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ROBOT MOBILE
Mod. SPUTK/EV

Il robot mobile mod. SPUTK/EV è stato appositamente progettato 

per lo sviluppo di applicazioni nel campo della robotica quali il 

controllo remoto, la telepresenza e la navigazione autonoma.

In particolare il robot mobile mod. SPUTK/EV è abilitato 

al controllo remoto anche via Internet. Questo significa la 

capacità di navigare e monitorare il robot da qualsiasi PC 

collegato al WEB. Il software fornito in dotazione permette oltre 

alla programmazione e al controllo anche di catturare e salvare 

immagini e video.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Tecniche di programmazione 

• Controllo remoto

• Telepresenza

• Studio dei Sensori IR, Ultrasuoni e Piroelettrici

• Controllo di motori in CC

MODALITÀ OPERATIVE
Il robot mod. SPUTK/EV ha tre modalità operative:

• Modalità manuale
Il robot si muove secondo i comandi dati dall’utilizzatore. Il 

controllo può essere fatto con un PC locale o remoto inoltre 

è possibile comandare il robot con il joystick (incluso) o con 

il mouse. 

• Automatica
Il robot si muove in maniera autonoma usando i sensori che 

ha bordo per evitare collisioni con ostacoli vicini.

• Stand By
Questa modalità permette al robot di rimanere pronto a 

ricevere i comandi per un periodo di tempo di 10 ore. 

SPECIFICHE TECNICHE
Movimento:
3 ruote permettono al robot di muoversi in qualunque direzione

Meccanica e Controllo:
•  2 motori in cc a 12 V con coppia 22 kg.cm per ogni motore

•  Controllo dei motori con feedback di posizione e corrente 

•  2 Encoder 1200 impulsi accoppiati ai motori

•  Diametro ruote di movimento 18 cm

•  Velocità max 1 m/sec 

•  7 gradi di movimento di cui:

- 5 gradi per l’animazione della testa

- 2 gradi per la piattaforma mobile
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Elettronica a bordo: 
•  Sistema WiFi (802.11g) totalmente integrato. Supporta i 

protocolli UDP e TCP/IP. 

•  Video ed immagini a colori con audio integrato.

•  128 x 64 LCD grafico per visualizzare icone, messaggi o dati 

dei sensori. 

•  Sensori di collisione:

- N° 3 sensori ad ultrasuoni. 

- N° 7 sensori ad infrarossi. 

- N°2 sensori piroelettrici per rilevare la presenza del calore 

del corpo umano. 

Ambiente di programmazione aperto:
Supporta la programmazione nei seguenti Sistemi Operativi: 

Windows 7 (64 bit/32 bit), Windows Vista (64 bit/32 bit) e XP.

Alimentazione:  230 Vca 50/60 Hz (per ricaricare le batterie)

Dimensioni:  diam. 40.5 cm - altezza 47 cm

Peso:   6 kg

MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE  
CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI

INCLUSO

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL ROBOT
Programmazione in ambiente standard Microsoft Windows 

(MS VB e VC++).

ACCESSORI
• Controllore Joystick

• Pacco di batterie e unità di ricarica batterie


