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1. Istruzioni e precauzioni 
 

Si prega di fare riferimento al manuale utente prima di utilizzare il Dobot Magician. 

 

Precauzioni: 
 

1) Accensione: Allinea il Dobot in una posizione neutrale creando un angolo di 45 ° tra 

l’avanbraccio e il braccio posteriore (come in figura), premi il pulsante di accensione, i motori 

si bloccheranno. Dopo circa 5 secondi si udirà un beep corto. Se il led di stato passa 

dall’arancio al verde, il Dobot è pronto all’uso. Se il led di stato diventa rosso significa che il 

Dobot si trova in una posizione prossima al limite, assicurarsi quindi che l’avanbraccio ed il 

braccio posteriore si trovino nella giusta posizione di movimento. 

 

2) Spegnimento: Se il led di stato è verde, premere il tasto di accensione per spegnere il 

Dobot. In questo processo il Dobot tornerà lentamente nella posizione di riposo. In questa 

fase evitare di toccare il Dobot. 

3) Se il computer non rileva il Dobot, premere il tasto di reset per effettuare la ricalibrazione. 

Il Dobot si disconnetterà automaticamente al computer. 

4) Spegnere completamente il Dobot prima di collegare o scollegare i moduli esterni, es. il 

modulo Bluetooth, Wi-Fi, USB, etc.… 

Assicurarsi che il Dobot sia completamente spento onde evitare un possibile danneggiamento, 

verificare che il led di stato sia completamente spento.    

5) Quando si trasporta il Dobot, scollegare i 2 connettori dei motori per evitare che il Dobot si 

danneggi.  
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Norme di sicurezza: 
 
1) Sono inclusi piccoli pezzi di ricambio. Tenere lontani i bambini, pericolo di soffocamento.  

2) Non lasciar giocare i bambini da soli con il Dobot. Tutti i processi devono essere monitorati 

mentre si eseguono. Dopo che il processo è finto, spegnere correttamente il Dobot. 

3) Quando si usa il modulo laser, è necessario indossare gli occhiali di protezione in dotazione. 

Evitare l’esposizione degli occhi e della pelle all’esposizione diretta delle radiazioni. Tenersi 

ad una distanza di sicurezza dal laser per evitare lesioni accidentali. 

4) Durante l’uso della stampante 3d, l’estrusore raggiunge una temperatura superiore ai 

250°C. Prestare attenzione!  

5) Non avvicinare le mani nella zona di operazione quando il Dobot sta eseguendo un 

processo per evitare lesioni accidentali. 

 

Altro materiale 
 
Tutorial : http://dobot.cc/tutorial/ 

Download center : http://dobot.cc/download-center/ 

 
Piattaforma DobotStudio 
 
In Windows xp la programmazione a blocchi e il modulo leapmotion non funzionano. 

Sistemi operativi supportati:  

Windows 7 SP1 x32\x64, Windows 8\10, MacOSX 10.10, MacOSX 10.11, MacOSX 10.12. 

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al supporto tecnico: support@dobot.cc 

 

 

 

 

 
 
 

http://dobot.cc/tutorial/
http://dobot.cc/download-center/
mailto:support@dobot.cc
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1.1 Installazione software 
 
1. Scaricare Dobotstudio dal seguente indirizzo 

http://www.dobot.cc/download/dobotstudiov1-4-8/ 

 

Estrarre il pacchetto e fare doppio click sull’icona dobotstudio.exe  

 

Seguire le istruzioni a video per completare l’installazione, alla richiesta dell’installazione del 

driver cliccare su INSTALL 

 

 

Attendere la seguente finestra di dialogo per conferma della corretta installazione del driver. 

 

 

 

http://www.dobot.cc/download/dobotstudiov1-4-8/


 

7 
 

Dobot Magician – Manuale Utente 

1.2 Verifica del funzionamento dei driver. 
 

Aprire gestione periferiche e controllare che sia stata creata la porta COM: “USB-SERIAL 

CH340” come mostrato di seguito: 
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2. Istruzioni sul funzionamento di DobotStudio 
 
Il software utilizzato dal Dobot è DobotStudio. 

Terminata l’installazione eseguire l’icona del collegamento situata sul desktop e si aprirà la 

seguente schermata.  

 

Selezionare in alto a sinistra la porta seriale corrispondente del Dobot e cliccare su “connect”. 

Se la connessione è avvenuta con successo apparirà la scritta “disconnect”. Quando il Dobot è 

connesso nella parte destra si aggiorneranno i parametri delle coordinate in modo corretto 

come di seguito.  
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Questa interfaccia mostra gli 8 moduli del software: 

(1) Teaching & Playback: Modalità per insegnare al Dobot come muoversi: registra e ripete i 

movimenti. 

(2) Write & Draw: Consente al Dobot di scrivere e disegnare 

(3) Blockly: Per programmare il Dobot tramite un’interfaccia a puzzle, una programmazione 

molto semplice e intuitiva. 

(4) Script: Controlla il Dobot tramite il linguaggio di programmazione Python. 

(5) LeapMotion: Controlla il Dobot con i gesti delle mani  

(6) Mouse: Controlla il Dobot con il mouse  

(7) LaserEngraving: Incide immagini, forme e caratteri tramite file bmp, jpg, png. 

(8) Add More: Aggiunge ancora più funzioni al Dobot! 

 

Funzionamento del Teaching & Playback. 

Cliccare sull’icona Teaching & Playback 
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Area 2: 
Elenco dei movimenti del Dobot in modalità lineare o in modalità Jog. 

Modo lineare: si basa sul sistema di coordinate X, Y, Z degli assi con l’origine al centro dei tre 

motori. X, Y, Z sono le coordinate dal centro alla fine della piattaforma, la direzione della X è 

perpendicolare alla parte anteriore/posteriore della base, Y è perpendicolare alla parte 

sinistra/destra della base, Z è il movimento verticale ed R indica la rotazione del dispositivo 

finale. 

 

 

(1) Cliccando X+ o X- il Dobot si muoverà sull’asse X in direzione positiva o negativa. 

(2) Cliccando Y+ o Y- il Dobot si muoverà sull’asse Y in direzione positiva o negativa. 

(3) Cliccando Z+ o Z- il Dobot si muoverà sull’asse Z in direzione positiva o negativa. 
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(4) Cliccando R+ o R- il Dobot si ruoterà l’asse R in direzione positiva o negativa. 

Nota:  

L’asse R si muove insieme all’asse Y durante i movimenti, cosi si è sicuri che la posizione finale 

resta costante rispetto a quella di origine. 

Jog mode: è il movimento del singolo asse. Premendo il relativo tasto, l’asse si muoverà 

indipendentemente dagli altri assi. Quando l’asse arriva al massimo giunto smetterà di 

muoversi. 

  

(1) Cliccando su Joint1+ o Joint1- il Dobot muoverà il motore alla base in direzione positiva o 

negativa. 

(2) Cliccando su Joint2+ o Joint2- il Dobot ruoterà il braccio posteriore in direzione positiva o 

negativa. 

(3) Cliccando Joint3+ o Joint3- il Dobot ruoterà l’avambraccio in direzione positiva o negativa. 

(4) Cliccando Joint4+ o Joint4- il Dobot ruoterà il servomotore del dispositivo utilizzato, in 

direzione positiva o negativa, il Joint4 ha un range di rotazione di circa 150°. 

Speed: regola la velocita di movimento del Dobot.  
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Pen / Gripper / SuctionCup / Laser (Penna, Pinza, Ventosa, Laser): 

 
Scegliere lo strumento utilizzato cliccando sul menu in alto: 

 

Area 1: 
Home: Il Dobot ritornerà automaticamente nella sua posizione neutrale. 

Emergency Stop: Interrompe automaticamente tutti i processi  

 

Area 3: 
New/Open/Save: Crea nuovo progetto / Apri un progetto / Salva progetto. 

Start/Stop: Avvia / Ferma il lavoro. 

Cliccando su start il progetto si avvia dall’inizio, cliccando su pausa, quando il Dobot è 

in movimento, il pulsante cambia lo stato in Resume, cliccando su resume il Dobot 

riprende a muoversi. 

Loop: specifica quante volte eseguire il progetto. 

Easy/Pro: attivando questo switch, appariranno ulteriori configurazioni avanzate (fare 

riferimento al tutorial nelle funzioni avanzate). 

Speed/Acc: configuraqione dei parametri per la velocità e dell’accelerazione. 

Settings: impostazione dei parametri di movimento. 

 

Impostare la velocita e l’accelerazione del singolo giunto: 
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Impostare l’accelerazione dei movimenti: 

 

 

Impostare l’altezza del limite di Z per la modalità Jump: 
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Handhold Teaching: attivando la funzione “Enable Handhold Teaching”, quando si preme e si 

rilascia il tasto di sblocco posizionato sull’avambraccio per lo spostamento manuale, il software 

registrerà automaticamente quel punto. 
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LostStepParam: impostazioni per la verifica della perdita del passo dei motori; è specificato in 

gradi. 
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Area4: Modo di salvataggio dei i punti. 
 
Cliccando su +Point si salverà la posizione correte nell’area 5. 

PTP Point: modalità di salvataggio dei punti, JUMP, MOVJ e MOVL.  

Jump: esegue la traiettoria dal punto A al punto B eseguendo un salto come mostrato in 

figura. 
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MOVJ: movimento dei giunti. Dal punto A al punto B ogni giunto si muoverà dall’angolo iniziale 

all’angolo finale indipendentemente dalla traiettoria, tutti i giunti lavoreranno 

simultaneamente e ciò significa che termineranno il lavoro nello stesso tempo. 

MOVL: I giunti eseguiranno una linea diritta sulla traiettoria dal punto A al punto B. 

 

 

  

 

Pause Time: imposta in secondi un tempo di pausa tra un movimento e l’altro. 

Area 5: Elenco dei movimenti registrati.  

Elenca le coordinate, il modo di movimento, il tempo di pausa e altri parametri, facendo doppio 

click su ogni punto salvato è possibile effettuare delle modifiche: 
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MotionStyle: JUMP, MOVJ, MOVL. 
 

X, Y, Z: sono le coordinate del punto memorizzato. 

R: indica la rotazione del giunto del dispositivo utilizzato. 

Pause Time: indica il tempo di pausa tra un movimento e l’altro. 

Insert: inserisce una riga tra i punti salvati. 

MoveUp/MoveDown: consente di spostare su o giù una riga.  

Delete: elimina la riga selezionata. 

DeleteAll: elimina tutte le righe. 

RunSelected: esegue la riga selezionata. 

Overwrite: sovrascrive la riga selezionata. 

SetHome: imposta la posizione Home. 
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3. Teaching & Playback 
 
Istruzioni su come afferrare gli oggetti con la ventosa o con la pinza utilizzando le funzioni di 

insegnamento e riproduzione. Poiché bisogna utilizzare il kit pompa dell’aria per la ventosa e 

per la pinza, introduciamo questi due kit. 

 

3.1 Kit pompa ad aria  
 
Il Dobot Magician, di default, viene distribuito con il kit della ventosa già montato come 

mostrato in figura. 

  

 

Fasi di installazione: 

Connettere il connettore di alimentazione SW1 della pompa all’interfaccia SW1 del Dobot, 

quindi connettere il connettore dati all’interfaccia GP1 del Dobot. 

Fissare il dispositivo finale con la ventosa usando la vite a farfalla posizionata sotto il braccio. 

Connettere il tubo dell’aria alla valvola della ventosa. 

Connettere il connettore GP3 all’attacco GP3 posizionato sull’avambraccio identificato con il 

numero 1. 

L’installazione dovrà apparire come in figura. 
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3.2 Kit pinza pneumatica 
 
Questo accessorio si presenta come in figura: 

 

 

Il kit della pinza condivide la pompa dell’aria con il kit della ventosa. Puoi rimuovere la ventosa 

dal giunto 4. Svitare la vite esagonale con l’apposito chiavino in dotazione, come mostrato in 

figura: 
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Installare il kit della pinza sul giunto 4 avvitando la vite esagonale con l’apposito chiavino in 

dotazione come mostrato in figura: 

  

Il metodo di installazione della pinza è lo stesso descritto per l’installazione del kit della 

ventosa. 
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L’installazione appare come in figura: 

 

 

3.3 Esempio di Teaching & Playback 
 
Seleziona il dispositivo finale nel software dal menù a tendina, es. SuctionCup oppure Gripper, 

seleziona la modalità JUMP.  

Posiziona un piccolo oggetto nel raggio di azione del Dobot; tramite il tasto di sblocco, muovere 

il braccio e posizionare la ventosa sull’oggetto. Nell’Area2, alla voce SuctionCup, spuntare la 

casella per attivare la pompa: il piccolo oggetto verrà attirato dalla ventosa. 

Fai click +Point per salvare questo punto.   

Fai click su Z+ per alzare il braccio e spostalo in un'altra posizione, quindi rilasciare l’oggetto 

deselezionando la casella SuctionCup nell’Area2. 

Fai click +Point per salvare questo punto. 

Riattivare la ventosa e riposizionare l’oggetto nel punto iniziale. 

Fai click +Point per salvare questo punto. 

A questo punto, cliccando sul pulsante start, il Dobot eseguirà i movimenti registrati. 
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4. Funzioni avanzate di Teaching & 
Playback 
 
Per passare dalla modalità semplice alla modalità Pro, cliccare sul tasto “Easy/Pro”, come 

mostrato di seguito: 

 

 

4.1 StepRun 
 
StepRun consente di eseguire un comando alla volta. Premendolo una volta esegue il primo 

movimento, ogni volta che viene premuto, esegue passo passo i comandi che sono nell’elenco: 

 

Cliccando stop si esce dalla modalità. 
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4.2 Modalità offline 
 
1. Cliccando su Download verrà scaricata la lista dei punti nella memoria del dobot, in modo da 

poter scollegare il cavo usb e far eseguire ugualmente i comandi dati in precedenza. 

 

2. Dopo aver effettuato il Download, staccare il cavo usb e premere il tasto Key posizionato alla 

base del Dobot per eseguire il programma precedentemente scaricato. Premendo di nuovo il 

tasto Key si interromperà l’esecuzione del programma. 

 

Nota: Prima di usare la modalità Offline, il Dobot deve essere resettato premendo il tasto 

Home. 
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4.3 EIO multiplex 
 
L’interfaccia EIO ha multiple funzioni ed usi. Di seguito sono introdotti gli indirizzi e le funzioni 

di questa interfaccia. 

 

 
4.3.1 La posizione delle EIO 
 
Le EIO sono posizionate sia alla base che sull’avambraccio del Dobot. 

L’interfaccia EIO posizionata alla base, composta da 18 pin, è la seguente: 
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Le EIO posizionate sull’avambraccio sono cosi struttrate: 

 

 

L’interfaccia di comunicazione alla base del Dobot, formata da un connettore a 10 pin, è così 

strutturata: 
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4.3.2 Datasheet del Multiplex EIO 
 
1) Datasheet dell’interfaccia posizionata sull’avambraccio: 

 

 

2) Datasheet dell’interfaccia a 18 pin posizionata alla base:

 

 

3) Datasheet dell’interfaccia di comunicazione a 10 pin posizionata alla base:
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5. Write & Draw (scrivi e disegna) 

 

I passi da seguire per utilizzare questa modalità sono i seguenti: 

 

 

 
5.1 Installazione della penna 
 
La penna ed il supporto penna sono inclusi nel kit. Per l’installazione procedere come segue: 

1. Installare la penna nel supporto. 

2. Bloccare il supporto avvitando la vite a farfalla. 

 

 

Per la sostituzione della penna, rimuovere le 4 viti dal supporto, sostituire la penna e 

riavvitare le viti. 
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5.2 Connessione a Dobot Studio 
 
Aprire il software e cliccare su Write & Draw, apparirà la schermata dell’interfaccia come 

mostrata di seguito: 

 

 

5.3 Importazione di un’immagine e settaggio dei parametri 
 
Cliccare su open ed importare un’immagine. Quando si importa un’immagine (bmp, jpg, png 

etc…) essa verrà convertita nel formato SVG per essere riconosciuta dal Dobot.  
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Dopo l’apertura dell’immagine, cliccare su Convert Bitmap To SVG, quindi su Plot To Main 

Scene. 

 

 

Settare i parametri di scrittura: velocità, accelerazione e PenUpOffset. 
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È inoltre possibile scegliere delle immagini già incluse in Dobot studio: 
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oppure digitare parole manualmente: 

 

 

 

5.4 Impostazione della posizione e inizio scrittura 
 
1. Selezionare la penna come dispositivo da utilizzare nel menù in alto: 
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Regolare la posizione della penna: tenere premuto il tasto di sblocco posizionato 

sull’avambraccio e spostare il braccio in modo da appoggiare la penna sul foglio: 
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2. Cliccare su AutoZ per salvare la posizione Z attuale, quindi importare un’immagine, cliccare 

su SyncPos, quindi Start. 
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6. Laser Engraving (Incisione a laser) 
 
Il processo da seguire per l’incisione laser è il seguente: 

 

 

 

 
6.1 Installazione del laser 
 
1. Installare il laser avvitando la vite a farfalla. 

2. Connettere l’alimentazione a 12v sull’interfaccia SW4 (5) e collegare il cavo dati 

all’interfaccia GP5 (3). 
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6.2 Connessione a Dobot studio 
 
1. Cliccare su LaserEngraving  

 

2. Si aprirà un’interfaccia come in figura 
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6.3 Importazione di un’immagine e settaggio dei parametri 
 
1. Cliccare su open e selezionare un’immagine 

 

 

Una volta aperta l’immagine, regolare la scala dei grigi (0-255), la potenza del laser (0-100%) 

ed il bordo per personalizzare l’effetto dell’incisione. 

 

  

2. Impostare la velocità e l’accelerazione dell’incisione, si suggerisce un valore di 5, come 

mostrato di seguito: 
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6.4 Messa a fuoco del laser e inizio incisione 
 
1. Messa a fuoco: regolare la distanza tra il laser e il materiale da incidere. Accendere il laser 

cliccando sulla casella Laser come in foto: 
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2. Per effettuare la messa a fuoco, utilizzare gli appositi occhiali di protezione, tenere premuto 

il tasto di sblocco posizionato sull’avambraccio e distanziare il laser in modo che il materiale 

sottostante inizi a bruciare, a questo punto spegnere il laser. 

3. Cliccare su AutoZ per settare la posizione attuale della Z, successivamente eseguire i 

seguenti passaggi: Importa immagine, SyncPos e Start. 

L’effetto finale sarà più o meno come in figura: 
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7. Istruzioni sulla stampa 3D 
 

L’intero flusso di stampa 3D è il seguente: 

 

 

 

 

 

La stampa 3D può essere effettuata usando Repetier Host e Cura: 

Cura: lo slice è veloce e stabile, ha una forte inclusività alla struttura del modello 3D, ha meno 

impostazioni dei parametri, è usato da molti utenti. 

Repetier-Host: effettua lo slice, può controllare e modificare G-Code e controllare 

manualmente la stampa 3D. Sebbene non offre uno slicing integrato, può utilizzare software 

di terze parti, come CuraEngine, Slic3r e così via. Infine, ha più impostazioni dei parametri, 

rendendolo molto flessibile. 

Nota: Mac OS utilizza soltanto Cura, fare riferimento alla guida di Cura. 

 
7.1 Installazione degli accessori della stampa 3D 
 
Gli accessori utilizzati per la stampa 3D sono: Testina riscaldata, motore estrusore, filamento e 

cavo motore, come mostrato in basso: 

Connessione al 
PC 

Installazione 
accessori 3D 

Preparazioni 
prima della 

stampa 

Importazione dei 
modelli e inizio 

stampa 
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I passi sono i seguenti: 

1. Aprire la leva del motore estrusore e spingere il filamento verso l’apertura in basso: 
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2. Inserire il filamento nel tubo in plastica e spingerlo fino a farlo arrivare alla testina, quindi 

serrare il raccordo di spinta sul motore estrusore. Avviso: Assicurarsi che il tubo stesso sia 

spinto verso il fondo della testina, altrimenti, provocherà fuoriuscite anormali. 

 

 

 

3. Fissare la testina al braccio 

4. Collegare il cavi all’avanbraccio del Dobot, fare riferimento alle etichette dei cavi. 
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5. Connettere il motore estrusore all’interfaccia Stepper 1 posta sul retro della base del 

Dobot. 

 

 

 

6. L’intero assemblaggio dovrebbe essere il seguente: 
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7.2 Introduzione a Repetier Host 
 
7.2.1 Passaggio alla stampa 3D 

Repeter Host è integrato in DobotStudio. Aprire DobotStudio (non connettersi al Dobot), 

cliccare su Setting, quindi su Firmware. 

 

 

 

Dal menù indicato dalla freccia, scegliere 3D Printer Firmware, quindi cliccare su Conferma per 

iniziare il caricamento del firmware della stampa 3D. Al termine del caricamento, Repetier Host 

si aprirà automaticamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota: Per tornare all’utilizzo degli altri moduli (Write & Draw, Teaching & Playback ecc…) 

sarà necessario caricare il firmware Dobot Firmware 
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L’interfaccia di Repetier Host 
 

 

 

Nota: se il firmware caricato è 3D Printer, è possibile aprire DobotStudio per tornare ad 

utilizzare Repetier Host. Cliccare su Connetti quindi su OK, Repetier Host si aprirà 

automaticamente. 
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7.2.2 Parametri per la stampa 3D da impostare al primo utilizzo 

Questi parametri vanno impostati solamente al primo utilizzo. 

Cliccare su Printer Setting nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia ed impostare i parametri: 

1. Impostazioni scheda Connection 

Printer: Dobot (o un altro nome a proprio piacimento)  

Dobot Serial Port: La porta seriale del Dobot 

Baud Rate: 115200 

Reset on connect: DTR low->high->low 

Reset on Emergency：Send emergency command+DTR high->low (se si verificano 

problemi di connessione provare con altre opzioni) 

Receive cache size: 63 

 

 

2. Impostazioni scheda Printer 

 

Non spuntare le voci evidenziate e lasciare di default le altre impostazioni, quindi cliccare su 

applica 
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3. Impostazioni scheda Extruder 

The number of extruder: 1 

Diameter: 0.4 mm 

Lasciare le altre impostazioni di default. 
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4. Impostazioni scheda Printer Shape 

Impostare circle printer e altri parametri come i seguenti: 

Printer Type: Rostock printer 

Home X： Min 

Home Y： Min 

Home Z： 0 

Print area radius: 80mm 

Print area height: 150mm 

Cliccare su Apply per salvare le impostazioni 

 

 

 

Dopo aver impostato i parametri, tornare alla schermata principale. Collegare il Dobot al PC, 

cliccare su Connetti nell’angolo in alto a sinistra: si accenderà il led verde e la temperatura 

verà mostrata nell’interfaccia: 
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7.2.3 Preparazione prima della stampa 
 
Bisogna sciogliere la plastica per essere in grado di farla scorrere correttamente, quindi prima 

bisogna riscaldare la testa di estrusione. 

Settare la temperatura a 200°C e cliccare sul pulsante di riscaldamento  per riscaldare 

la testa. 

Avvisi: 

La testa raggiunge una temperatura di 250°C, prestare attenzione. 

Non lasciare che i bambini giochino da soli con il Dobot 

Il processo di stampa necessita di essere monitorato 

Dopo la stampa, spegnere correttamente l’hardware 

Quando la temperatura raggiunde i 200°C cliccare sul tasto di avanzamento dell’estrusore e 

farlo camminare di 20-30mm 
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Se il filamento fuoriesce dalla testa significa che l’estrusore lavora correttamente 

 

 

 

Nota: se il motore estrusore ruota in senso opposto basta rimuovere il filamento, ruotare il 

motore e reinserire il filamento. 
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7.2.4 Impostare la superficie e l’altezza di scrittura  
 
Se durante la stampa, la distanza tra la testa e la superficie di stampa è troppo ampia o troppo 

ridotto, si possono verificare delle ostruzioni; è necessario quindi aggiustare in modo ottimale 

la distanza tra la testa e la superficie di stampa. In genere si utilizza lo spessore di un foglio di 

carta. Successivamente è consigliabile uno strato di nastro adesivo per far aderire meglio il 

primo strato di stampa alla superficie. 
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Procedura: premete il tasto di sblocco sull’avanbraccio de Dobot e portare la testina a contatto 

con la superficie del nastro adesivo, quindi premere Key sulla base del Dobot per salvare la 

posizione Z corrente (oppure inviare il comando M415 utilizzando Repetier Host). 

Avviso: dopo aver inviato il comando M415 oppure aver premuto il tasto Key, il Dobot acquisirà 

la coordinata corrente e si udirà un beep se l’operazione avviene con successo. 

Successivamente non ci sarà bisogno di inviare nuovamente il comando prima di effettuare le 

successive stampe. 

 

 

Se non si riesce a trovare la linea di comando, chiudere la modalità facile (Easy Mode): 
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7.2.5 Importazione dei modelli 
 
Il formato dei file di stampa 3D è STL, oramai utilizzato in modo universale. 

Gli utenti possono costruire il proprio modello 3D e trasferirlo in un file STL, oppure cercare 

modelli gratuiti da importare direttamente. 

Cliccare su Importa modello 3D (Carica o Load). 

Centra/Scala: gli utenti possono posizionare il modello al centro, scalarlo o ruotarlo 
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7.2.6 Parametri di Slice 
 
Selezionare come motore di slice Slic3r e cliccare su Configurazione per impostare i parametri 
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È importante impostare i giusti parametri, gli utenti posso farlo riferendosi ai modelli di 

stampa e testandi le varie impostazioni. Suggeriamo un file di configurazione da importare 

posizionato nella directory attachement di DobotStudio. 

 

 

Dobot-2.0-Vase.ini viene utilizzato per la stampa di un vaso sottile, mentre Dobot-2.0.ini viene 

utilizzato per il riempimento. (il tasso di riempimento è del 15%). 

Importare il file cliccando su File, quindi Load Config 
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Dopo l’importazione, l’utente deve salvare le impostazioni di stampa, filamento e stampante. 

Gli utenti possono rinominarli, ma i nomi predefiniti sono raccomandati per chiarezza. 

 

 

Slice: dopo aver terminato le impostazioni precedenti, salva le impostazioni di ciascuna 

etichetta e torna all’interfaccia principale. 

Selezionare slic3r, importare le impostazioni della sezione e fare clic su Slice with Slic3r 
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7.2.7 Avviare la stampa 
 
Cliccare su Start Print in alto alla schermata principale per stampare 
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Questa forma è stata realizzata scegliendo la modalità vaso ed il risultato, dopo la stampa, è il 

seguente: 

 

 

 

7.3 Introduzione a Cura 
 
Se si desidera utilizzare Cura per effettuare la stampa, seguire le istruzioni seguenti: 

Nota: le istruzioni per l’installazione degli accesori ed il caricamento del firmware sono le 

stesse di Repetier Host 

 

7.3.1 Impostazione dei parametri di Cura 

Cura è un software gratuito che può essere scaricato sul suo sito ufficiale. Si consiglia di usare 

la versione 14.07. Scaricare il software qui: https://ultimaker.com/en/products/cura-

software/list 

L'interfaccia del software è la seguente: 

https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
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Machine -> machine settings: impostare i seguenti parametri: 

maximum width：80mm maximum depth：80mm maximum height：150mm 

Machine center 0,0：Si 

Build Platform shape: Circular 

COM port setting: La porta seriale del Dobot 

Baud rate：115200 
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Importazione del file di configurazione 

È fondamentale impostare i parametri in modo che gli utenti possano ottenere i migliori 

risultati in base ai modelli di stampa e alle prestazioni dell'attrezzatura. Qui suggeriamo un file 

di configurazione che può essere importato dalla directory attachment di DobotStudio: 
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Dobot-2.0-Vase.ini viene utilizzato per la stampa di un vaso sottile, mentre Dobot-2.0.ini viene 

utilizzato per il riempimento. (Il tasso di riempimento è del 15%) 

Per importare il file cliccare su File qiuindi su Load Profile 
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Per i parametri di stampa più dettagliati, visitare il sito Web di Cura! 

Aprire il modello e connettere Dobot 

Fai clic su Load, importa un modello 3D e Cura lo visualizzerà automaticamente. È possibile 

anche selezionare diverse modalità nell'elenco situato sulla destra per verificare se la sua 

traiettoria è corretta o meno: 
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Fare clic sul modello per interagire. Puo essere posizionato al centro, zoomato o ruotato. 
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Dopo l'importazione di un modello, verrà attivato il pulsante Print with USB sull'interfaccia 

principale. Fare clic per connettersi al Dobot automaticamente. La schermata mostrerà, 

nell’angolo alto della finestra, la temperatura corrente della testa. Allo stesso tempo, verrà 

attivato il tasto Print, come mostrato di seguito: 
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7.3.2 Preparazione prima della stampa 

Prima di stampare, testare il funzionamento dell’estrusore. Verificare che il filamento scorra 

avanti ed indietro, e che la direzione del filamento sia corretta. Settare la temperatura a 

200°C e premere Enter per riscaldare la testa. 

Avvisi: 

La testa raggiunge una temperatura di 250°C, prestare attenzione. 

Non lasciare che i bambini giochino da soli con il Dobot 

Il processo di stampa necessita di essere monitorato 

Dopo la stampa, spegnere correttamente l’hardware 
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Nel processo di riscaldamento, la ventola si accenderà automaticamente. Quando la 

temperatura raggiunde i 200°C cliccare sul tasto di avanzamento dell’estrusore e farlo avanzare 

di 20-30mm. 
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Se il filamento fuso fuoriesce dall'ugello dell'estrusore, significa che l'estrusore sta 

funzionando correttamente. 

 

 

 

Nota: se il motore estrusore ruota in senso opposto basta rimuovere il filamento, ruotare il 

motore e reinserire il filamento. 
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7.3.3 Impostare la superficie e l’altezza di scrittura  

Per maggiori dettagli rigerirsi alla guida precedente di Repetier host 

 

 

7.3.4 Avviare la stampa 

Sarà sufficiente cliccare su Print  ed il processo di stampa si avvierà 
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Nota: durante la stampa, se la distanza tra l'ugello e la superficie di stampa è troppo grande o 

troppo piccola per fissare il primo strato, potrebbe verificarsi un ostruzione. È necessario quindi 

aggiustare in modo ottimale la distanza tra la testa e la superficie di stampa. Se l'altezza non è 

corretta quando si stampa il primo strato, possiamo cambiare i parametri nello spessore dello 

strato iniziale. (Ad esempio, -0,1 mm o + 0,1 mm.) Dopo averlo fissato, Cura effettuerà 

automaticamente lo slice del modello. Quindi potrai testare di nuovo la stampa. Dopo il test, 

l’altezza predefinita del primo starto è di 0.87mm. 

 

Questa forma è stata realizzata scegliendo la modalità vaso ed il risultato, dopo la stampa, è il 

seguente: 
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7.3.5 Impostazioni per Slic3r 

Qui vengono introdotte solo le impostazioni necessarie dei parametri, per ulteriori 

informazioni visitare: http://manual.slic3r.org/ 

(1) Impostazioni della stampante 

- Impostare l'altezza del livello di stampa: 0,2 mm; 

- L'altezza del primo strato: 0,35 mm; 

 

 

 

Vaso a spirale: spunta questa impostazione e fai clic su Sì. Possiamo stampare vasi non 

riempiti. 

http://manual.slic3r.org/
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Impostazioni di riempimento: 
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Se si necessita la stampa di supporti, selezionare Generate support material: 
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Impostazioni di velocità: 
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Impostazioni del filamento: 

- Diametro: 1.75mm 

- Temperatura: 200°C 
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Utilizzo della ventolina di raffreddamento: 
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Impostazioni della stampante 

- Extruders: 1 

- Z Offset: 0 mm 

Nota: se l'altezza dell'ugello è così grande che i materiali di consumo non possono essere 

incollati sul piano di stampa o così piccola da non scaricarsi quando si stampa il primo strato, 

gli utenti possono modificare l’altezza da questa schermata, come -0,01 mm o + 0,01 mm, 

quindi, non sarà necessario regolare di nuovo l’altezza. 
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Impostazioni G-code: 

Start G-code: 

M106 

 

End G-code: 

M104 S0 ; spegne l’estrusore 

G91 ;posizionamento relativo 

G1 E-1 F300 ;ritira il filamento prima di sollevare la testa 

G1 Z+3 E-5 F{travel_speed} ;solleva l’azze Z e ritrae il filamento 

G1 Y+50 

G90 

M107 
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Impostazioni diametro della testa: 0.4mm 

Velocità di ritorno del filamento: lunghezza: 6mm; velocità: 60mm/s; 
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8. Calibrazione della base e dei sensori 
 
8.1 Calibrazione di base 
 
Il Dobot è stato appropriamente calibrato prima della spedizione. Nel caso in cui la posizione 

di Home non sia centrata rispetto alla base, sarà necessario ripetere la calibrazione. 

1. Posizionare il Dobot sull’apposito schema come mostrato in figura: 

 

 

2. In DobotStudio cliccare su Setting quindi su Basis Calibration: 

3. Cliccare su Next, il Dobot inizierà l’auto-homing. Cliccare su Next  appena il pulsante cambia 

da grigio a bianco. 
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4. Agire sulla regolazione fine (Fine Tune) per cambiare la velocità. 

5. Cliccare su Calibration ed attendere la fine della calibrazione. 

 

 

8.2 Calibrazione dei sensori 
 
Se durante la scrittura, il disegno o la stampa 3D, si nota che la penna non tocca la superficie, 

è necessario calibrare il sensore. (il Dobot è stato accuratamente calibrato prima di essere 

spedito. Non è necessario ricalibrarlo prima di usarlo.) 

1. Posizionare il Dobot sull’apposito schema come mostrato in figura: 
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2. In DobotStudio cliccare su Setting quindi su Manual Levelling: 

3. Cliccare su Next, il Dobot inizierà l’auto-livellamento. Se desiderato, cambiare la 

velocità dei movimenti con la regolazione fine. Attendere la fine dell’operazione, 

quindi cliccare su Next  appena il pulsante cambia da grigio a bianco.  

 

4. Impostare i coefficienti degli angoli del braccio e dell’avanbraccio (Default 1) quindi 

cliccare su Next 
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5. Impostare i valori per la precisione dell’ancolatura, precizione della distanza ed il 

range del risultato. Lasciare ai valori di default come in figura: 

 

6. Installare il modulo penna, posizionare la punta della penna sul punto centrale del 

disegno per la calibrazione come in fugura: 
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7. Cliccare su Next e seguire le istruzioni di DobotStudio. La penna si sposterà alla 

prossima posizione. Centrare la punta della penna usando la resolazione fine come 

mostrato in figura: 
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8. La distanza tra il punto A3 ed il punto B3 è di 80mm. Cliccare su Next per continuare 

quindi su OK per completare la calibrazione. 
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9. Kit Bluetooth 
 
Il modulo Bluetooth è incluso nel kit, l’installazione è mostrata in fugura: 

 

Spegnere il Dobot e collegare il modulo Bluetooth all’interfaccia dicomunicazione. Dopo l’installazione, 

accendere il Dobot fino ed attendele l’emissione del beep: questo stà ad indicare il completamento 

dell’installazione del modulo. Successivamente il led verde del modulo si accenderà ed il led verde 

inizierà a lampeggiare. 

Attivare il bluetooth sul proprio dispositivo IOS e connettersi al Dobot utilizzando l’applicazione Dobot 

App. Riferirsi al tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=kyeXwuf17IY  

Nota: Accertarsi che il Dobot sia spento durante l’installazione o la disinstallazione dei moduli 

Bluetooth, WiFi, USB, infrarossi, etc… altrimenti si rischierà di danneggiare il Dobot. Il led di 

alimentazione del Dobot deve essere completamente spento. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kyeXwuf17IY
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10. Kit WiFi 
 
Connettere il modulo WiFi al Dobot attraverso l’apposita interfaccia e collegare il Dobot al PC 

attraverso il cavo USB come mostrato in figura: 

 

 

 

Nota: Accertarsi che il Dobot sia spento durante l’installazione o la disinstallazione dei moduli 

Bluetooth, WiFi, USB, infrarossi, etc… altrimenti si rischierà di danneggiare il Dobot. Il led di 

alimentazione del Dobot deve essere completamente spento. 

 

10.1 Configurazione del modulo WiFi 
 
Quando si utilizza il modulo WiFi per la prima volta, bisogna connettere il PC al Dobot 

attraverso la posta USB per configurare il modulo WiFi, questo per creare una porta seriale 

virtuale. Dopo il setup, è possibile connettersi al Dobot senza l’utilizzo del cavo USB. 

1. In DobotStudio, cliccare su Setting quindi su Wi-Fi 

2. Inserire i parametri della propria rete Wi-Fi 
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In genere, il DHCP è utitlizzato. Cliccare su OK per salvare le impostazioni. Attendere qualche 

secondo, il led verde del modulo WiFi si accenderà ad indicare la corretta connessione alla rete 

WIFi. 

Per connettersi al Dobot via WiFi è necessario selezionare l’indirizzo IP nell’elenco delle 

connessioni di DobotStudio: 

 

Nota: nel caso in cui nell’elenco non compare l’indirizzo IP del Dobot, riavviare DobotStudio. 

 



 

92 
 

Dobot Magician – Manuale Utente 

11. Kit Stick Controller USB 
 
Istruzioni per il GamePad GameSir 

1. Il kit Stick Controller include un GamePad da gioco ed un modulo USB. Connettere il 

modulo USB all’interfaccia di comunicazione del Dobot. Connettere il GamePad alla 

porta USB del modulo USB. 

 

2. Dopo l’installazioe del GamePad, il led verde del modulo USB si accenderà e si 

udiranno 4 beep ad indicare il termine dell’installazione. Premere 

contemporaneamente Home ed A del gamepad per inizializzarlo. 

Nota: Accertarsi che il Dobot sia spento durante l’installazione o la disinstallazione dei moduli 

Bluetooth, WiFi, USB, infrarossi, etc… altrimenti si rischierà di danneggiare il Dobot. Il led di 

alimentazione del Dobot deve essere completamente spento. 
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I led del gamepad iniziaeranno a lampeggiare indicando che il gamepad è in uso. 

3. Ci sono due modi per utilizzare il gamepad, Linear Mode e Jog Mode. La modalità può 

essere cambiata con i pulsanti R1 (Linear Mode) ed L1 (Jog Mode). I movimenti sono 

specificati nel seguente schema: 

Linear Mode 

Funzione Pulsante 

Accende il Pad Home + A (per 2 secondi) 

Spegne il Pad Home (per 2 secondi) 

X+ / X- Stick sinistro: avanti / indietro 

Y+ / Y- Stick sinistro: sinistra / destra 

Z+ / Z- Stick destro: avanti / indietro 

R+ / R- (servo) Stick destro: sinistra / destra 

Ventosa ON Y 

Pinze ON X 

Rilascia ventosa / pinze B 
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Jog Mode 

Funzione Pulsante 

Accende il Pad Home + A (per 2 secondi) 

Spegne il Pad Home (per 2 secondi) 

Joint1+/ Joint1- Stick sinistro: avanti / indietro 

Joint2+/ Joint2- Stick sinistro: sinistra / destra 

Joint3+/ Joint3- Stick destro: avanti / indietro 

R+ / R- (servo) Stick destro: sinistra / destra 

Ventosa ON Y 

Pinze ON X 

Rilascia ventosa / pinze B 

 

Istruzioni per il GamePad Beitong 

1. Il kit Stick Controller include un GamePad da gioco ed un modulo USB. Connettere il 

modulo USB all’interfaccia di comunicazione del Dobot. Connettere il GamePad alla 

porta USB del modulo USB. 

 

1. Dopo l’installazioe del GamePad, il led verde del modulo USB si accenderà e si 

udiranno 4 beep ad indicare il termine dell’installazione. Premere Home del gamepad 

per inizializzarlo. I led rossi sul gamepad si accenderanno. 
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Nota: Accertarsi che il Dobot sia spento durante l’installazione o la disinstallazione dei moduli 

Bluetooth, WiFi, USB, infrarossi, etc… altrimenti si rischierà di danneggiare il Dobot. Il led di 

alimentazione del Dobot deve essere completamente spento. 

 

2. Ci sono due modi per utilizzare il gamepad, Linear Mode e Jog Mode. La modalità può 

essere cambiata con i pulsanti R1 (Linear Mode) ed L1 (Jog Mode). I movimenti sono 

specificati nel seguente schema: 

Linear Mode 

Funzione Pulsante 

Accende il Pad Home (per 3 secondi) 

Spegne il Pad Autospegnimento 

X+ / X- Stick sinistro: avanti / indietro 

Y+ / Y- Stick sinistro: sinistra / destra 

Z+ / Z- Stick destro: avanti / indietro 

R+ / R- (servo) Stick destro: sinistra / destra 

Ventosa ON Y 

Pinze ON X 

Rilascia ventosa / pinze B 
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Jog Mode 

Funzione Pulsante 

Accende il Pad Home (per 3 secondi) 

Spegne il Pad Autospegnimento 

Joint1+/ Joint1- Stick sinistro: avanti / indietro 

Joint2+/ Joint2- Stick sinistro: sinistra / destra 

Joint3+/ Joint3- Stick destro: avanti / indietro 

R+ / R- (servo) Stick destro: sinistra / destra 

Ventosa ON Y 

Pinze ON X 

Rilascia ventosa / pinze B 
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12. Kit Leap Motion 
 

1. Connettere il modulo Leap Motion al PC attraverso il cavo USB. 

 

 

2. Effettuare il download dei Driver ed installarli. 

Seguire il link https://www.leapmotion.com/setup  

3. Completata l’installazione, lanciare Leap Motion 

https://www.leapmotion.com/setup
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4. In DobotStudio, cliccare sul’icona Leap Motion. 

 

 

 

Start: utilizzo del leap motion: posizionare il palmo della mano sul controller per entrare 

nell’area del leap motion. Il Dobot si muoverà in corrispondenza del movimento della mano. 

Chiudere la mano per attivare la ventosa o le pinze. 

Stop: Esce dalla modalità leap motion. 
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Settings: Impostazioni di velocità e scala. 

 

- Speed: Velocità di esecuzione del movimento. 

- Scale: Rapporto delle coordinate tra il movimento della mano ed il Dobot 

- Low resource/high resource: Imposta un utilizzo più basso della CPU del PC 
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13. Mouse Control 
 
In DobotStudio cliccare su Mouse per entrare nell’apposita interfaccia. 

 

 

Premere il tasto V sulla tastiera per iniziare/arrestare i movimenti utilizzando il mouse. 
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Cliccare su Setting per impostare i parametri di velocità ed accelerazione. 

 

- Speed: percentuale 0/100 (suggerito 50) 

- Scale: percentuale 0/100 (suggerito 100) 

Suggeriamo di selezionare Low Performance per ottimizzare i movimenti del Dobot se si utilizza 

un PC con basse prestazioni. 
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14. Blockly 
 
Dobot Blockly è una piattaforma di programmazione basata su Google Blockly. In questa 

sezione, gli utenti possono programmare i movimenti attraverso un sistema simile ad un 

puzzle, molto chiaro e facile da imparare. Gli utenti possono intergrare le API del Dobot in 

qualsiasi momento. 

 

Interfaccia 
 
In DobotStudio, cliccare su blockly. 

Questa sezione è formata da 5 aree: 

 

Area 1: New/Open/Save – Crea/Apre/Salva un progetto. 

Area 2: Start/Stop – Avvia/Ferma un programma. 

Area 3: un elenco dei log e la rispettiva traduzione dei blocchi in Python. 

Area 4: Questa parte include il blocchi che posso essere utilizzati per comporre il programma, 

include istruzioni logiche, loop, funzioni matematiche, le API del Dobot e così via. 

Le API hanno molte funzioni, come velocità, accelerazione, linear mode, jog mode, tutti i 

movimenti, interfacce e configurazioni di I/O. 

Area 5: Area principale dei blocchi che compongono il programma. 

Area 6: Posizione di Home e Stop di emergenza. 
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14.1 Demo Blockly 
 
Ecco una piccola demo di base: 

 

Spiegazione: Settiamo l’azione finale utilizzando le pinze; inseriamo un ciclo e impostiamo il 

numero 3 come ripetizione del ciclo; impostiamo le coordinate X,Y,Z nel blocco Go to; 

aspettiamo un secondo; impostiamo nuove coordinate X,Y,Z nel blocco Go to; aspettiamo un 

secondo; 

Dopo aver cliccato su start, vedremo il Dobot muoversi su e giù per tre volte, secondo lo 

schema da noi creato. 
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15. Descrizione delle funzioni per il Linear 
Rail 
 
Per il collegamento del Linear Rail al Dobot fare riferimento alla guida per l’installazione del 

Linear Rail. Collegare i cavi alla base del Dobot: 

 

 

Nota: Accertarsi che il Dobot sia spento durante l’installazione o la disinstallazione dei moduli 

Bluetooth, WiFi, USB, infrarossi, etc… altrimenti si rischierà di danneggiare il Dobot. Il led di 

alimentazione del Dobot deve essere completamente spento. 
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Come disegnare e scrivere utilizzando il Linear Rail: è possibile utilizzare Corel Draw X7 per 

trasformare il formato del contenuto in PLT. Il software può essere scaricato da internet, fare 

riferimento alle istruzioni del formato PLT. 

1. In DobotStudio, cliccare su LinearRAil  e, nel menu a destra Operation Pannel  

schegliere LinearRail. 
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2. Dopo avre settato l’utilizzo del Linear Rail bisogna testare il corretto funzionamento. 

Agire sui tasti L+ / L- per muovere il linear Rail. 

 

3. Cliccare su Setting quindi su Jog  per cambiare la velocità e l’accelerazione del Linear 

Rail. La distanza disponibile va da 0 a 1000mm; Carico massimo 5Kg. 
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4. Il Dobot deve essere resettato. Cliccare su Home prima di fare altre operazioni. 

Nota: Prima di premere Home sollevare il braccio del Dobot 

5. Cliccare su Write & Draw  

 

 
 

6. Aprire il file PLT 

7. Cliccare su Options sul lato sinistro di Write & Draw per aggiustare il posizionamento 

del testo 
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8. Posizionare la penna sulla superficie da scrivere quindi cliccare su AutoZ per settare 

l’altezza di scrittura 

9. Cliccare su SyncPosition, il Dobot si sposterà nel punto iniziale del disegno. 

10. Cliccare su Start per iniziare la scrittura. 
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Nota: se l’utente vuole aggiungere un’azione, es. bagnare la penna nell’inchiostro, è possibile 

utilizzare il modulo Teaching & Playback (ogni volta che si preme il pulsante di sblocco e lo si 

rilascia, il Dobot salverà la posizione di quel punto). 

1. Settare il punto dove il pennello deve essere bagnato e con il tasto destro del mouse 

cliccare su Add a Playback Trigger. Ogni punto di playback corrisponde ad un’imbevuta 

del pennello. 

2. Aprire il modulo Teaching & Playback per registrare i movimenti. 

3. Premere il pulsante di sblocco sul’avanbraccio del Dobot, spostarlo nel punto il cui è 

presente l’inciostro e rilasciare il pulsante. Questo punto necessita una maggiore 

altezza (senza superare i limiti di movimento) per prevenire scritture accidentali.   

 

 

 

4. Seguire i passi come in fugura per salvare le posizioni dei punti successivi: 

 

 

 

5. Sollevare il pennello per prevenire scritture accidentali 
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Nota: bisogna settare l’offset di altezza per il movimento per prevenire scritture accidentali 

ed evitare che il pennello non incontri ostacoli durante il movimento. Si raccomanda 

un’altezza compresa tra 60 e 75 
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16. Supporto tecnico 
 

• Per ulteriori informazioni, visita http://cn.dobot.cc/  

• Per informazioni più dettagliate su software, sviluppo ed altro, visita 

http://cn.dobot.cc/download-center/dobot-magician.html  

• Condividi le tue idee sul forum Dobot http://forum.dobot.cc/  

• Per ulteriori chiarimenti o domande, inviare una E-Mail a support@dobot.cc  

  

http://cn.dobot.cc/
http://cn.dobot.cc/download-center/dobot-magician.html
http://forum.dobot.cc/
mailto:support@dobot.cc
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