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 Inizia a giocare! Inizia a giocare!
      Step 1:   i carri      Step 1:   i carri

I carri armati sono costruiti interamenteI carri armati sono costruiti interamente
con componenti Legocon componenti Lego® ® riciclate da altririciclate da altri
giocattoli; due motori elettrici alimentanogiocattoli; due motori elettrici alimentano
i cingoli a trazione posteriore, mentre lai cingoli a trazione posteriore, mentre la
torretta del cannone laser è controllata datorretta del cannone laser è controllata da
un servo motore, tutto un servo motore, tutto telecomandatotelecomandato da da
un’ app sul tuo cellulare! un’ app sul tuo cellulare! 

Step 2:  terreni di giocoStep 2:  terreni di gioco
Proprio come nei videogiochi, anche le nostre battaglie prendono vita in Proprio come nei videogiochi, anche le nostre battaglie prendono vita in 
ambientazioni diverse e accattivanti: vi aspetteranno avventure in ambientazioni diverse e accattivanti: vi aspetteranno avventure in 
campagna, città e addirittura su un pianeta alieno.campagna, città e addirittura su un pianeta alieno.

    
    

    Step 3:  le regole    Step 3:  le regole
Le regole da rispettare per divertirsi sono veramente poche e semplici da Le regole da rispettare per divertirsi sono veramente poche e semplici da 
ricordare, dato che alla maggior parte delle operazioni pensano le nostre ricordare, dato che alla maggior parte delle operazioni pensano le nostre 
schede Arduino e wi-fi.schede Arduino e wi-fi.

1.1. Avvia l’applicazione Blynk sullo smartphone e familiarizza con i Avvia l’applicazione Blynk sullo smartphone e familiarizza con i 
comandi: un joistick per il movimento, pulsanti per sparare e slider comandi: un joistick per il movimento, pulsanti per sparare e slider 
per direzionare il cannone;per direzionare il cannone;

2.2. Il gioco inizia premendo un pulsante sulla schermata che dà inizio a Il gioco inizia premendo un pulsante sulla schermata che dà inizio a 
un breve count-down, dopo il quale parte la sfida vera e propria;un breve count-down, dopo il quale parte la sfida vera e propria;

3.3.  I tank partiranno dai due estremi della plancia di gioco, dove due  I tank partiranno dai due estremi della plancia di gioco, dove due 
schermi LCD segnaleranno il tempo mancante al termine della partita;schermi LCD segnaleranno il tempo mancante al termine della partita;

4.4. Tutto è concesso! La battaglia finisce quando si azzerano i punti vita Tutto è concesso! La battaglia finisce quando si azzerano i punti vita 
dell’avversario o allo scadere dei 10 minuti.dell’avversario o allo scadere dei 10 minuti.


