Bit usando uno
qualsiasi dei tre bitSnaps.
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piastrina spazio/
clic
piastrina freccia
sinistra

ESEMPIO DI CIRCUITO N.° 1

COME FUNZIONA

Quando tocchi le estremità
metalliche di entrambi i connettori
a coccodrillo, attivi il buzzer che
si trova in posizione direttamente
opposta alla piastrina della
FRECCIA SINISTRA .

TOCCA
ENTRAMBI I
CONNETTORI
A COCCODRILLO CONTEMPORANEAMENTE.

o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

Il Makey Makey Bit invia
un segnale di ACCENSIONE
ai Bits successivi quando
una delle piastrine dei tasti
(FRECCIA SINISTRA, SPAZIO/
CLIC, oppure FRECCIA
DESTRA ) è collegata a
una delle piastrine per la
MESSA A TERRA per mezzo
di un materiale conduttivo.
Nell’esempio di circuito
n.° 1, quando tocchi i due
connettori a coccodrillo nello
stesso momento, l'elettricità
passa dalla piastrina
FRECCIA SINISTRA alla
piastrina per la MESSA A
TERRA , attivando un segnale
di ACCENSIONE diretto al
buzzer. Funziona così perché
il corpo degli esseri umani è
conduttivo. Sì, anche il tuo!
In questa interazione
con il Makey Makey Bit
dovrai collegare una
piastrina tasti (FRECCIA
SINISTRA , FRECCIA DESTRA ,
SPAZIO/CLIC ) a una
piastrina per la MESSA
A TERRA attraverso un
materiale conduttivo.
NOTA:

Sul Makey Makey Bit si accende
un LED verde che indica quale
piastrina stai azionando.

MINI SFIDA

Sei capace di inventare
uno scherzo con il Makey
Makey Bit? Quali materiali
conduttivi puoi usare per
attivarlo?

ANALOGIE CON IL MONDO REALE

TASTIERA DEL
COMPUTER

L'ALLEGRO
CHIRURGO
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ESEMPIO DI CIRCUITO N.° 2

MA KEY

COMPLETA IL
CIRCUITO

ATTIVA LA BARRA SPAZIO
DEL TUO COMPUTER

COME FUNZIONA

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode

MODALITÀ:
i12 temp.
sensor:
SPACE
celsius
mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
click mode

Makey Makey:
space mode

p1 POWER
w14 MAKEY MAKEY

Sulla piastrina SPAZIO/CLIC,
puoi spostare l'interruttore tra le
funzionalità SPACE (barra spazio)
e CLICK (tasto sinistro del mouse).
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Quando colleghi il Makey
Makey Bit al tuo computer
usando il cavo micro USB,
puoi farlo funzionare
come una tastiera o come
un mouse, controllando
la FRECCIA SINISTRA, la
FRECCIA DESTRA , e LO
SPAZIO O IL CLIC . Ad
esempio, quando tocchi la
piastrina SPAZIO/CLIC e
una delle piastrine per la
MESSA A TERRA , è come se
stessi premendo la barra
spazio oppure facendo
clic con il tasto sinistro del
mouse.
In questa
interazione con il Makey
Makey Bit dovrai collegare
una piastrina tasti (FRECCIA
SINISTRA , FRECCIA
DESTRA , SPAZIO/CLIC ) a
una piastrina per la MESSA
A TERRA attraverso un
materiale conduttivo.
NOTA:

ESEMPIO DI CIRCUITO N. 3

ATTIVA IL CLIC DEL MOUSE
DEL TUO COMPUTER

COME FUNZIONA
o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER

MODALITÀ:
i12 temp.
sensor:
CLICK
Fahrenheit
mode

p1 POWER

i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

Puoi usare gli input Bits per
controllare i tasti sul tuo
computer attraverso il cavo
micro USB. Ciascun bitSnap
di ingresso controlla la
tastiera attraverso il Makey
Makey Bit.

Makey Makey:
click mode

w14 MAKEY MAKEY

Quando il Makey Makey Bit riceve
un segnale dal sound trigger e dal
bargraph aziona il clic del mouse sul
tuo computer.
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a7 PATTINI ADESIVI

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

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

Prima di tutto, assembla il
tuo circuito littleBits. Quindi
premi i piedini dei Bits nei
fori dei pattini e disponi il
tuo circuito sulla superficie
scelta.
I pattini adesivi possono
essere fissati a qualsiasi
superficie: carta,
cartoncino, plastica;
decidi tu! Basta staccare
la protezione adesiva e
fissare. NOTA: Il pattino
adesivo può essere usato
una volta sola.

I piedini dei Bit si
inseriscono nei pattini
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a19 SERVO HUB

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

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

COME FUNZIONA

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

L’hub può essere rimosso
estraendolo delicatamente
dal servomotore. Questo
si rivela particolarmente
utile quando è
necessario modificare
il posizionamento dei
fori per una determinata
invenzione.
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a23 BRACCIO MECCANICO

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

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

COME FUNZIONA

Avvita all’hub per
servomotore usando le
viti n. 6 fornite.

USA UN
CACCIAVITE
A STELLA

Per fissare il braccio
meccanico all'hub per
servomotore, usa due
delle viti n. 6 fornite e un
cacciavite a stella (non
quello viola). Devi avvitare
attraverso i fori dell’hub
per servomotore.
I due fori grandi
all'estremità sono perfetti
per mettere penne e
pennarelli.

Adatto a un pennarello
tipo Sharpie.
Adatto a una penna
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a24 SUPPORTO SERVO

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

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.

Avvita al supporto
servo usando le viti
n. 6 fornite

USA UN
CACCIAVITE
A STELLA

Base di fissaggio
per la scheda di
montaggio e i pattini
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a26 SCHEDA DI
MONTAGGIO

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

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
ad esempio un veicolo.
COME FUNZIONA

PREMI I BITSNAPS
SULLA SCHEDA, NON IL
CONTRARIO
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Assembla il circuito
littleBits, quindi premi il
sostegno dei Bits nei fori
della scheda di montaggio.
Devi aver
completato il circuito prima
di fissarlo alla scheda. Non
potrai aggiungere i Bits
uno alla volta.
NOTA:

CAVO MICRO USB

A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

La spina grande è quella
da collegare al computer

Usa il cavo micro USB per
collegare il Makey Makey
Bit al computer.
COME FUNZIONA

Lo spinotto più piccolo
va collegato al Makey
Makey Bit

CONNETTORI A
COCCODRILLO

Il cavo micro USB trasmette
le informazioni sotto forma di
segnali tra il Makey Makey
Bit e il computer. Ad esempio,
quando attivi la piastrina
FRECCIA SINISTRA del Makey
Makey Bit, vengono inviate
attraverso il cavo delle
informazioni che controllano
il tasto FRECCIA SINISTRA del
tuo computer.
A COSA SERVE
L'ACCESSORIO

I connettori a coccodrillo ti
consentono di collegare il
Makey Makey Bit ai materiali
conduttivi.
COME FUNZIONA

PREMI LA GUAINA
DEL CONNETTORE
E POSIZIONALO NEGLI
APPOSITI FORI PRESENTI
SULLA SCHEDA

I connettori a coccodrillo
estendono il segnale elettrico
oltre il Makey Makey Bit; questo
avviene perché i connettori e i fili
sono conduttivi. Per collegare il
connettore al Bit, premi la guaina
in plastica per aprirlo, quindi
posizionalo nei fori presenti sulla
scheda. L'estremità libera del
connettore può essere collegata
a materiali o oggetti conduttivi.
Per avere un'idea dei materiali
conduttivi, vai a pagina 25.
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IL CICLO DI INVENZIONE
LITTLEBITS
™

CREATE

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.
COSTRUISCI.

THE LITTLEBITS
INVENTION
CYCLE

PLAY

SHARE

CREATE

PLAY!

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.
USALO!

REMIX

CHE COS'È IL LITTLEBITS INVENTION
CYCLE? Il Littlebits Invention Cycle 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
LITTLEBITS INVENTION CYCLE?

No! Se preferisci puoi scambiare i
componenti mentre giochi o condividere
i tuoi progetti mentre li crei. Ciascuna
fase del ciclo di invenzione 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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REMIX
MIGLIORA LA TUA INVENZIONE.

Continuare a sperimentare! Aggiungi
nuovi Bits, scambia i componenti tra
un'invenzione e l'altra, oppure smontali
tutti e combinali diversamente.
SHARE

Lasciati ispirare
dalle idee che altre persone hanno
condiviso. Crea, modifica altre invenzioni
e giocaci. È bellissimo veder nascere
nuove invenzioni.
CONDIVIDI LE TUE IDEE.

INDICE DEI SIMBOLI
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.

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.

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

PROVA IL CIRCUITO
Prima di giocare con la
tua nuova invenzione, devi
accendere l'alimentazione
e verificare che tutti i Bits
funzionino correttamente.

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.

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

TOCCA ENTRAMBI I CONNETTORI A COCCODRILLO
CONTEMPORANEAMENTE
Quando tocchi la parte
metallica di entrambe le
estremità libere dei connettori
a coccodrillo, per completare il
circuito Makey Makey Bit entra
in gioco la conducibilità del
tuo corpo.

USA LE FORBICI
Quando vedi questo simbolo,
usa le forbici per tagliare il
materiale.

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.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

GIRA
A volte dovrai girare alcuni
componenti dei Bits. La freccia
ti indica in che direzione farlo.

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

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

COLLEGA I CONNETTORI
A COCCODRILLO
Schiaccia la parte posteriore
del connettore a coccodrillo
e inserisci le punte nei fori
separatamente.
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CONDUTTORI E ISOLANTI
CON I CONNETTORI A COCCODRILLO PUOI AGGIUNGERE MATERIALI CONDUTTIVI
ALLE INVENZIONI IN CUI HAI UTILIZZATO MAKEY MAKEY BIT. ALCUNI MATERIALI
FUNZIONANO MEGLIO DI ALTRI.

come ad es. la frutta, sono materiali che consentono alla corrente
elettrica di passare facilmente.
I CONDUTTORI,

ad es. i calzini, sono materiali che non consentono alla corrente
elettrica di passare. Infatti non funzionano con il tuo Makey Makey Bit.
GLI ISOLANTI,

24

BUONI CONDUTTORI
esseri umani e
animali

carta
stagnola

grafite
l’argenteria
monete

sono
ottimi conduttori.
METALLI

la
maggior
parte dei
La maggior parte
liquidi

delle cose che
contengono ACQUA
sono conduttive (nota:
il Makey Makey Bit
non è impermeabile).

padelle e pentole
in metallo
piante

chiavi

frutta e verdura

Quanto riesci a fare lungo un circuito con il tuo Makey Makey Bit e i
conduttori? Riesci ad andare in giro per la stanza? E intorno a casa?
MINI SFIDA:

25

INVENZIONE 01

CREEPY
EYEBALLS
che si illumina
di verde ogni volta che sente un rumore. Dai una
personalità unica al tuo Creepy Eyeballs; mettilo in
dispensa per fare un bello scherzo ai tuoi, oppure
sotto al letto per spaventare il cane o il gatto!
INVENTA UNO SPAVENTOSO AMICO

26

  20
MIN

(MINIMO)

TEMPO

LIVELLO

BITS E MATERIALI

a1 battery & cable

p1 power

i20 sound trigger

o9 bargraph

a4 cacciavite

a7 pattini adesivi (×2)

•carta
•pennarelli
•forbici
•nastro adesivo
modello A

(non inclusi)

1

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.

o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER
p1 POWER

27

2

3

PREMI I PATTINI ADESIVI SUL CIRCUITO.

REGOLA E PROVA IL SOUND TRIGGER.

dovrebbe accendersi per tre secondi.

Quando batti le mani, il bargraph

PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
A PAG. 74

SENSIBILITÀ “+”
COMPLETAMENTE IN
SENSO ORARIO

28

POWER:
ON

4

5

ASSEMBLA IL MODELLO A.

POSIZIONA IL MODELLO
SOPRA IL CIRCUITO.

29

6

7

FAI ILLUMINARE I TUOI CREEPY EYEBALLS AD ATTIVAZIONE SONORA!

fare un rumore.

PERSONALIZZALO!

dentro il modello.

Basta

Disegna degli occhi squinternati su un foglio e mettilo
USA IL NASTRO:
TIENI FERMI GLI
OCCHI

USA LE FORBICI:
RITAGLIA I
TUOI OCCHI
PERSONALIZZATI

30

SUGGERIMENTO:
PER OTTENERE IL
MASSIMO EFFETTO,
METTI I TUOI OCCHI
SPAVENTOSI IN UN
LUOGO BUIO!

FAI S
ALTA
RE D
E PA
I PAU
RENT
R
Eyeba I! Metti A AMICI
iC
ll

COME FUNZIONA
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Il POWER Bit immette il segnale nel
circuito.
Quando rileva il rumore, il SOUND
TRIGGER fa passare il segnale per tre
secondi.
Il BARGRAPH si accende quando riceve il
segnale, mostrando il volto della creatura.

31

PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE
LA TUA INVENZIONE. POI CREA LA TUA!

A
B

TROVA NUOVI POSTI PER I TUOI
OCCHI SPAVENTOSI. Prova

ad appenderli alla porta per
accogliere i visitatori, o crea
un'insegna tutta nuova!

Aggiungi un
servomotore per animare il tuo
scherzo terrificante!
FALLO MUOVERE.

C

32

PROVALO CON ALTRI OGGETTI.

Stupiscili tutti aggiungendo il
circuito ad altri oggetti in camera
tua.

INVENZIONE 02

MOVING
COLLAGE
che si muove e balla
al tuo comando. Fai viveri i muri con questo capolavoro
in movimento creato con immagini di riviste, un poster su
una parete o con i lavori fatti a scuola.
CREA UN MANUFATTO INTERATTIVO

  30
MIN

(MINIMO)

TEMPO

LIVELLO

33

BITS E MATERIALI

a1 battery & cable

Viti n.° 6 (×3)

p1 power

a7 pattini adesivi
(×4)

i6 dimmer

•cacciavite a
stella
•forbici
•nastro adesivo
•rivista, poster o
lavori
a23 mechanical arm

1
o11 SERVO
i6 DIMMER
p1 POWER

34

o11 servo

a24 servo mount

a19 servo hub

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.

(non inclusi)

2

3

PREMI L’HUB SUL SERVOMOTORE.

SPINGI IL SERVOMOTORE NEL SUPPORTO PREMENDO LATERALMENTE E AVVITA.

USA IL CACCIAVITE
A STELLA

SERVE SOLO
UNA VITE

35

4

5

36

COLLEGA IL BRACCIO MECCANICO ALL’HUB PER SERVOMOTORE.
USA IL CACCIAVITE
A STELLA

PREMI I PATTINI ADESIVI SUL CIRCUITO.

6

IMPOSTA IL SERVOMOTORE IN MODALITÀ SWING.

MODALITÀ:
i12 temp.
sensor:
SWING
Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

7

Accendi l'alimentazione e ruota la manopola del dimmer.
Il braccio del servomotore dovrebbe oscillare avanti e indietro.
PROVA IL CIRCUITO.

PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PAG. 74

GIRA

POWER:
ON

37

8

Ti serviranno due immagini.
Ritaglia un'immagine di sfondo e un'immagine in movimento.
CREA LA STORIA DEL TUO MOVING COLLAGE.

USA LE
FORBICI

9

FISSA L'IMMAGINE IN MOVIMENTO AL BRACCIO MECCANICO.

RIMUOVI DELICATAMENTE QUESTO POSTER

USA IL
NASTRO

38

INVENTIAMO
IL MONDO
IN CUI
VOGLIAMO

iii

iv

v

RULE YOUR ROOM

VIVERE.

vi

INVENTIAMO
IL MONDO
INVENTIAMO
IN CUI IN
IL
MONDO
CUI
VOGLIAMO
VIVERE.
VOGLIAMO
10

11

APPLICA L'IMMAGINE DI SFONDO CHE HAI SCELTO ALLA PARETE E
ATTACCA BENE CON IL NASTRO I QUATTRO ANGOLI.

USA IL
NASTRO

RIMUOVI LA PROTEZIONE DEI PATTINI ADESIVI E
ATTACCA IL CIRCUITO AL COLLAGE.

39

12

Gira il dimmer per far muovere gli elementi
animati più velocemente o più lentamente sullo sfondo.
METTILO IN MOVIMENTO!

REGOLA LA POSIZIONE
DEL BRACCIO MECCANICO
PER FARLO OSCILLARE
COME VUOI TU.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
A PAG. 75

USA IL NASTRO:
FISSA LE BATTERIE
ALLA PARETE

40

APPE
NDI
IL TU
COLL
OM
AGE
OVIN
I
N
G
CAM
girare
ERA
il dim
ef

COME FUNZIONA

ospiti
ai
mer a
p
con il er farli int i tuoi
er
t
sono uo lavoro. agire
state
le rea Quali
zioni?

Il POWER Bit immette il segnale nel
circuito.
Il DIMMER controlla la potenza del
segnale che si sposta attraverso il
servomotore.
La velocità del SERVOMOTORE dipende
dalla potenza del segnale ricevuto dal
dimmer. Più potente è il segnale, più
rapida è l’oscillazione.

41

PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE
LA TUA INVENZIONE. POI CREA LA TUA!

A

B
C

42

AGGIUNGI EFFETTI DI LUCE.

Provalo al buio! Cosa succede
se aggiungi un bargraph al tuo
circuito?
Riesci a
far reagire il tuo lavoro ai rumori?
Prova a sostituire il dimmer con un
sound trigger e osserva come il
tuo circuito risponde ai rumori.
RENDILO INTERATTIVO.

Trasforma il tuo
lavoro in un gioco. Lancia aerei
di carta attraverso un cerchio in
movimento. Scopri quanto sei
preciso aumentando la velocità
del bersaglio.
FALLO IN 3D.

INVENZIONE 03

BUZZING
BOOKLET
CREA UN BUZZER USANDO L’OPUSCOLO CHE STAI
LEGGENDO e il Makey Makey Bit. Ora sei in grado

di
trasformare praticamente ogni cosa in un dispositivo
elettronico! Crea oggetti ancora più pazzi aggiungendo
materiali a caso, come banane, e usali per creare dei giochi.

  20
MIN

(MINIMO)

TEMPO

LIVELLO

43

BITS E MATERIALI

a1 battery & cable

p1 power

w14 Makey Makey Bit

o6 buzzer

•matita
connettori a
coccodrillo (×2)

(non inclusi)

o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

44

1

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.

a7 pattini
adesivi (×2)

2

3

PREMI I PATTINI ADESIVI SUL CIRCUITO PER TENERE BEN SALDI I TUOI BITS

FISSA I DUE CONNETTORI A COCCODRILLO AL MAKEY MAKEY BIT, UNO ALLA
PIASTRINA SPAZIO/CLIC, UN ALTRO ALLA PIASTRINA PER LA MESSA A TERRA.

45

4

Il tuo corpo è conduttivo;
questo significa che toccando entrambi i connettori l'elettricità riesce a passare
attraverso il Makey Makey Bit, trasmettendo un segnale di ATTIVAZIONE al
buzzer Bit.
ACCENDI L'ALIMENTAZIONE E PROVA IL CIRCUITO.

TOCCA ENTRAMBI
I CONNETTORI
A COCCODRILLO
CONTEMPORANEAMENTE

PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
A PAG. 74

POWER:
ON

46

PI
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5

USA UNA MATITA PER RIEMPIRE
LE TRE FORME RENDENDOLE PIÙ
SCURE POSSIBILE.

TO

7

N

6

PU

USA UNA
MATITA CON LA
PUNTA IN GRAFITE

FISSA I CONNETTORI A
COCCODRILLO AI BORDI DI QUESTA
PAGINA COLORATI CON LA MATITA.

PIEGA L'ANGOLO DI QUESTA
PAGINA E PREMI CON DECISIONE
IL BUTTON POSIZIONATO SUL
LEMBO PIEGATO. Il buzzer

dovrebbe emettere un suono.

47
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ZI

COME FUNZIONA
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Il POWER Bit alimenta il circuito.
Il MAKEY MAKEY Bit invia un segnale
di ATTIVAZIONE quando la piastrina
SPAZIO/CLIC e la piastrina di MESSA A
TERRA sono collegate. Nel momento in
cui pieghi la pagina, le forme colorate
con la matita si toccano, consentendo
all'elettricità di passare attraverso il
circuito.
Il BUZZER emette un suono quando riceve
un segnale dal Makey Makey Bit.

48

PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE
LA TUA INVENZIONE. POI CREA LA TUA!

ATTIVA IL BUZZER CREANDO UN
CONTATTO CON I PUGNI! Uno

di voi due dovrà tenere in mano
il connettore di TERRA, l'altro il
connettore SPAZIO/CLIC clip. Batti
i pugni e guarda come si attiva il
buzzer!

B

Invece
di usare questo opuscolo, prova
a collegare ciascun connettore
a coccodrillo ad altri oggetti
conduttivi, ad esempio utensili
metallici e alimenti. Tocca entrambi
gli oggetti per attivare il buzzer.
FAI VIVERE ALTRI OGGETTI.

z!

zz z
!z

z

A

C

USA ALTRI OGGETTI CONDUTTIVI PER METTERE IN CONTATTO LE FORME
COLORATE CON LA MATITA E ATTIVARE I BITS. Prendi degli oggetti metallici

come
cucchiai o monete, oppure alimenti come banane e limoni, e fai in modo che
tocchino entrambe le forme contemporaneamente.

49

INVENZIONE 04

BURGLAR
BUZZER
Cogli
i ladri sul fatto! Proteggi i tuoi beni preziosi con questo
allarme automatico, che suona ed è sempre all'erta
quando qualcuno cerca di rubare le tue cose. Niente furti
quando sei in zona!
CREA IL TUO ALLARME ANTIFURTO PERSONALE

50

  30
MIN

(MINIMO)

TEMPO

LIVELLO

BITS E MATERIALI

a1 battery & cable

connettori a
coccodrillo (×2)

p1 power

Scatola del Kit
Controlla la tua stanza

o4 buzzer

w14 Makey Makey Bit

a26 mounting board

•carta
•forbici
•nastro adesivo
•spago
•carta stagnola
(non inclusi)

1

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.

o4 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY

p1 POWER

51

2

3

52

FISSA IL CIRCUITO PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI MONTAGGIO.

FISSA UNO DEI CONNETTORI A COCCODRILLO ALLA PIASTRINA FRECCIA
SINISTRA E L'ALTRO ALLA PIASTRINA PER LA MESSA A TERRA.

4

Il tuo corpo è conduttivo;
questo significa che toccando entrambi connettori l'elettricità riesce a passare
attraverso il Makey Makey Bit, trasmettendo un segnale di ATTIVAZIONE al
buzzer Bit.
ACCENDI L'ALIMENTAZIONE E PROVA IL CIRCUITO.

TOCCA ENTRAMBI
I CONNETTORI
A COCCODRILLO
CONTEMPORANEAMENTE
PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI A PAG. 74
POWER:
ON

5

USANDO IL NASTRO, ATTACCA
UN LEMBO SUFFICIENTEMENTE
LARGO DI CARTA STAGNOLA
ALLA PARTE INFERIORE DEL KIT
“CONTROLLA LA TUA STANZA”
E UN LEMBO PIÙ PICCOLO AL
PIANO DEL TAVOLO SU CUI STAI
LAVORANDO.

USA IL
NASTRO

53

6

7

54

FISSA IL CIRCUITO LATERALMENTE
ALLA SCATOLA E I CONNETTORI A
COCCODRILLO AI DUE LEMBI
DI CARTA STAGNOLA.

CREA UN DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE USANDO LO SPAGO:
sarà lui ad attivare il BURGLAR BUZZER. Ritaglia un

pezzo di carta più grande rispetto al lembo di carta
stagnola più piccolo.

USA IL NASTRO
ADESIVO OPPURE
UN ELASTICO
PER FISSARE
LA SCHEDA DI
MONTAGGIO
ALLA SCATOLA

8

9

FISSA UN PEZZO DI SPAGO AL DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE E ALL'OGGETTO
CHE VUOI PROTEGGERE.

POSIZIONA IL DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE IN MODO
TALE DA COPRIRE COMPLETAMENTE IL LEMBO DI
CARTA STAGNOLA PIÙ PICCOLO. Questo serve

ad evitare che la carta stagnola tocchi
la parte inferiore della scatola.

55

10

POSIZIONA LA SCATOLA SUL
DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE
E METTI L'OGGETTO SOPRA
LA SCATOLA.

USA IL NASTRO
ADESIVO
PER FISSARE LA
SCATOLA AL PIANO
DEL TAVOLO

11

56

Quando
sollevi il salvadanaio dalla scatola, il
filo dovrebbe estrarre il dispositivo di
attivazione che si trova in mezzo
ai due lembi di carta
stagnola, attivando il
BURGLAR BUZZER .
ADESSO FAI UNA PROVA!

COME FUNZIONA
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Il POWER Bit alimenta il circuito.
Il MAKEY MAKEY Bit invia un segnale
di ATTIVAZIONE quando la piastrina
FRECCIA SINISTRA e la piastrina di
MESSA A TERRA sono collegate. Questo
avviene quando la carta viene estratta e
i due lembi di carta stagnola si toccano,
consentendo all'elettricità di passare
attraverso il circuito.
Il BUZZER Bit emette un suono quando
riceve un segnale dal Makey Makey Bit.

57

PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE
LA TUA INVENZIONE. POI CREA LA TUA!

A
B
C

58

AUMENTA LA SICUREZZA.

Prova ad usare il servomotore per
creare un dissuasore.
NASCONDI IL BUZZER.

Ti viene in mente un modo per
integrare l’invenzione in camera tua?
Prova a fissarlo a un oggetto che si
usa in casa.
PROVALO IN UN CONTESTO DIVERSO!

Chi riuscirai a sorprendere?

INVENZIONE 05

DOMAIN
DEFENDER
per proteggere le tue cose.
Avvertenza: tenersi lontani! Collega il Domain Defender
ai cassetti; il sistema di lancio catapulterà dei proiettili se
qualcuno cerca di aprirli. Modificalo per aumentare la
precisione, la potenza o per nasconderlo meglio.
CREA UN SISTEMA DI DIFESA

  40
MIN

(MINIMO)

TEMPO

LIVELLO

59

BITS E MATERIALI

a1 battery & cable

p1 power

a19 servo hub

a24 servo mount

w14 Makey Makey Bit

a23 mechanical
arm

o11 servo

Viti n. 6 (×4)

modello B

• carta stagnola
•nastro adesivo
•libri pesanti
•cassetti
connettori a
coccodrillo (×2)

(non inclusi)

1
o11 SERVO
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

60

COSTRUISCI IL TUO CIRCUITO.

a26 mounting
board

2

PREMI L’HUB PER SERVOMOTORE E REGOLA IL SERVOMOTORE IN MODALITÀ
TURN.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode

3

MODALITÀ:
i12 temp.
sensor:
TURN
celsius
mode

i13 light
sensor:
light mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

SPINGI IL SERVOMOTORE NEL SUPPORTO PREMENDO LATERALMENTE E
AVVITA.
USA UN CACCIAVITE
A STELLA.

SERVE SOLO
UNA VITE

61

4

5

62

FISSA IL CIRCUITO E IL SUPPORTO SERVO PREMENDOLO SULLA SCHEDA DI
MONTAGGIO.

CON L'ALIMENTAZIONE ACCESA,

collega il braccio meccanico
all’hub per servomotore,
parallelamente rispetto alla
scheda di montaggio, come
illustrato.

USA IL CACCIAVITE
A STELLA

POWER:
ON

6

7

SUL MAKEY MAKEY BIT, FISSA UNO DEI CONNETTORI A COCCODRILLO ALLA
PIASTRINA FRECCIA SINISTRA E L'ALTRO ALLA PIASTRINA PER LA MESSA
A TERRA.

Quando tocchi le estremità di entrambi i connettori a
coccodrillo, il servomotore dovrebbe oscillare a destra.
PROVA IL CIRCUITO!

PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI A PAG. 74

TOCCA ENTRAMBI
I CONNETTORI
A COCCODRILLO
CONTEMPORANEAMENTE.

63

8

FISSA IL CIRCUITO A UN LIBRO.

USA IL NASTRO ADESIVO
OPPURE DEGLI ELASTICI:
FISSA IL CIRCUITO AL LIBRO

64

9

10

ATTACCA CON IL NASTRO
ADESIVO DUE PEZZI DI CARTA
STAGNOLA AL BORDO DI UN
CASSETTO, POI COLLEGA I
CONNETTORI A COCCODRILLO ALLA
CARTA STAGNOLA COME
INDICATO.

LASCIA UN PO'
DI SPAZIO TRA
I DUE PEZZI
DI CARTA
STAGNOLA!

COSTRUISCI LA CUCCHIARA DEL TUO SISTEMA DI LANCIO USANDO IL
MODELLO B.

65

11

INSERISCI LA CUCCHIARA FACENDOLA
SCORRERE SULL'ESTREMITÀ LIBERA
DEL BRACCIO MECCANICO.

SUGGERIMENTO:
SE NECESSARIO
PUOI USARE IL
NASTRO ADESIVO
PER FISSARE IL
MODELLO.

12

ACCARTOCCIA MEZZO FOGLIO DI CARTA PER APPUNTI O UN PEZZETTO DI
CARTA STAGNOLA DA LANCIARE.

SUGGERIMENTO:
SCRIVI UN BEL MESSAGGIO DI
DIFFIDA NEL TUO PROIETTILE
ACCARTOCCIATO.

66

13

ATTENZIONE: LANCIO!

L'apertura del cassetto crea
il contatto tra i due pezzi di
carta stagnola e attiva
il servomotore.

PROVA IL CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
A PAG. 74

h
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Il POWER Bit alimenta il
circuito.
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Il MAKEY MAKEY Bit invia un segnale
di ATTIVAZIONE quando la piastrina
FRECCIA SINISTRA e la piastrina di MESSA
A TERRA sono collegate. Questo avviene
quando il cassetto si apre e i due lembi
di carta stagnola si toccano consentendo
all'elettricità di passare attraverso il
circuito.
Quando il SERVOMOTORE riceve il
segnale, inizia a girare facendo ruotare il
braccio che lancerà il proiettile.
BRACCIO MECCANICO: Se

68

la cucchiara è
più lontana dall’hub, servirà più forza per
muoverla. Se il braccio rimane troppo
lontano, sovraccaricherà il servomotore e
sarà difficile da muovere. Questo rapporto
tra distanza e forza si chiama coppia.

PROVA ALCUNE DI QUESTE IDEE PER PERSONALIZZARE
LA TUA INVENZIONE. POI CREA LA TUA!

A
B
C

Prova
ad aggiungere un buzzer ai tuoi
sistemi di difesa, e cogli gli intrusi
sul fatto!
AGGIUNGI UN ALLARME.

Prova
ad allungare il braccio, oppure a
sostituire il modello della cucchiara
con altri materiali, ad esempio una
coppetta di carta.
MIGLIORA LA CATAPULTA.

NASCONDI I TUOI DISPOSITIVI
DI DIFESA. Lascia che gli intrusi si

scervellino tentando di indovinare
collocando il DOMAIN DEFENDER
in punti diversi o nascondendolo
dietro ad altri oggetti.

69

SFIDA

INVENTA UN
ATTREZZO
DA CUCINA

60
MIN

(MINIMO)

Macchine
ad alimentazione automatica, catapulte per condimenti,
un allarme per sapere quando hai aggiunto la quantità
giusta di latte ai cereali... La tua missione in questa sfida è
portare il futuro in cucina.

TEMPO

LIVELLO

ADESSO GIOCHIAMO CON GLI ALIMENTI.

1
3

CREA UN ELENCO DI ALIMENTI CHE
MANGI TUTTI I GIORNI. Pensa ai

problemi che hai di solito quando
prepari, cucini e mangi questi alimenti
(ad es. procurarti gli ingredienti,
cucinare, mangiare, pulire).
CERCA TRA I TUOI BITS E TRA I
MATERIALI, E PROVA A PENSARE
A COME POSSONO CONTRIBUIRE
SINGOLARMENTE A RISOLVERE IL
PROBLEMA. Il movimento, la luce

o il suono possono essere utili? Se
non sei certo della funzione di un Bit
o della sua utilità, aggancialo a un
circuito ed esegui qualche prova. Se
ancora non riesci ad andare avanti,
leggi la sezione “Indice dei Bit” (da
pagina 6 a pagina 21).

70

SUGGERIMENTO:
PROVA A OSSERVARE GLI OGGETTI QUOTIDIANI
CHE POTRESTI MIGLIORARE USANDO I BITS. SEDIE,
PENTOLE E PADELLE, RECIPIENTI PER IL LATTE…
OGNI COSA PUÒ ESSERE UN OTTIMO PUNTO DI
INIZIO PER CREARE UN PROTOTIPO.

2
4

SCEGLI SU QUALE PROBLEMA VUOI
LAVORARE. Magari quello più

divertente da risolvere, oppure quello
che ti semplifica di più la vita.

BUTTA GIÙ LE TUE IDEE, SCEGLI
QUELLA CHE TI PIACE DI PIÙ E CREA
UN PROTOTIPO. Non preoccuparti

se le cose non vengono bene da
subito. La cosa importante è iniziare
a sperimentare.

Configura la tua
invenzione e scopri cosa puoi imparare
sul suo funzionamento. La tua invenzione
potrebbe non funzionare come pensavi,
ma non importa. Anche questo vuol dire
inventare! Prendi nota di cosa funziona e
di cosa invece è da migliorare.
PROVA IL PROTOTIPO.

A

GIOCANDO CON LA TUA
INVENZIONE TUTTO È ANDATO
COME PENSAVI? Adesso hai

B

la possibilità di provare tutte le
modifiche e i miglioramenti che vuoi.
Potresti aver bisogno di più stabilità,
di lavorare sulla meccanica delle
parti mobili, oppure potresti provare
a usare Bits diversi per compiere la
tua missione.

1

Condividi anche foto o video dei tuoi
primi prototipi. La community littleBits
non aspetta altro che vedere tutti
gli esperimenti che hai fatto sul tuo
percorso verso l'invenzione.

ANCHE FARE ESPERIMENTI STRANI
E STRAVAGANTI VUOL DIRE
INVENTARE. A volte le grandi

idee arrivano in modo del tutto
inaspettato. Chiudi gli occhi e scegli
un Bit a caso. Cosa succede se lo
inserisci nella tua invenzione?

2

ORGANIZZA UNA CENA TRA
INVENTORI CON I TUOI AMICI.

Invita i tuoi amici a una serata
all'insegna dell'invenzione e… della
gastronomia. Condividi con loro la
tua invenzione e scopri cosa potete
creare insieme per trasformare
una semplice cena nell’evento
gastronomico del futuro.
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ANCORA INVENZIONI?
INVENZIONE 06

TOP SECRET SAFE

Tieni gli occhi indiscreti
lontani dai tuoi beni
preziosi con una cassaforte
nascosta proprio in bella
vista! Questa scatola ad
attivazione automatica si
apre quando tiri fuori il
libro giusto.
INVENZIONE 07

CARROT CONTROL PAD

Davvero le cose da
mangiare possono
salvare la galassia? Il
Carrot Control Pad si
serve del Makey Makey
Bit™ per controllare il tuo
videogioco preferito.

®

INVENZIONE 08

PROGRAMMABLE POP-UP
PUPPET A tutti i bambini

serve un complice per le
proprie marachelle! Crea
un pupazzo a comparsa
programmabile per fare
scherzi ai tuoi o per
proteggere il tuo computer;
puoi programmarlo per
fargli dire ciò che vuoi!
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GLOSSARIO
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. CONDUTTORE Un conduttore è un materiale che consente all'energia
elettrica di passargli attraverso facilmente. IN SENSO ANTIORARIO Girare in
direzione opposta rispetto alle lancette dell'orologio. CREATE È la prima fase del
Littlebits Invention Cycle, 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. ISOLANTE Un isolante è un materiale che non consente
all'energia elettrica di passargli attraverso. INVENZIONE Qualcosa che hai creato con
il tuo ingegno, sperimentando e immaginando. OUTPUT Gli output Bits prendono ordini
dagli input Bits 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 Littlebits Invention Cycle, quella in cui provi il tuo prototipo per
la prima volta. ALIMENTAZIONE 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 Littlebits Invention Cycle, 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 Littlebits Invention Cycle, 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.
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RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI
IL MIO CIRCUITO NON FUNZIONA

• Assicurati che il power Bit sia in funzione.
Dovresti vedere un LED rosso acceso.
• 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 motore non
funzioni correttamente mentre, invece, una luce
brilla ancora intensamente.
• 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.

per gradi. Ad ogni giro, batti le mani e aspetta 3-5
secondi. Continua con questa operazione fino a
quando il circuito si attiva al volume desiderato.
Prova ad aggiungere un bargraph per osservare
quando il sound trigger invia un segnale.
USANDO IL SOUND TRIGGER CON IL BUZZER , può
accadere che il buzzer non si spenga! Questo
avviene perché il buzzer emette un suono che
disattiva il sound trigger, provocando un ciclo di
retroazione. Dovrai regolare con precisione la
sensibilità del sound trigger per trovare il punto
esatto in cui viene attivato il buzzer, ma che
consenta anche di spegnerlo. Puoi anche provare ad
abbassare il volume del buzzer con il dimmer Bit per
facilitare le regolazioni.
IL MAKEY MAKEY® BIT NON SI ATTIVA (NON VEDO LE LUCI
VERDI SULLA SCHEDA)

•

QUANDO TOCCO I MIEI OGGETTI CONDUTTIVI
O I CONNETTORI A COCCODRILLO MI SEMBRA
CHE NON SI PRODUCA ALCUN EFFETTO SUL

Ogni individuo possiede un livello
di conducibilità diverso. A seconda del livello
di umidità dell'aria o delle tue mani, il Makey
Makey Bit risponde in modi diversi. Per diventare
un conduttore più efficace, prova a inumidire le
tue mani con un asciugamano bagnato.
CIRCUITO –

•

I CONNETTORI A COCCODRILLO NON

– I connettori a coccodrillo
possono sporcarsi quando vengono a contatto
con alimenti e materiali. Per ottenere i risultati
migliori tienili sempre puliti.

RISPONDONO

STO RISCONTRANDO DEI PROBLEMI CON IL MIO CIRCUITO

•

SOUND TRIGGER

BITSNAP – Controlla che il Bit che stai provando
ad attivare sia allineato alla piastrina a cui sei
collegato. La luce verde indica a quale bitSnap
devi collegarti.
• I MATERIALI NON RISPONDONO – Alcuni oggetti,
come ad esempio la frutta, presentano una
buccia più o meno conduttiva rispetto alla
polpa. A volte, per esempio, le mele presentano
una buccia brillante e cerosa che le isola e
impedisce all'elettricità di passare. Per rendere

IL CIRCUITO SI ACCENDE E RIMANE ACCESO, OPPURE

– Potrebbe essere necessario
regolare la sensibilità del sound trigger. Gira il
quadrante di regolazione completamente in senso
antiorario con il cacciavite viola, in modo tale da
impostare la sensibilità del sound trigger sul livello
più basso. Ora gira il quadrante in senso orario
NON SI ATTIVA AFFATTO
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COLLEGAMENTO CORRETTO DA BITSNAP A

una mela più conduttiva, puoi lavarla con
acqua calda, oppure semplicemente prenderne
un pezzo. Alcuni metalli diventano meno
conduttivi nel tempo a causa della corrosione
o dell'esposizione agli agenti atmosferici. Per
risolvere questo problema, ti basterà pulire il tuo
oggetto metallico con acqua calda e sapone e
asciugarlo accuratamente. È anche importante
sapere quali oggetti sono conduttivi e quali
no. Per maggiori informazioni, leggi la sezione
“Conducibilità” (pagina 24 e 25).
IL MAKEY MAKEY BIT NON FUNZIONA COME PREVISTO

•

INGRESSI INSTALLATI DOPO IL MAKEY MAKEY BIT

– Qualsiasi segnale inviato dal Makey Makey
Bit viene influenzato dagli ingressi che seguono.
Ad esempio, un dimmer installato dopo il Makey
Makey Bit controlla la potenza del segnale
trasmesso ai Bits successivi.
•

INGRESSO INSTALLATO PRIMA DEL MAKEY MAKEY

– Un segnale proveniente da un ingresso
e diretto al Makey Makey Bit invierà un breve
segnale di ATTIVAZIONE al Bit successivo. Gli
ingressi installati prima del Makey Makey Bit
non influenzano la tua capacità di inviare un
segnale al resto del circuito quando colleghi una
piastrina tasti (freccia sinistra, freccia destra o
space/clic) a una piastrina per la messa a terra.
Una volta che il Makey Makey Bit è collegato
al computer, gli input Bits controllano i tasti del
computer associati.
BIT

•

COLLEGAMENTO CORRETTO DA BITSNAP A

– Controlla che il Bit che stai provando
ad attivare sia allineato alla piastrina a cui sei
collegato. La luce verde indica a quale bitSnap
devi collegarti.
BITSNAP

IL MAKEY MAKEY BIT NON FUNZIONA CON IL COMPUTER

- Il cavo micro USB NON alimenta il
Makey Makey Bit. Serve semplicemente a trasferire
i comandi tra il Makey Makey Bit e il computer.
Inoltre, dovrai anche collegare il Makey Makey Bit
al power Bit per usarlo.

Occasionalmente i Bits vengono aggiornati,
quindi le caratteristiche o l’aspetto dei tuoi Bits
possono differire rispetto al contenuto di questa
guida.
HO DEI PROBLEMI AD APRIRE I CONNETTORI A COCCODRILLO

• Se i connettori a coccodrillo continuano a scivolare
lateralmente mentre stai tentando di aprirli, prova
a rimuovere le guaine in plastica facendole
scorrere dai morsetti. Per riposizionare la guaina sul
morsetto, attaccalo a un pezzo di cartone, quindi
fai scorrere la guaina fino all'estremità.
• I connettori a coccodrillo possono sporcarsi
quando vengono a contatto con vari materiali.
Lava i morsetti con acqua e sapone e asciugali
accuratamente prima di tentare di aprirli.
IL SERVOMOTORE SI MUOVE A SCATTI

• Controlla la batteria. Prova a sostituirla con una
nuova. Con le batterie scariche il servomotore
potrebbe non funzionare come dovrebbe.
• Assicurati che il filo del servomotore sia collegato
saldamente alla scheda.
• Il peso che il servomotore può sostenere è limitato.
Se è presente un carico, potrebbe essere necessario
ridurlo.
COME FACCIO A CAMBIARE LA POSIZIONE DEL BRACCIO
MECCANICO?

Sapevi che possibile rimuovere l’hub dal servomotore?
Per farlo, tieni la parte nera del servomotore e tira
l’hub. Dovrebbe staccarsi di scatto. A questo punto puoi
ruotare la posizione del braccio a tuo piacimento e
riposizionare l’hub. Per ottenere il risultato desiderato,
potresti dover ripetere questa operazione più volte.
Ricordati di allineare i dentini della ruota dentata del
servomotore alle scanalature che si trovano all'interno
del foro dell’hub.

MICRO USB

75

AVVERTENZA

• 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 moduli
è costituita 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 moduli
in prossimità di liquidi.
• Non usare in condizioni ambientali
estreme, ad esempio in presenza
di temperature estreme, elevata
umidità, polvere o sabbia.
• I moduli 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 moduli 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 moduli 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
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
Progettato da: littleBits
Electronics Inc.
© 2016 littleBits Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.
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Circuits in Seconds e Make Something
That Does Something sono marchi
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