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Dobot Magician è uno strumento per insegnare agli studenti i concetti base della
robotica, dell’hardware open source, far conoscere la programmazione grafica
e a esercitarsi con moduli di elettronica, informatica e coding, stampa 3d e
manipolazione oggetti.
Seguendo il concetto educativo di maker e del paradigma S.T.E.A.M
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) si aiutano gli studenti a
comprendere questo campo multidisciplinare attraverso prove di gruppo, facendo
esperienza diretta con Dobot e ad allenare le abilità di problem solving attraverso
Dobot e gli accessori forniti.
Far apprendere gli studenti mentre giocano, massimizzando il loro interesse e
la loro conoscenza partendo dalla pratica: prestare attenzione all’esperienza e
all’interazione è un metodo differente dalla classica lezione frontale.
Incoraggiare ricerche autonome da parte degli studenti. Oltre alle istruzioni, fornire
agli studenti compiti, giochi a gruppi, esercizi è un buon metodo per dare spazio di
crescita agli studenti e per stimolare la loro creatività.
Puoi seguire un percorso formativo specifico, focalizzato sulla combinazione
di teoria e pratica, con attenzione sui collegamenti logici, per acquisire nuova
conoscenza attraverso continue revisioni aiutando gli studenti a passare da un
livello di conoscenza base a uno avanzato, sfruttando la creatività.
Scopri i dettagli su www.dobot.it
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DOBOT the educational MAGICIAN

DOBOT Magician

KIT Vision System

DOBOT Magician è il robot All-in-One pensato per il
settore Educational.
Semplice, economico, dal potenziale infinito!

Completa DOBOT con un set base per lo sviluppo di
sistemi di visione robotica, intelligenza artificale e
applicazioni industriali.

KIT Sliding Rail

KIT Conveyor Belt

Estende l’area di lavoro di DOBOT di oltre 1 metro,
può eseguire attività su larga scala ma anche scrivere,
disegnare o effettuarre incisioni al laser.

Il Kit completo per integrare una mini linea di produzione.
Un componente essenziale per la creazione di un
processo di automazione con il tuo DOBOT.

DOBOT Magician è un robot a 4 assi che rende possibile l’automazione ovunque.
Un braccio robotico davvero all’avanguardia: può stampare in 3D, manipolare oggetti, scrivere e
disegnare.
Ha un ambiente di programmazione grafico e con le lezioni esclusive è l’ideale per innumerevoli
applicazioni.
In azienda, a scuola, in laboratorio o semplicemente a casa, DOBOT Magician è un braccio robotico
rivoluzionario di alta qualità a un prezzo imbattibile, solo 1.420,00 Euro +IVA, accessori inclusi!

STAMPANTE 3D E NON SOLO
E’ il primo braccio robotico all-in-one dedicato all’utente finale.
Semplicemente avvitando il tuo utensile preferito, potrai manipolare oggetti,
scrivere, disegnare e stampare in 3D!

PROGRAMMAZIONE GRAFICA
Ha un ambiente di programmazione grafica per scrivere codice semplicemente,
muovendo e incastrando blocchi come in un puzzle. Grazie a Blockly, apprendere
le basi della programmazione diventa un gioco da ragazzi!

CONTROLLO E COMUNICAZIONE
Con 13 porte esterne, ha infinite possibilità di controllo. Con il PC, con il telefono,
con la voce, tramite APP, coding in C, C++, Java, Phyton, Blockly, Arduino, Scratch…
dovrai solo scegliere l’interazione più intuitiva, senza limiti!

AUTO APPRENDIMENTO
Puoi insegnargli i movimenti da compiere. Basta tenere premuto un pulsante sulla
testa del tuo Dobot, spostare il braccio del robot e rilasciarlo nel punto finale da
programmare… niente di più facile e pratico!

ROBOTICA EDUCATIVA
È un ottimo strumento didattico STEAM dedicato a studenti e professori.
Rafforza la conoscenza di più soggetti, attraverso un’interfaccia utente intuitiva,
alta precisione, funzioni divertenti e possibilità di sviluppo illimitate.

DOBOT Magician è il robot all-in-one ideale per
innumerevoli applicazioni. Come stampante 3D o per
disegnare è ideale per l’istruzione, la formazione o la
sperimentazione, a casa o a scuola.
DOBOT Magician è usato anche per automatizzare
le attività industriali. In questo caso, l’automazione
è ottimizzata su piccola scala per ridurre al minimo i
costi di installazione e i tempi di fermo sulla linea di
produzione.
Con DOBOT Magician è posibile apprendere la
manipolazione robotica facilmente, automatizzando

i processi e inventando nuovi modelli di movimento
con estrema facilità grazie a DOBOT Studio, il software
professionale e gratuito per controllare il tuo DOBOT.
Oltre alla modalità script per la programmazione
diretta, è disponibile anche un’interfaccia di
programmazione grafica con moduli predefiniti,
organizzati logicamente e utilizzabili nella modalità
Drag’n’Drop.
Ancora più semplice è la funzione di apprendimento e
riproduzione, dove si programma il braccio del robot in
modo intuitivo e direttamente sul dispositivo.

Esempio di Mini Linea di Produzione

