
CHALLENGE PACK

ACCESO o SPENTO
Tenere premuto 
per 3 secondi.

SELEZIONARE UN ALTRO 
COMPORTAMENTO
Premere una volta.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE 
DI UN COMPORTAMENTO
Premere una volta.

Ba�ere le mani per comandare 
Thymio. Ba�endo le mani una 
volta il robot procede dri�o o si 
gira; ba�endole due volte inizia 
a muoversi oppure si ferma. 
Ba�endo le mani tre volte il 
robot fa una curva e lampeggia.

Posizionare le mani vicino 
a Thymio per far allontanare 
il robot. Il robot soffre anche 
di vertigini. Se lanciato 
delicatamente in aria lo si può 
sentire urlare. Fare a�enzione 
a riprenderlo al volo!

Thymio evita qualsiasi 
ostacolo trova sulla sua 
strada e non cade da alcuna 
superficie. Premere le frecce 
avanti e indietro per 
modificare la velocità.

A�ento

Per comandare Thymio 
utilizzare i pulsanti con 
le frecce. Il robot si muoverà 
avanti, indietro oppure si girerà. 
Premere i pulsanti più volte 
per aumentare la velocità. 
Thymio può essere comandato 
anche tramite il telecomando.

Thymio segue una linea 
presente a terra. 
Che sia stampata, disegnata 
o realizzata con nastro 
adesivo, purché sia nera, 
Thymio la seguirà.

Thymio segue la mano. Se la mano 
è molto vicina, il robot si muove 
all'indietro, ma se è troppo 
lontana Thymio non la rileva. 
Per comandare Thymio con più 
facilità utilizzare l’intera mano, 
non un solo dito.

Pronto per l’utilizzo
6 COMPORTAMENTI PREINSTALLATI

Timoroso Esploratore

Ubbidiente Investigatore Amichevole

PER
FACILITATA

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI THYMIO?

RICARICA DELLA BATTERIA 

IN CARICACARICA COMPLETATA

uno o due motori per far muovere Thymio 

indicatore LED di carica della ba�eria
cinque pulsanti per selezionare i 

comportamenti preinstallati o per comandare Thymio

microfono
sensori di prossimità (anteriori, posteriori e inferiori)

per rilevare ogge�i o linee a terra compatibile con elementi LEGO
®

alloggiamento porta penna

ricevitore del telecomando

dongle USB wireless per programmare il robot

accelerometro per misurare urti e gravità

display a 45 LED in diversi colori

BISOGNO DI AIUTO?
Hai un problema con Thymio? Rivolgiti alla comunità!
Per iniziare, dai uno sguardo alla pagina delle domande più frequenti (FAQ):
www.thymio.org/it:thymiosupport
Non hai trovato la risposta che cercavi? Rivolgiti al forum:  www.thymio.org/forum:start 

Per ogni informazione, il nostro sito web è www.thymio.org
Per tu�i i de�agli relativi ai blocchi e all’interfaccia di programmazione visuale:
 www.thymio.org/it:thymiovpl

LA COMUNITÀ
La comunità è formata da tu�i coloro che sono coinvolti nel proge�o Thymio.
Il nostro obie�ivo è sviluppare il proge�o Thymio e farlo conoscere
 in tu�o il mondo.

Anche tu puoi aiutarci, condividendo le tue creazioni con Thymio.
www.thymio.org/it:thymiocontact

altoparlante per la riproduzione musicale

ACCENSIONE DI THYMIO 
E SELEZIONE DEI COMPORTAMENTI



BLOCCHI 
EVENTO

BLOCCHI 
AZIONE

Clap
Si a�iva quando il robot riconosce un rumore 
forte, ad esempio qualcuno che ba�e le mani.

Timer
Per ritardare l’a�ivazione di un evento 

Timer
Per impostare la durata del ritardo

Tap
Si a�iva quando il robot riconosce che è stato 
toccato.

Sensori di prossimità orizzontali
Misurano ciò che accade davanti 
e dietro al robot. Cliccando sui quadrati 
grigi, questi diventano bianchi e rossi, 
quindi neri. Se rimangono grigi, Thymio 
semplicemente li ignorerà. 

Bianco e rosso
Ostacolo frontale

Nero
Nessun ostacolo frontale

Luci e colori
Thymio si illumina del colore desiderato. 
Ciascun cursore controlla rispe�ivamente 
il rosso, il verde e il blu.

Questo blocco illumina la parte 
inferiore del robot. Osservando 
a�entamente, nell'immagine 
sono visibili le ruote di Thymio

È possibile unire il verde al rosso 
per o�enere il giallo.

Musica
Thymio è in grado di suonare. 
Scegliere i toni e la durata delle note, 
cliccando sulle note stesse.

È possibile scegliere tra bianco 
(2 ba�iti), nero (1 ba�ito) e silenzio.

Alcuni suggerimenti prima di iniziare a programmare
Il programma rimane nella memoria di Thymio fino a quando il robot non viene spento.
Per richiamare i comportamenti preinstallati, spegnere e riaccendere Thymio.
----------------
Una volta terminata la programmazione, è possibile scollegare Thymio. Il programma rimarrà
in memoria. Ricollegare il robot per continuare a lavorare sul proprio programma.
----------------
Se si utilizza Thymio wireless, inserire il dongle wireless nel computer per essere
sempre connessi al robot. 
----------------
La programmazione di Thymio non causa mai la cancellazione dei comportamenti preinstallati!
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Collegare Thymio al proprio computer2

Pulsanti 
Si a�ivano premendoli. Cliccando su un 
pulsante grigio, questo diventa rosso.

Ciò significa, ad esempio, 
che quando si preme il pulsante 
centrale Thymio compirà un’azione. 

Sensori multipli
Quando si a�ivano più sensori (terreno 
o orizzontali), devono essere tu�i corre�i. 
Ad esempio, nell'immagine a sinistra, 
entrambi i sensori del terreno devono 
misurare il terreno nero o il vuoto.

Sensori del terreno
Misurano ciò che si trova sul terreno. 
Cliccando sui quadrati grigi, questi diventano 
bianchi e rossi, quindi neri. Se rimangono 
grigi, Thymio semplicemente li ignorerà.

Bianco e rosso
Terreno bianco

Nero
Terreno nero o vuoto

Motori
Per controllare la velocità dei motori, spostare 
i cursori. Lasciando i cursori come mostrato 
nell’immagine a sinistra, Thymio si ferma.

Se si assegna la stessa velocità 
a entrambe le ruote, Thymio si muove 
in avanti.

Se alle ruote si assegnano velocità 
opposte, il robot gira sul posto.

Pulsanti avanzati
In modalità avanzata è possibile programmare i 
pulsanti del robot o i tasti di un telecomando. Sarà 
sufficiente cliccare sui cerchi grigi in fondo al blocco 
tasti dopo averlo selezionato.

Telecomando
Cliccare su una delle parti grigie. Diventeranno rosse. 
Premendo il tasto corrispondente del telecomando 
Thymio reagirà (1o blocco: frecce e tasto centrale. 2o 
blocco: tasti da 0 a 9 e + e -).

BLOCCHI VPL AVANZATI

BLOCCHI VPL BASECOME PROGRAMMARE THYMIO

1]  Premendo il pulsante centrale

3]  Quando il timer è a 0 4]  Thymio inizia a suonare

2]  Thymio avvia un countdown di 1 secondo

Sensori del terreno avanzati
In modalità avanzata è possibile controllare la soglia di 
rilevamento per scegliere quali toni di grigio sono rilevabili.

Thymio rileva i toni dal nero al…

... grigio scuro ... grigio chiaro

Thymio rileva i toni dal bianco al…

... grigio scuro ... grigio chiaro

Thymio rileva un determinato tono di grigio

per esempio:

Sensori di prossimità avanzati
In modalità avanzata è possibile controllare la soglia di rilevamento 
per scegliere la distanza alla quale Thymio deve reagire.

...  vicino a lui ... lontano da lui 

Thymio rileva che non c’è nulla…

... lontano da lui … a una certa distanza … vicino a lui

Thymio rileva che c’è qualcosa…

Funzione avanzata di rilevamento urti e inclinazione
In modalità avanzata è possibile conoscere l’orientamento del robot.
Dopo aver selezionato il blocco urti, cliccare sui cerchi grigi in fondo.

Inclinazione destra o sinistra (tilt)
Thymio reagisce quando è inclinato su un lato. 
In questo esempio, reagisce quando è inclinato 
a destra.

Inclinazione avanti o indietro
Thymio reagisce quando è inclinato in avanti o 
all’indietro. In questo esempio, reagisce quando 
è inclinato in avanti.

Alcuni esempi5

Blocchi stato
Consentono a Thymio di agire in modo diverso a uno stesso evento.

Esempio
Premendo la freccia destra o sinistra di Thymio è possibile 
cambiare lo stato interno del robot grazie al blocco azione 
per il cambio di stato (blu).
Dal momento che i segmenti del blocco condizione (verde) 
sono solo grigi, questo cambiamento avviene a prescindere 
dallo stato interno del robot.

Se viene prodo�o un rumore, il robot si illumina di rosso o di blu.
Per sapere quale colore eme�ere tra i due, Thymio verifica 
il proprio stato interno come indicato dal blocco condizione (verde). 
Se il primo quarto dello stato è bianco, si illuminerà di blu.
Se il primo quarto dello stato è arancione, si illuminerà di rosso.
Dal momento che gli altri quarti dello stato sono grigi, 
Thymio semplicemente non li considera.

BLOCCHI VPL AVANZATI

Download e installazione di Aseba
  www.thymio.org/it:start
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LINUX WINDOWSMAC OS

Programmare Thymio
Guardare il video: www.thymio.org/it:visualprogramming
Per maggiori informazioni sull’ambiente VPL visitare la pagina: www.thymio.org/it:thymiovpl
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Cliccare su uno 
dei blocchi 

evento arancioni 
sulla sinistra e 

trascinarlo al 
centro. 

Trascinare 
al centro uno 
o più blocchi 
azione blu.

Cliccare  «Play» e il gioco 
è fa�o! Thymio è stato 
programmato.

Avviare Thymio VPL*
* se Thymio non si collega in automatico, andare alla pagina
www.thymio.org/it:visualprogramming
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