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empo fa, nel numero 213 (Marzo 2017) di 
Elettronica In abbiamo recensito il microcon-

trollore micro:bit, progettato dalla BBC come un 
oggetto finalizzato a sviluppare le capacità logiche, 
e le competenze, nel campo della programmazione 
dei computer, nei giovani che frequentano i primi 
cicli della scuola.
L’iniziativa è stata coronata da successo e diversi 
produttori hanno sviluppato e commercializzato 
dispositivi aggiuntivi per ampliare le possibilità 
offerte dal micro:bit.
La Smart Car della YahBoom ci ha particolarmente 
incuriosito, in quanto permette di sperimentare 
un’ampia gamma di situazioni tipiche di ciò che 
viene definito "physical computing" utilizzando un 

unico kit di costo contenuto.
Tra le opportunità di sperimentazione, per quanto 
riguarda il micro:bit utilizzato singolarmente, pos-
siamo elencare:
• la gestione di una matrice di LED 5 x 5;
•  l’utilizzo di un accelerometro in grado di rilevare 

e riconoscere diversi tipi di movimento come lo 
scuotimento, le rotazioni e la caduta libera;

•  l’utilizzo di una bussola elettronica in grado di 
rilevare l’orientamento e la rotazione in gradi 
rispetto al Nord. Un'ulteriore possibilità potreb-
be essere l’utilizzo come rilevatore di metalli 
(magnetici);

•  l'utilizzo di due pulsanti sia singolarmente che 
premuti in contemporanea;

 di MARCO MAGAGNIN

T

Piattaforma multifunzione costruita 
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•  l'utilizzo del modulo Bluetooth Smart Techno-
logy che permette di connettere il micro:bit con 
altri dispositivi dotati della stessa tecnologia, 
come altri micro:bit, PC, smartphone, kit Blueto-
oth, tablet e fotocamere;

•  l'utilizzo del modulo a radio frequenza per la 
comunicazione tra due o più micro:bit;

•  la misura della temperatura ambiente utilizzando 
il termometro integrato;

•  la possibilità di comunicazione via bus I2C ed 
SPI.

L’associazione con la scheda di espansione permet-
te le seguenti funzionalità aggiuntive:

•  la comunicazione di comandi per mezzo di un 
telecomando ad infrarossi;

•  la generazione di note e melodie musicali utiliz-
zando il buzzer cablato sulla scheda di espansio-
ne;

•  la gestione multicolore di due LED RGB da  
10 mm;

•  la gestione multicolore di ulteriori tre LED RGB;
•  sulla scheda sono replicati i pin che fanno riferi-

mento ai bus seriale, I2C ed SPI;
•  sulla scheda sono inoltre replicati i pin delle pe-

riferiche del micro:bit non utilizzate dalla scheda 
di espansione. In particolare i pin P4, P5, P6, P7, 
P10;

•  l’alimentazione da batteria agli Ioni di Litio 
con circuito di ricarica integrato nella scheda di 
espansione.

Le ulteriori funzionalità sono fruibili in modo otti-
male assemblando completamente il kit “robot” che 
include i motori, le ruote ed il sensote ad ultrasuoni. 
In questa configurazione sono accessibili le ulteriori 
funzionalità:
• il controllo dei motori;
•  l'utilizzo dei sensori frontali (agli infrarossi e agli 

ultrasoni) per il controllo dell’ambiente circostan-
te. Questi permettono di sperimentare funzionali-
tà come evitare ostacoli e seguire oggetti;

•  l'utilizzo dei sensori inferiori, agli infrarossi, per 
programmare un inseguitore di linea.

Infine, come ultima ciliegina, il tutto è controllabile 
per mezzo di una app per smartphone Android. 
In alternativa alla app è utilizzabile l’ambiente di 
sviluppo standard JavaScript Blocks Editor.

SCHEMA A BLOCCHI
In Fig. 1 riportiamo la descrizione dei pin del con-
nettore del micro:bit mentre in Fig. 2 riportiamo il 
layout della scheda di espansione con l’indicazione 
dei dispositivi montati sulla scheda e la loro dispo-
sizione sulla stessa.

Fig. 1 - Pin disponibili sul  
connettore del micro:bit.



100      Ottobre 2018 ~ Elettronica In Elettronica In ~ Ottobre 2018      101

Alcune note sulla scheda di espansione:
•  il connettore per l’alimentazione e la ricarica

della batteria non è utilizzabile per programmare
il micro:bit. L’operazione di programmazione del
micro:bit deve essere eseguita collegando il cavo

USB, proveniente dal PC, direttamente al connet-
tore USB presente sul micro:bit;

•  la ricarica della batteria è garantita dall’integrato
LTC4056, appositamente progettato per la rica-
rica ed il mantenimento in carica degli elementi

Fig. 2 - Viste superiore e inferiore della scheda di espansione Smart Car
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