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COMPONENTI

1 2 viti tipo T-2 da 2x18 mm

2 base inferiore per servo tipo A

3 vite tipo T-2 da 2,6x6 mm

4 vite tipo T-2 da 2x5 mm

5 2 viti tipo T-2 da 2x12 mm

6 rondella da 7,6x2,8x0,5 mm

7 squadretta circolare di tipo 2
per servo

P
rima di iniziare la

programmazione 

di RoboPenguin è

necessario fare in modo che

tutti i servomotori siano tarati

correttamente. In alcuni casi,

infatti, può succedere che 

lo zero point dei servo, ossia 

la loro posizione centrale

(corrispondente al valore ‘100’

impartito dall’istruzione MOVE),

sia leggermente sbilanciato, di

pochi gradi, in direzione oraria o

esempio, ci accorgiamo

che la posizione centrale 

di un servo corrisponde al 

valore ‘103’ (anziché al valore 

‘100’, come sarebbe corretto),

possiamo utilizzare tale

comando per reimpostare 

lo zero point e compensare 

la deviazione di tre gradi. 

Nelle prossime pagine vedremo 

come utilizzare l’istruzione Z E R O,

analizzando la configurazione 

dei servomotori di RoboPenguin.

antioraria. Per questo motivo

può capitare che alcuni dei

programmi RoboBasic che

presenteremo nei prossimi

fascicoli non vengano eseguiti

correttamente (in particolare, 

in alcune sequenze motorie

RoboPenguin potrebbe perdere

l’equilibrio a causa di queste

leggere imprecisioni). Grazie 

a un’istruzione RoboBasic,

chiamata ZERO, è possibile

correggere il problema. Se, ad

1
2

3

4

567

Talvolta può capitare che i servomotori presentino delle lievi

deviazioni angolari rispetto alle posizioni che vogliamo impartire

con il comando MOVE. Vediamo come risolvere questo problema.
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ZERO gruppo, z1, z2, z3, z4, z5, z6

L’istruzione ZERO permette di reimpostare gli zero point dei servomotori nel

caso presentino delle leggere deviazioni rispetto ai valori standard. Lo zero

point di un servo corrisponde alla sua posizione centrale: quando inviamo a 

un servo il valore 100 con l’istruzione MOVE la squadretta del servo dovrebbe

ruotare come nell’immagine sottostante, a sinistra. Se questo non si verifica 

e la squadretta è spostata di qualche grado (ad esempio come nell’immagine

sottostante, a destra), è necessario intervenire con il comando ZERO.

Per prima cosa è necessario verificare a quale parametro del comando 

MOVE corrisponde la posizione centrale (ad esempio, potrebbe essere 103,

98, ecc.). Per compiere questa operazione possiamo usare lo strumento 

Servo Motor Real-Time Control dell’applicazione RoboBasic (a pagina 11 è

descritta la procedura). Una volta che abbiamo individuato tale parametro

(o tali parametri, nel caso le deviazioni riguardino più servomotori), sarà

sufficiente inserire in ogni programma RoboBasic l’istruzione ZERO indicando 

il nuovo zero point (o gli zero point). Il parametro gruppo indica su quale

gruppo di servomotori agisce il comando (G6A, G6B, G6C, G6D) mentre i

successivi parametri (z1, z2 ecc.) indicano il nuovo valore degli zero point

per i servomotori di quel gruppo.

Esempio:

ZERO G6B, 100, 104, 97, 100, 100, 100 - Reimposta lo zero point per il secondo e per

il terzo servo del gruppo B. Quando in seguito si invierà il parametro ‘100’ con l’istruzione

MOVE al secondo e al terzo servo, essi si porteranno in posizione centrale.

NOTA: lo zero point non viene memorizzato nel servomotore, bensì nella memoria della

scheda MR-C3024. Più precisamente ognuna della 24 porte (s0, s1 ecc.) ha un suo

zero point che determina quello del servo a essa collegata. Questo significa che se

impostiamo uno zero point pari a ‘104’ sulla porta s0, tale valore influisce su qualsiasi

servo connesso a tale porta. Se alla porta colleghiamo un servo che non presenta una

deviazione di quattro gradi (il valore ‘104’, ricordiamo, permette di correggere una

deviazione di quattro gradi) sarà necessario reimpostare lo zero point di quella porta.
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1Colleghiamo RoboPenguin al PC 

e avviamo l’applicazione RoboBasic,

quindi attiviamo lo strumento ‘Servo

Motor Real-Time Control’ (dal menu
‘Controller’).

2Attiviamo i controlli dei seguenti

servomotori: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2,

D1, D2, D3 (le porte che controllano i

servomotori di RoboPenguin). Per attivare i

controlli è necessario ‘spuntare’ la casellina

quadrata presente su ogni controllo. Quindi

impostiamo il valore 100 su ciascuno di

questi servomotori agendo sui cursori rossi.

3Impostando a 100 il

parametro dei servo, il nostro

robot dovrebbe assumere la

configurazione mostrata nelle

immagini di pagina 12. Nel

caso ci siano delle deviazioni,

regoliamo il valore dei

parametri in modo che il robot

si presenti esattamente come

nell’immagine (nel nostro caso 

i servomotori A1, C2 e D2

presentavano una deviazione

pari a rispettivamente 4, 4 

e 2 gradi).

2

1

4

4Quando realizzeremo un programma per

RoboPenguin, per fare in modo che i motori

siano tarati correttamente, sarà sufficiente

inserire un gruppo di istruzioni ZERO per

regolare gli zero point.

3
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Vista superire di RoboPenguin. 

I servomotori assumono 

tale configurazione quando 

il loro valore è impostato su 100.

Vista frontale di RoboPenguin. 

I servomotori assumono 

tale configurazione quando 

il loro valore è impostato su 100.
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 armatura del dorso

 armatura del torace

 base inferiore per servo A

 base inferiore per servo B

 base inferiore per servo C

 base superiore per servo A 

 base superiore per servo B

 base superiore per servo C

 bullone da 3x4 mm 

 caricabatterie

 cavo di prolunga per
pacco batterie

 cavo seriale

 c i rcuito con LED

 coperchio vano batterie

 copertura in plastica 
del piede sinistro e destro

 cuscinetto a sfera

 distanziatore da 3x5 mm 

 elementi plastici della mano

 fascetta di fissaggio dei cavi

 fascetta in plastica per 
il raggruppamento dei cavi

 guaina in plastica proteggi 

cavo

 intelaiatura metallica del dorso

 intelaiatura metallica del piede

 intelaiatura metallica superiore
 intelaiatura metallica del 

polso

 intelaiatura metallica 

del torace

 motore elettrico cavo 200

mm (6N200 - Servo C)

 motore elettrico cavo 300

mm (4N300 - Servo A)

 motore elettrico cavo 400 

mm (5N400 - Servo B)

 nastro biadesivo

 pacco batterie 

ricaricabili

 parte anteriore della testa

 parte posteriore della testa

 perno da 1,6x14 mm

 perno da 1,6x9 mm

 protezione per scheda 

MR-C3024

 rondella da 6x2,2x0,5 mm

 rondella da 7,6x2,8x0,5 mm

 ruota dentata di tipo 1

 ruota dentata di tipo 2

 ruota dentata di tipo 3

 ruota dentata di tipo 4

 scheda MR-C3024

 scheda PC Servo Control

 sensore di contatto

 sensore di distanza

 sensore di luce

 sensore di suono

 sostegno per potenziometro

 squadrette circolari per 

servo (tipo 1, 2, 3, 4)

 squadretta circolare per 

il fissaggio della testa

 squadretta metallica a I

 squadrette metalliche a U 

(16 fori e 22 fori)

 squadretta metallica ad H

 squadretta metallica spalle

(interna ed esterna)

 tubetto di grasso

 visiera

 vite di tipo M da 2,6x4 mm

 vite di tipo M da 2x4 mm

 vite di tipo M da 3x4 mm 

 vite di tipo T-2 da 2,6x6 mm

 vite di tipo T-2 da 2x12 mm

 vite di tipo T-2 da 2x18 mm

 vite di tipo T-2 da 2x21 mm 
(nera)

 vite di tipo T-2 da 2x26 mm

(nera)

 vite di tipo T-2 da 2x4 mm

 vite di tipo T-2 da 2x5 mm

 vite di tipo T-2 da 2x8 mm

R I E P I L O G O
C O M P O N E N T I
R I E P I L O G O
C O M P O N E N T I
In questo elenco trovi tutte le tipologie di pezzi che ti sono state fornite

a partire dal primo fascicolo: puoi consultarlo quando devi affrontare

le fasi di montaggio, in modo da avere un riferimento immediato per 

i componenti che dovrai utilizzare e per quelli che hai a disposizione.
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