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ABILIX HUMANOID SERIES
ROBOTICA EDUCATIVA

Dal 2014, la prima piattaforma modulare per creare robot bionici: nessuno strumento
necessario per l’assemblaggio, numerosi sensori integrati e una piattaforma software
completa per creare e animare modelli 3D.
BAP069 - BAP070

ABILIX HUMANOID SERIES

BASIC KIT (S1-B)
Questo kit contiene 4 moduli eseguibili e un modulo sensore altamente
integrato con sensore di ostacoli a infrarossi, rilevamento della luminosità
e riconoscimento sonoro. Con la programmazione a flusso di diagrammi
C-language VJC, gli studenti possono facilmente ricostruire i progetti didattici come il braccio del meccanismo, l’applauso del pinguino, il ragno
ecc. Gli studenti possono imparare l’algoritmo di controllo del tocco e la
modalità di costruzione diversificata.

STANDARD KIT (S1-S)
Questo kit contiene 18 moduli eseguibili, 1 giroscopio, riconoscimento a
istanza dell’infrarosso, sensori di telecomando wireless. Migliorato manuale di connessione, supporta la costruzione Humanoid. Con un avanzato programma di flusso-diagramma C-language VJC, gli studenti possono

facilmente ricostruire progetti complicati come il granchio, l’umanoide, lo
scorpione, ecc. Gli utenti possono scegliere i sensori personalmente per
avere una comprensione più profonda sui robot intelligenti.

BAP069

Modular Robot Basic Kit (S1-B)
Il kit contiene 4 moduli eseguibili e un modulo sensore altamente integrato con sensore di ostacoli a infrarossi,
rilevamento della luminosità e riconoscimento sonoro. Include 1 Controller con CPU ARM, 4 motori, Con la
programmazione a diagrammi di flusso, C-language VJC, Gli studenti possono imparare l’algoritmo di controllo del tocco e la modalità di costruzione diversificata.

BAP070

Modular Robot Standard Kit (S1-S)
Il kit contiene 18 moduli eseguibili, 1 giroscopio, riconoscimento distanza ad infrarosso, sensori di telecomando wireless. Migliorato manuale di connessione, supporta la costruzione Humanoid. Include 1 Controller
con CPU ARM, Con un avanzato programma di flusso-diagramma C-language VJC, gli studenti possono
facilmente ricostruire progetti complicati come l’umanoide, ecc. Gli utenti possono scegliere i sensori personalmente per avere una comprensione più profonda sui robot intelligenti.

UNICO SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
Commutabile tra tre interfacce
di programmazione

3D Construction Simulator

Action Editor

Gli studenti possono analizzare la struttura e il principio dei modelli controllando i modelli 3D. Tramite l’uso del mouse, gli studenti possono anche
regolare e modificare i modelli come preferiscono.

Con abbondanti sequenze di azioni, le azioni del robot possono essere
facilmente impostate facendo clic, trascinando e rilasciando il cursore del
mouse. Il movimento verrà mostrato nella schermata di revisione, che può
anche migliorare l’efficienza di modifica.

ABILIX HUMANOID SERIES

LISTA DEI COMPONENTI

Sensore integrato H-S100
Il componente fondamentale per il corretto funzionamento del robot modulare.
Comprende in un unico modeulo 4 sensori professionali per rilevare ostacoli,
calcolare l’intensità luminosa e la sorgente sonora; ed un buzzer.
Tali sensori permettono all’Humanoid di interagire con l’ambiente esterno.
Misuratore di
distanza

Sensore
di luce

Sensore
di suono

Buzzer

Controller H-CON101
Il controller integra il giroscopio e il modulo Bluetooth. Usa l’ARM Cortex M3 /
32bit come chip principale, che consente un maggiore risparmio energetico e lo
rende possibile.
È stato progettato per garantire che tutti i componenti elettronici siano progettati
in modo modulare.
Giroscopio Risparmio
energetico

Bluetooth Download
doppio

Motore intelligente H-M24
Controllo in tempo reale su posizione esatta, velocità, carico, corrente e temperatura.
Controllo bus bus di comunicazione RS-485, che può collegare contemporaneamente 254
motori in modo seriale; coppia massima: 24KG.
La modalità di rotazione a 360 gradi è supportata.

Controllo Remoto

Chip: ARM Cortex M3 / 32bit; Bluetooth;
Alimentazione: 2 batterie AAA standard, l’alimentazione può essere attivata / disattivata manualmente e si interrompe automaticamente quando il controller non
viene utilizzato per un lungo periodo di tempo;
Pulsanti: 1 pulsante di accensione, 10 pulsanti di controllo.

