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LA GUAINA PER I
LA
CAVI DELLA TESTA
TESTA
CAVI
C
COMPONENTI

on questo fascicolo inizia la collezione degli elementi che comporranno
il telecomando universale di I-Droid01. Proprio di tale dispositivo farà
parte uno dei pezzi che hai trovato allegato: la prima metà della scatola.
Oltre a quest’ultimo, però, trovi anche altri due elementi. Il primo consiste in
una fascia di fili intrecciati, che farà da guaina protettiva per i cavi che dalla testa
del robot vanno al collo, collegando la scheda Sound Follower e la CMOS camera
alle schede interne al torso. L’ultimo elemento allegato, infine, è una fascetta
di chiusura e apertura ‘a strappo’, che permetterà di fissare la guaina attorno ai
cavi. Le istruzioni nel seguito mostrano proprio come posizionare la fascia protettiva.
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DISPOSITIVI AGGIUNTIVI, 9

Gli elementi allegati a questo fascicolo comprendono una
sorta di guaina di colore nero: essa serve per raggruppare
e proteggere i cavi che dalla testa vanno al torso di I-D01.

La fascia allegata a questo fascicolo può essere
usata per raggruppare i fili che dalla testa vanno
al torso (sotto), permettendo così di proteggerli.
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1. Prima metà della
scatola del
telecomando
2. Fascia protettiva
3. Fascetta di chiusura
e apertura ‘a strappo’

LA GUAINA

MONTAGGIO

Prima di
posizionare la
fascia protettiva
che farà da guaina
per i fili, rimuovi
il supporto passa cavi
a U che si trova nel
foro dello sportello
della testa (a destra).
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LA GUAINA (CONTINUA)

MONTAGGIO
Prendi ora la fascia e inizia ad
avvolgerla attorno ai cavi della
testa, iniziando dalla parte in basso, verso
il collo del robot (immagine a sinistra).
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Mantenendo i fili all’interno,
continua nel posizionamento
della fascia, avvolgendo anche
la porzione dei fili che si trova più
in alto, verso il foro dello sportello
della testa (immagine sotto).
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Continuando a tenere chiusa la fascia attorno
ai fili nella parte inferiore, vicino al torso,
inserisci la fascia stessa dentro il foro dello sportello,
in modo che rimanga avvolta ai cavi (immagine sotto).
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Completa il fissaggio della fascia
protettiva richiudendola nella
parte inferiore tramite la fascetta
‘a strappo’, anch’essa allegata a questo
fascicolo. Stringi bene quest’ultima, in
modo che mantenga la fascia protettiva
avvolta ai cavi (immagine a destra).
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