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1. CARATTERISTICHE TECNICHE DI POLDINO_BOARD PLUS B LACK  
 
Questo robot è equipaggiato con la versione potenziata della scheda PoldinoBoard, con maggiore 
velocità (48MHz) e driver motori più potenti.  
 
1.1 CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA 
 

- Microcontrollore: PIC18F4550 
- GPIO: 29  (8 utilizzati per motori, pulsante e LED)  
- CANALI ANALOGICI: 12 
- DRIVER MOTORI: Dual, PWM, 5A max 
- Alimentazione unica: 8,5 - 12 V (24VMax*) 
- Alimentazione Logica: 6 - 12 V (24VMax*)  
- Alimentazione Ponti: 8,5 - 24 V (35VMax*)  
- Doppio interruttore per logica e potenza 
- Quarzo: 48MHz 
- Memoria Flash 32kB – RAM 2kB 
- Dotazioni a bordo: 2 Led user, Led on, Led batt, pulsanti user e reset, buzzer, slot per 

modulo BT 
- Possibilità di utilizzo dei pin RE0 ed RE1 come selettori, grazie ad una resistenza di pull 

down (10kOhm) presente sui due pin.  
- Banco per servomotori con alimentazione selezionabile 
- Porta USB, BUS I2C 
- Porta USART (seriale sincrona asincrona) 
- Protezione contro inversione della polarità 
*necessita dissipazione ausiliaria 
Versione scheda: rev. 3 

 
1.2 DEFINIZIONI DEI COMANDI E DEI CONNETTORI 
 
Partendo dal basso a destra della scheda (figura 1.): 

- connettore mini-USB. Non accendere la scheda mentre l’USB è collegata.  
- connettore principale di alimentazione: fornisce alimentazione alla scheda. Collegare una 

sorgente compresa tra 8,4 ed 15V. Rispettare la polarità indicata. La scheda è protetta 
dall’inversione della polarità, ma si consiglia di curare questo aspetto. nel caso si separino 
le alimentazioni, è possibile alimentare la parte logica con tensioni non inferiori a 6V e la 
parte di potenza con tensioni tra 8.4 e 24V. 

- Selettore di accensione logica : collega l’alimentazione principale alla logica della scheda. 
- Selettore di accensione motori : collega l’alimentazione principale ai driver motori. 
- LED PWR STAB: indica la presenza di alimentazione proveniente dalla batteria. 
- Selettore PROG/RUN: porta la scheda in modalità di programmazione. In modo 

programmazione, l’alimentazione principale è interrotta, ma si consiglia comunque di non 
accendere la scheda in questa modalità. 

- RESET: pulsante di reset della scheda, funziona da reset principale, in modo RUN, è 
necessario per avviare il riconoscimento della scheda in modo PROG 

- P2: connettore opzionale per il reset. Se si vuole inserire un pulsante di reset remoto, in 
parallelo al principale, è possibile collegarlo a P2. 

- SW2 AUX: pulsante user. Pulsante generico per l’utilizzo della scheda. Se si vuole 
utilizzarlo, si deve programmare il PIN RD0 come ingresso, quindi collegare il jumper sul 
connettore P3/RD0. Se si usa il programma di esempio precaricato, questo pulsante funge da 
avvio, va quindi collegato. 



- LED PWR UC: Indica la presenza di alimentazione sulla scheda, che può provenire dalla 
batteria o dalla USB.  

- LED RUN giallo: è il LED USER, si può impiegare a piacere nei propri programmi, è 
collegato al pin RA4 del microcontrollore. E’ attivo basso, ovvero è acceso quando il pin è 
in stato digitale basso. Nel programma di esempio, indica che il robot è pronto all’avvio, 
dopo l’avvio è spento. 

- LED AUX: è un led aggiuntivo a disposizione dell'utilizzatore. Per collegarlo è necessario 
chiudere il ponticello sul connettore J2. Il pin di riferimento è RA5. 

- Banchi di connettori GPIO. Sono presenti 33 pin GPIO organizzati in 3 connettori da 11. 
Ogni banco ha tre file di pin: VDD, GND, pin. L’ordine è quello di un connettore di tipo 
servo RC standard. Questa configurazione consente di collegare piccole schede esterne, 
come ad esempio sensori aggiuntivi, portando l’alimentazione mediante lo stesso connettore. 
Prestare molta cura alla polarità del sensore che si desidera collegare, in quanto non vi sono 
protezioni nel caso di errore. Per quanto riguarda i sensori forniti con il robot, i cavi sono 
stati opportunamente realizzati, in quanto la polarità di destinazione è differente.. In 
generale, si consiglia di verificare sempre questo aspetto. La corrente massima che è 
possibile prelevare dalla scheda è di circa 700mA. Se la corrente che alimenta schede 
esterne è rilevante, può essere necessario montare un dissipatore sull’integrato regolatore 
U5. Per dubbi contattare il supporto ERL.  

- Il banco GPIO da RD3 a RB3 presenta una particolarità, è possibile selezionare tramite il 
selettore A/B. la sorgente di alimentazione. In posizione B (predefinita) viene prelevata dai 
5V della logica, in posizione A direttamente dalla batteria. Questo consente di alimentare dei 
servomotori digitali con tensioni da 7,4V da questo banco. Se si collegano però dei sensori, 
normalmente vanno alimentati a 5V, quindi posizionare in posizione B. 

- Connettore AUX MOT: connettore per alimentazione esterna motori. Tramite questo 
connettore, è possibile fornire un’alimentazione esterna ai motori, diversa da quella 
principale. Il range in questo modo si espande a 8,4-24V per i motori e 6V-15V per la logica. 
Se si vuole fare uso di questo connettore, si dovranno aprire i jumper sul connettore 
P11, in questo modo si scollega l’alimentazione motori da quella principale. Anche su 
questo connettore è presente la protezione per l’inversione di polarità, l'interruttore 
della parte di potenza, rimane lo stesso presente sulla scheda. 

- Connettori EN_I2C: consentono di abilitare il bus I2C, collegando le resistenze di pull-up 
presenti sulla scheda. I jumper vanno inseriti solo se si usa questa opzione e se si abilità il 
bus I2C dal micro. Se non si effettua questa operazione, chiudere i jumper potrebbe 
danneggiare i pin RB0 ed RB1 del dispositivo. Se si usa il bus I2C, i pin RB0 ed RB1 non 
possono essere usati. 

- Buzzer: è possibile abilitarlo chiudendo il ponticello J3, il pin di riferimento è RD3. Il 
Buzzer non è collegato direttamente al pin, ma pilotato da un transistor di tipo NPN.  

- Slot per modulo BT. é possibile inserire a bordo un modulo Bluetooth di tipo HC05 o HC06 
(in dotazione secondo versione). 

- Connettori P9, P10, P14: collegano le uscite di controllo dei motori, agli ingressi dei driver 
motori. In particolare: 

- P10: direzione Motore A 
- P14: direzione Motore B 
- P9: PWM entrambi i motori 
- Connettore P11: abilita l’alimentazione principale per i driver motori. 
 
I jumper P9, P10, P11, e P12 vanno collegati per l’impiego del programma di esempio. 
Se non si desidera usare Poldino_Board per controllare dei motori, o si vuole utilizzare un driver 
esterno, è possibile aprire tali connettori e prelevare i segnali logici dagli stessi connettori ad 
un’altra board, oppure impiagarli come GPIO. 



I pin impiegati per controllo motori sono i seguenti: 
P9: RC1, RC2 
P10: RB4, RB5 
P14: RB6,RB7 
- I2C: bus I2C, va abilitato via software, e mediante i connettori EN_I2C. E’ possibile 

collegare sulla scheda direttamente 8 dispositivi in I2C, è possibile espandere esternamente 
il bus, fino al limite fisico del protocollo. 

- MOTA e MOTB: connettori di collegamento per i Motori di PoldinoBot.  
- ICSP connettore per la programmazione mediante IDE Microchip (vedi par. 3.3 e 3.4) 

 
Figura 1. Layout della scheda Poldino_Board_Plus_Black  ev.3 



 
 

 
 
 

Figura 2. Indicazione dei comandi e dei connettori della scheda 
 
 

 
AVVERTENZA: LE FOTO E LE IMMAGINI SONO A SCOPO ILLU STRATIVO E 
POTREBBERO DIFFERIRE NELLE VARIE VARSIONI DI PRODOT TO 

 
 

 



2. ASSEMBLAGGIO  
 
Assemblare il robot secondo la sequenza fotografica: 
 
Cominciare con le ruote che vanno montate utilizzando le viti a brugola. Prestare attenzione alla 
differenza tra ruote di trazione e ruote a rotazione libera. Nel kit, la minuteria necessaria ad 
assemblare il telaio è sigillata nei sacchetti silver. 
 

  
 

  
 
Fissare i perni di rotazione ed i motori al telaio 
 

     
 
 
Fissare le ruote a rotazione libera all’albero come in figura. 



  
 
Fissare le ruote ai mozzi di trazione, serrando il grano con la brugola piccola, avendo cura che il 
grano stringa sulla parte piatta del mozzo. Ripetere l’operazione anche per le altre due ruote. 
 

  
 
Fissare i due profili a C utilizzando le viti con testa a brugola, prestare attenzione al verso del foro 
triangolare. 
 

  
 



  
 
Una volta fissati entrambi i profili a C, preparare i cingoli per il montaggio. È necessario chiudere i 
cingoli utilizzando l’apposito perno in dotazione. Chiudere i cingoli dopo averne regolato la 
lunghezza in maniera opportuna. È possibile rimuovere le eventuali maglie in eccesso, utilizzando il 
punteruolo in dotazione. Prestare molta attenzione all’uso di questo utensile, rivolgere sempre 
verso l’esterno mai in direzione di una parte del corpo. 
Per spingere i perni, aiutarsi con una pinza (non in dotazione). 
 

   
 

    
 
A questo punto, il montaggio prosegue usando i pezzi dei sacchetti trasparenti. Montare, senza 
serrare definitivamente, i 4 distanziali esagonali da 15 mm come in figura. Questi distanziali vanno 
rivolti verso l’alto e fissati con viti a testa cilindrica. Predisporre altri due distanziali esagonali da 
15mm per montare il pacco batterie. Questi ultimi distanziali vanno rivolti verso il basso. Nella 
parte superiore vanno usate viti con testa cilindrica, mentre per fissare il pacco, vanno usate le due 
viti con testa svasata. 
 
 



 

  

  
 
Una volta fissato il pacco batterie, è possibile montare la piastra in plexiglass, facendo scorrere i 
distanziali di fissaggio, in modo da farli collimare ai fori della piastra. Una volta fissata, si possono 
serrare anche le viti inferiori. La scritta ERL deve potersi leggere dall’alto. A questo punto, far 
passare i cavi dei motori e delle batterie usando i fori grandi, curando che i fili del motore di destra, 
rimangano sulla destra del robot e lo stesso per quello di sinistra.  
 

  
 
Fissare la scheda madre usando tre viti con testa a croce, avendo cura che gli interruttori rimangano 
orientati verso la parte posteriore del robot, nei pressi del cavo batterie. 



   
 
Montare il supporto per i sensori di linea. Questi vanno montati sulla piastra piccola e fissata 
ediante distanziali lunghi. Utilizzare i distanziali piccoli neri passanti, per separare i sensori di linea 
dalla piastra inferiore.  
 

  
 

  
 

  



Usare i cavetti per collegare i sensori di linea, che sono presenti nello stesso sacchetto. Attenzione, 
il cavo rosso è presente al centro del connettore da entrambe le estremità. Collegare i sensori 
rispettando la polarità del cavo. 
 

 
 

   
 
Preparare i sensori di prossimità che vanno fissati alla piastra grande, sempre impiegando i 
distanziali corti passanti. Prestare molta attenzione al cavo di questi sensori, in quanto è diverso dai 
precedenti. 
 

  
Attenzione al collegamento del sensore, in quanto l’ordine dei cavi è diversa nei due estremi. 
Seguire i colori dei cavi come nelle immagini di seguito. Al sensore vanno collegate le 
estremità con il rosso posto all’esterno, questo deve corrispondere alla scritta Vcc. 



 
 

 
 

Attenzione: i cavi per i sensori, non sono diretti, è necessario collegarli secondo i colori in 
figura. Sul sensore la sequenza dei cavi è: segnale – massa (nero)  – alimentazione (rosso). 
Sulla scheda la sequenza è: segnale –– alimentazione (rosso) - massa (nero). 
Per quanto riguarda il montaggio del servomotore e del sensore ultrasuoni, ne consigliamo il 
montaggio una volta acquisita dimestichezza con il robot. È utile eseguire della pratica con i 4 
sensori base sino ad ora montati. In ogni caso, il programma precaricato, permette l’operazione di 
centratura del servomotore stesso.  
 
Per il fissaggio del servomotore p necessario impiegare viti diametro 2,5MA, presenti nel sacchetto. 
Montare il motore ponendolo nell’apposita feritoia della piastra principale.  
 

  
 
Montare il sensore ad ultrasuoni sull’apposito supporto, vanno utilizzate le viti da 2mm passo MA. 
Poi, mediante le viti autofilettanti, montare sulla staffa del servomotore.  
 



  
 
Prima di montare il sensore sul servomotore, è necessario centrare il servo. Il servo si centra una 
volta accesa la scheda. Dovrebbe eseguire dei movimenti di test, per poi fermarsi, a questo punto è 
possibile montare la staffa sul servomotore. 
 
Collegare il cavo di alimentazione ed i cavi dei motori come in figura, attenzione alla polarità. 
 

  
 
Prestare molta attenzione al collegamento dei sensori, seguendo la sequenza in figura. In 
particolare, i cavetti vanno inseriti con il nero (GND) rivolto verso l’esterno ed il segnale 
all’interno. La sequenza è la seguente: 
 
Sensore ostacolo sinistro RA1 (14) 
Sensore ostacolo destro RA0 (13) 
Servomotore RD3 (24) 
Sensore linea sinistro RD2 (22) 
Sensore linea destro RD3 (23) 
Ultrasuono SRF_05 TRIGGER RA2 (15) 
Ultrasiono SRF_05 ECHO  RA3 (16) 
 
Si raccomanda il posizionamento del junper J1 in posizione 5V.  
Il programma prevaricato DEMO_ALL (scaricabile dal sito) consente di testare più funzioni del kit, 
grazie al selettore presente sul pin RE0. Su questo pin (e su RE1) è presente una resistenza che tiene 
il livello logico allo stato basso, i pin possono essere usati anche in maniera libera, a patto di non 
usare resistenze di pull up, che formerebbero un partitore. E' possibile quindi usare il pin RE0 come 
selettore, inserendo o togliendo un jumper, in maniera da chiudere il pin verso i 5V. In questo modo 
è possibile selezionare tra il programma evita ostacoli (che impiega l'ultrasuono) ed il segui linea 
pre caricati. Se poi si tiene premuto il pulsante RD0 prima dell'accensione, poi si accende il robot e 



si attende il lampeggio del LED, si selezione così il programma che impiega il modulo BT ed il 
robot diventa controllabile mediante APP (scaricabile dal sito di ERL). 
 

 
  
Inserire le batterie (non incluse), 6 celle di tipo AA, assicurandosi che entrambi gli interruttori siano 
in OFF ed il selettore Prog/Run sia in Run. E’ possibile impiegare sorgenti diverse, purché 
comprese tra 8,4 V ed 24V per i motori e tra 6V e 15 per la logica. Se si desidera utilizzare 
batterie ricaricabili, le 6 NiMH potrebbero non for nire la tensione sufficiente, in tal caso 
l’utente dovrebbe munirsi di un pacco pile esterno. Per quanto riguarda accumulatori al Litio, 
l’utente che decide di impiegarli, lo fa sotto la sua personale responsabilità. ERL declina ogni 
responsabilità per l’uso di alimentazioni diverse da quelle consigliate.  
 
 

    
 
 
 
 
Il robot è pronto al primo avvio. Regolare i sensori come descritto nel paragrafo 2.1 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.1 PRIMO UTILIZZO 
 

 
 

Figura : vista dall’alto della scheda Poldino BoardPlus Black edition 
 
Una volta assemblato PoldinoTank Plusè pronto al primo avvio: 
 
• assicurarsi che il selettore Prog/Run sia in posizione Run ed i selettori On/OFF siano in 

posizione OFF. 
• Verificare che il selettore A/B sia in posizione B 
• Inserire le batterie di alimentazione 
• accendere Poldino portando i selettori On/OFF in posizione ON (leva spostata verso il morsetto 

a vite). Prima quello per la logica (nero) poi quello per i motori (rosso). Tutti i LED sono accesi.  
• a questo punto, il robot non si muove ancora, ma è possibile regolare la sensibilità sei sensori, 

inoltre, se il servomotore è stato collegato, questi ha eseguito dei movimenti di prova. Agire 
sulla vite del potenziometro del sensore, come mostrato in figura. Il sensore ha a bordo due 
LED, quello rosso, sulla destra, si accende quando è alimentato, il secondo, verde, indica la 
presenza dell’ostacolo. Regolare il sensore in base alle condizioni di luminosità dell’ambiente in 
cui ci si trova. Un cambio di luminosità potrebbe rendere necessaria una nuova regolazione. Se 
si vuole fissare il sensore ad ultrasuoni, questo va fatto dopo che il motore ha eseguito i 
movimenti di prova. 

• il robot è pronto per l’avvio, premere il pulsante AUX (rosso), il robot si muove secondo il 
programma reimpostato dal pin RE0 evita ostacoli o segui linea. Dopo l’avvio, il LED giallo 
RUN, è spento. 

• Se si accende il robot con il pulsante AUX premuto, si seleziona il programma con controllo via 
modulo Bluetooth (app scaricabile dal sito di ERL) 

 



 
 
3. PROGRAMMAZIONE  
 
3.1 PROGRAMMAZIONE CON IDE PINGUINO 
Poldino è predisposto di fabbrica per la programmazione attraverso l’IDE opensource Pinguino, che 
offre un approccio semplificato ed Arduino compatibile. 
 
• scaricare l’IDE Pinguino dal sito http://www.pinguino.cc/  Consigliamo la versione 11 
• installarlo seguendo le istruzioni, in dipendenza dal proprio sistema operativo. Prestare 

attenzione al passaggio nel quale viene chiesto di installare i driver , prima di procedere, 
assicurarsi di aver collegato la scheda al PC, mediante cavo USB, assicurarsi che il selettore 
PROG/RUN sia in posizione PROG e l’interruttore principale sia OFF. Il LED (Verde) D2 
PWR_UC è acceso fisso, il LED rosso PWR STAB è spento. Quindi premere il tasto nero, il 
sistema operativo dovrebbe riconoscerla e comparire come P8 (o dispositivo Microchip) tra le 
periferiche, selezionarla e proseguire. 

• realizzare il proprio programma o caricare un esempio dal sito  
http://www.elettraroboticslab.it/progetti/Poldino 

• compilare i programma attraverso l’apposito pulsante. Verrà chiesto per quale scheda eseguire 
l’operazione, indicare: 
- Architettura 8 bit 
- Programming mode: Bootloader 
- Bootloader: v4.x 
- Devices: Pinguino 4550 

• collegare PoldinoBoard al PC mediante cavo USB, assicurarsi che il selettore PROG/RUN sia 
in posizione PROG e l’interruttore principale sia OFF. Il LED (Verde) D2 PWR_UC è acceso 
fisso, il LED rosso PWR STAB è spento. 

• Premere il pulsante di reset (nero), a questo punto il LED RUN (Giallo) dovrebbe cominciare a 
lampeggiare. Se questo non accade, leggere il paragrafo sui problemi di riconoscimento della 
scheda. 

• fare click sul pulsante per il caricamento del programma.  
• attendere il messaggio di avvenuto caricamento 
• scollegare Poldino e riportare il selettore PROG/RUN in posizione RUN.  
• Accendere Poldino mediante interruttore principale, ed avviarlo secondo il programma caricato. 

Se si è caricato il programma di esempio, eseguire l’avvio come nel paragrafo Primo Utilizzo.  
 

3.2 PROBLEMI DI RICONOSCIMENTO DELLA SCHEDA 
Può accadere che quando si collega Poldino_Board al computer, in ambiente Windows, questa non 
venga riconosciuta correttamente, non è quindi possibile caricare il programma compilato. Questo 
fatto può avere diverse ragioni, ma nella maggior parte dei casi, la procedura di seguito riportata è 
risolutiva. 
 

� Scaricare il pacchetto libusb-win32-bin-debug-1.2.6.0  disponibile anche alla pagina: 
http://www.elettraroboticslab.it/poldino.html 

� Eseguire l’installazione (sono necessari i privilegi di amministratore) 
� Eseguire il filter installer 
� Eseguire Inf Wizard con la scheda collegata al PC, premere il tasto reset se non viene ancora 

individuata. 
� Dovrebbe comparire nell’elenco come dispositivo Mirochip o P8 
� Selezionare la board nell’elenco per filtrarla 
� Se la scheda non compare nell’elenco, inserire i dati manualmente come segue: 



 
Vendor Id: 0x04D8 
Product Id: 0xFEAA 
Manufacterer name: Microchip Technology, Inc. 
Device Name: P8 
 

� Ritornare all’IDE Pinguino e ripetere la procedura di caricamento. 
 
Se questa procedura non ha effetto, consigliamo di scrivere sul forum Pinguino IDE o contattare il 
supporto di ERL. 
 
 
 
3.3 PROGRAMMAZIONE CON IDE MICROCHIP (PER UTENTI ESPERTI) 
 
Se volete programmare Poldino con IDE Microchip o equivalenti, potete usare il connettore ICSP a 
bordo della scheda. È possibile impiegare programmatori di tipo Pickit2 o Pickit3 o compatibili. La 
serigrafia indica le funzioni dei pin. Assicurarsi della corrispondenza di questi ultimi, con il proprio 
programmatore prima di procedere. 
 
ATTENZIONE: Se programmate Poldino usando questo sistema, il firmware di fabbrica 
verrà cancellato, di conseguenza il PC non riconoscerà più la scheda attraverso la porta USB. 
 
E’ possibile ripristinare il firmware di fabbrica, sempre attraverso l’uso di un programmatore 
Pickit2 o Pickit3 o compatibile (vedi apposita procedura) 
 
durante la programmazione è necessario scollegare ogni dispositivo presente sui pin RB6 ed RB7 
(PGC, PGD). Il selettore Prog/RUN deve essere posto in posizione PROG e l’interruttore generale 
deve essere OFF. 
 
3.4 PROCEDURA DI RIPRISTINO DEL FIRMWARE DI FABBRICA 
ATTENZIONE: questa procedura non è necessaria se si utilizza l’IDE Pinguino in quanto 
Poldino_Board viene fornita con questo firmware precaricato. Ricorrere a questa proceduta solo se 
si è utilizzato un IDE differente (es MPLab) e si vuole riportare la scheda nelle condizioni iniziali, 
per poter utilizzare l’IDE Pinguino. 
 
� Scaricare il file:  Botloader_v14.4_18F4550_X48MHz.hex 
 
Può essere reperito sul sito http://www.pinguino.cc/ oppure alla pagina del progetto Poldino Tank 
Plus sul sito www.elettraroboticslab.it 
Si tratta del bootloader già compilato in linguaggio macchina, che consente il funzionamento con 
l’IDE Pinguino. 
Per caricarlo nella memoria della scheda, bisogna disporre di un IDE Microchip (o equivalente) con 
un programmatore di tipo PicKit2 o 3 o equivalente. Se si impiega il Pickit 2, è sufficiente disporre 
del tool per il caricamento in memoria. 
 
� Portare il selettore PROG/RUN in posizione PROG 
� Assicurarsi che non vi sia nulla collegato ai pin RB6 ed RB7 della scheda 
� Collegare il programmatore mediante il connettore ICSP. Il terminale MCLR, indicato sulla 

scheda, è individuato sul programmatore originale Microchip da una freccia. Consigliamo 



comunque per questa procedura, di fare riferimento ai manuali dell’IDE che si sta impiegando e 
del relativo programmatore. 

� Caricare il file .hex come da procedura del proprio IDE. 
 
 
3.5 TABELLA DEI PIN POLDINO_BOARD 
 

Pin name Digital 
I/O 

up to 5.5V 
tolerant 

Analog 
input Other Pin on 

Chip Microchip name  

0 Yes Yes  SDA / SDI 33 RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA 
1 Yes Yes  SCL / SCK 34 RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 
2 Yes Yes   35 RB2/AN8/INT2/VMO 
3 Yes Yes   36 RB3/AN9/CCP2(1)/VPO 
4 Yes Yes   37 RB4/AN11/KBI0/CSSPP 
5 Yes Yes   38 RB5/KBI1/PGM 
6 Yes Yes  ICSP PGC 39 RB6/KBI2/PGC 
7 Yes Yes  ISCP PGD 40 RB7/KBI3/PGD 
8 Yes Yes  Serial TX 25 RC6/TX/CK 
9 Yes Yes  Serial RX / SDO 26 RC7/RX/DT/SDO 

10 Yes Yes   15 RC0/T1OSO/T13CKI 
11 Yes Yes  PWM 16 RC1/T1OSI/CCP2(1)/UOE 
12 Yes Yes  PWM 17 RC2/CCP1/P1A 
13 Yes Yes Yes  2 RA0/AN0 
14 Yes Yes Yes  3 RA1/AN1 
15 Yes Yes Yes  4 RA2/AN2/VREF-/CVREF 
16 Yes Yes Yes  5 RA3/AN3/VREF+ 
17 Yes Yes Yes  7 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT 
18 Yes Yes Yes  8 RE0/AN5/CK1SPP 
19 Yes Yes Yes  9 RE1/AN6/CK2SPP 
20 Yes Yes Yes  10 RE2/AN7/OESPP 
21 Yes Yes   19 RD0/SPP0 
22 Yes Yes   20 RD1/SPP1 
23 Yes Yes   21 RD2/SPP2 
24 Yes Yes   22 RD3/SPP3 
25 Yes Yes   27 RD4/SPP4 
26 Yes Yes   28 RD5/SPP5/P1B 
27 Yes Yes   29 RD6/SPP6/P1C 
28 Yes Yes   30 RD7/SPP7/P1D 

29 Yes Yes  RUN LED / 
USERLED 

6 RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 

OSC1     13 OSC1/CLKI 
OSC2     14 OSC2/CLKO/RA6 

RESET    Reset switch / 
ICSP MCLR 

1 MCLR/VPP/RE3 

USB-    USB 23 RC4/D-/VM 



USB+    USB 24 RC5/D+/VP 
Vusb     USB 18 VUSB 

VDD (up to 
5.5V)     11 VDD 

VDD (up to 
5.5V)     32 VDD 

VSS (Gnd)      12 VSS 
VSS (Gnd)      31 VSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 PROBLEMI E SOLUZIONI 
 

- Problemi di riconoscimento della scheda. Vedi punto 3.2 
- Il robot non si accende, nessun led è acceso: Le batterie potrebbero essere scariche, o la 

polarità della batteria errata, controllare e riprovare. Portare i selettori in posizione adeguata 
(vedi 2.1) 

- Il robot non si avvia: premere il pulsante rosso 
- La scheda si accende ma se si tenta di avviare il robot, la scheda si resetta: le batterie sono 

scariche. 
- Il robot non attende l’avvio: controllare il ponticello del pulsante di avvio, deve essere 

inserito. 
- Il comportamento del robot è anomalo, si muove ma non sembra seguire il programma: 

verificare di aver collegato il ponticello sul pin RE0 
- I sensori di prossimità sono sempre attivi. Provare a tararli, può accadere che in condizioni 

di luminosità ricca di radiazioni infrarosse, come all’esterno, i sensori siano disturbati. 
Potrebbe essere utile in tal caso, realizzare dei piccoli tubetti con della guaina termo 
stringente, per schermarli. 

- I motori non partono: all’accensione il led giallo deve essere acceso, dopo l’avvio con il 
pulsante rosso, il led dovrebbe spegnersi, a questo dovrebbe corrispondere l’accensione dei 
motori. Se ciò non avviene, controllare i ponticelli P9. P10. P11. P14 che devono essere 
inseriti. Se si fa uso di una batteria esterna per i motori, i ponticelli P11 devono essere 
disinseriti.  

 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
In base ai test eseguiti, il presente prodotto PoldinoBot è conforme alle seguenti norme: 
 
Emissions: Radiated EN 55032:2012 +/AC:2013 
Electrostatic discharges (ESD) EN 55024:2010 
Radio frequency electromagnetic fields EN 55024:201 0 
 

 
 
 

Federico Pellizzari 
Presidente Elettra Robotics Lab 

 
 
 

 
 
 

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO 
 

Se intendi smaltire il prodotto puoi riconsegnarlo presso le nostre sedi ed in cambio 
ti verrà dato un buono di acquisto su un nuovo prod otto. 
Se preferisci smaltirlo segui le seguenti indicazio ni: 
 
- il telaio e le ruote sono realizzate in PLA, un mat eriale di origine organica che non 

entra nel circuito delle plastiche riciclabili. Puo i smaltirlo nella raccolta 
indifferenziata. 

- le restanti parti vanno smaltite separatamente come  rifiuti elettronici (RAEE), in 
particolare, date le dimensioni, rientrano nella ca tegoria di RAEE di piccolissime 
dimensioni, il che ti consente di conferirlo in mol ti punti di raccolta sul territorio 
nazionale. 

 
 
 

 
 
 
 


