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Conosciamo Pro-Bot
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Pro-Bot (TTS Group) è una piattaforma molto semplice da utilizzare. Grazie ai
pulsanti presenti sulla macchina è possibile programmare dei percorsi. Pro-Bot
si muove avanti/indietro e ruota a destra/sinistra. È possibile impostare sia la
lunghezza in centimetri del percorso, sia l’ampiezza in gradi dell’angolo di
rotazione. Il foro centrale permette di inserire un pennarello per tracciare il
percorso che il robot compie mentre è in movimento.



Programmiamo Pro-Bot (I)
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Attraverso il tastierino presente sul dorso della macchina è possibile impostare
dei percorsi. È necessario premere la sequenza di movimenti desiderata e poi
premere il tasto “GO” per farla partire. Sul display comparirà la sequenza di
comandi impostata.



Pro-Bot	si	muove	in	avanti	di	37	cm

Pro-Bot	ruota	a	sinistra	di	30	gradi

Il	tasto	Clear	cancella	i	comandi

Il	tasto	Pause	imposta	una	pausa	di	1	
secondo

Programmiamo Pro-Bot (II)
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Per impostare dei segmenti premere prima la freccia di direzione avanti/indietro
e poi la lunghezza espressa in centimetri
Per impostare degli angoli premere prima la freccia di direzione destra/sinistra e
poi l’ampiezza espressa in gradi.
Infine premere il tasto “GO”.



Funzione Repeat
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La funzione Repeat permette di impostare dei cicli.
Premere il tasto “Rpt[”, digitare il numero di cicli di ripetere, programmare il
percorso desiderato, premere il tasto “[”.
Tutti i comandi compresi tra le parentesi quadre saranno ripetuti il numero di
volte desiderato.

Quadrato
Triangolo

Pentagono

Esagono

Ottagono



Angoli
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Utilizza Pro-Bot per far lavorare i ragazzi con gli angoli:

Ø Angolo esterno/interno di un poligono
Ø Angoli acuti/ottusi
Ø Angoli complementari/supplementari
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Percorsi con Pro-Bot
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Prova a far programmare i ragazzi: ognuno scrive sul quaderno i comandi da
utilizzare per fare un certo percorso, prima di testarli con il robot. Nelle prossime
diapositive trovi esempi da proporre in classe.

Esercizi di programmazione
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Esercizi di programmazione
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Esercizi di programmazione



Usiamo i sensori!



Sensori di Pro-Bot
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PRO-BOT 
Piccolo vademecum sui Sensori 

Attivazione dei sensori 
Premi il tasto Menu 
Con le frecce situate accanto al tasto menù scendete fino ad evidenziare Sensors 
Premete il tasto Menu per accedere al sotto menu dei sensori. 
Se i sensori sono spenti la schermata vi mostrerà: 

Back 
Touch  Off 
Sound  Off 
Light  Off 

Con le frecce situate accanto al tasto menù scendete fino ad evidenziare il sensore che volete attivare e 
premete nuovamente il tasto Menu 
Dopo aver premuto Menu tornerete immediatamente alla schermata principale. Ripetendo le istruzioni 
potrete attivare tutti e tre i sensori. 

Back 
Touch  On 
Sound  On 
Light  On 

 
NOTA: il tasto Menu vi apre il menu principale e premendolo dopo aver scelto il comando che vi interessa, 
vi permette di selezionarlo 
Il comando Back, che troverete in tutti i menu, vi permette di tornare indietro al menu precedente. 

Accesso alle procedure dei Sensori 
Premi il tasto Menu 
Con le frecce situate accanto al tasto menù scendete fino ad evidenziare New proc 
Premete il tasto Menu per accedere al sotto menu delle procedure. 
Vi troverete una lunga lista di procedure (vuote): 

Back 
Proc 1 
Proc 2 
Proc 3 
Proc 4 
. 
. 
. 
Proc 32 
33     FRONT  sensore di contatto: paraurti anteriore 
34        REAR  sensore di contatto: paraurti posteriore 
35       DARK  sensore di luce: attivazione con oscurità 
36       LIGHT  sensore di luce: attivazione con luce 
37    SOUND  sensore di suono 

Le procedure dalla 33 alla 37 vi permettono di gestire cosa accade quando si attiva un sensore. 



Sensori di Pro-Bot
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Sensori di Pro-Bot
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Con le frecce situate accanto al tasto menù scendete fino ad evidenziare la procedura che volete usare e 
premete nuovamente il tasto Menu 
 
Lo schermo avrà in alto la dicitura della procedura che avete scelto. 
Programmate ora cosa farà la vostra Pro-Bot nel momento in cui si attiverà il sensore tramite le frecce ed il 
tastierino numerico. 
 
NOTA 1: premendo a lungo il tasto Menu si aprirà un menu su una serie di funzioni speciali che vi 
permetteranno di accendere o spegnere le luci della Pro-Bot o di attivare vari suoni 
NOTA 2: selezionando dal menu iniziale New Proc, ogni procedura che selezionerete sarà vuota. 
Selezionando dal menu iniziale Edt Proc, le procedure già utilizzate che selezionerete conterranno gli ultimi 
comandi che ci avete scritto 
 

Esempio1: Sensore di Contatto 
La Pro-Bot si muoverà in linea retta verso un ostacolo, quando lo incontrerà produrrà un suono e tornerà 
indietro di 10 cm, si girerà a destra e continuerà il programma originale fino alla fine (nel caso incontri un 
nuovo ostacolo prima della fine dei 50 cm dati in programmazione la procedura attivata dal contatto si 
ripeterà) 
 

1. Portate su ON entrambi gli interruttori neri sotto la Pro-Bot 
2. Digitate ↑ 50 (verrà scritto Fd50) 
3. Premete Menu 
4. Evidenziate Sensors e premete Menu 
5. Se Touch    On  selezionate Back e premete Menu (saltate al punto 8.) 
6. Se Touch    Off  selezionatelo e premete Menu 
7. Premete Menu 
8. Evidenziate New Proc e premete Menu 
9. Evidenziate 33     FRONT e premete Menu 
10. Premete a lungo Menu 
11. Evidenziate Sound 1 e premete Menu 
12. Digitate ↓ 10 (verrà scritto Bk10) 
13. Digitate → 90 (verrà scritto Rt90) 
14. Premete Menu 
15. Posizionate la Pro-Bot a meno di 50 cm dal muro e premete GO 

 

Esempio2: Sensore di Luce 
La Pro-Bot si muoverà in linea retta verso un tunnel (potrete costruirlo con una scatola di cartone o, se 
potete oscurare le finestre, potrebbe bastare spegnere la luce), quando vi entrerà produrrà un suono e 
accenderà i fari anteriori (i fari rimarranno accesi a meno che voi non aggiungiate un comando di 
spegnimento tramite la procedura 36). 
 

1. Portate su ON entrambi gli interruttori neri sotto la Pro-Bot 
2. Digitate ↑ 50 (verrà scritto Fd50) 
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3. Premete Menu 
4. Evidenziate Sensors e premete Menu 
5. Se Light    On  selezionate Back e premete Menu (saltate al punto 8.) 
6. Se Light    Off  selezionatelo e premete Menu 
7. Premete Menu 
8. Evidenziate New Proc e premete Menu 
9. Evidenziate 35     DARK e premete Menu 
10. Premete a lungo Menu 
11. Evidenziate Sound 1 e premete Menu 
12. Premete a lungo Menu 
13. Evidenziate Light On e premete Menu 
14. Premete Menu 
15. Posizionate la Pro-Bot a meno di 50 cm dal tunnel e premete GO 

Esempio3: Sensore di Suono 
La Pro-Bot si muoverà in linea retta per 10 cm e si fermerà per 10 secondi. Durante la pausa batterete le 
mani per far girare la Pro-Bot di 90° a sinistra, quindi ripartirà per dare altri 20 cm in linea retta. 
 

1. Portate su ON entrambi gli interruttori neri sotto la Pro-Bot 
2. Digitate ↑ 10 (verrà scritto Fd10) 
3. Digitate Pause 10 (verrà scritto Ps10) 
4. Digitate ↑ 20 (verrà scritto Fd20) 
5. Premete Menu 
6. Evidenziate Sensors e premete Menu 
7. Se Sound    On  selezionate Back e premete Menu (saltate al punto 8.) 
8. Se Sound    Off  selezionatelo e premete Menu 
9. Premete Menu 
10. Evidenziate New Proc e premete Menu 
11. Evidenziate 37     SOUND e premete Menu 
12. Digitate ← 90 (verrà scritto Lt90) 
13. Premete Menu 
14. Posizionate la Pro-Bot e premete GO 
15. Durante la pausa fate un battito di mani 

 
NOTA: la Pro-Bot attiva il sensore di suono solo durante le pause perché non sia disturbato dal rumore del 
motore 
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Link Utili
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• Sito web: http://www.tts-group.co.uk/shops/tts/Products/PD3650046/

• Manuale: Trovate il manuale in inglese tra i materiali del Modulo III

• Spunti, idee, video e materiali:

– https://www.youtube.com/watch?v=bGSf9vA7Dlo
(inglese)

– http://www.tts-group.co.uk/_RMVirtual/Media/Downloads/ITS1PCRD.pdf
(inglese)

– http://es.slideshare.net/mariagiuliaschinoppi/ricerca-pro-bots?nomobile=true
(italiano) 


