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1 Introduzione
Steplab commercializza e sviluppa prodotti utilizzando il sistema Actobotics ™. Le caratteristiche che
rendono questo sistema di prototipazione unico sono:




La modularità
La completezza
La robustezza dei componenti

1.1 Modularità
Il sistema è stato concepito con uno standard di foratura che viene replicato su tutti i pezzi e e costituisce il
modulo fondamentale. (vedi Pattern a pag. 4)

1.2 Completezza
Il sistema è in continua crescita perché abbiamo cercato di sviluppare i componenti meccanici standard per
collegare tutto quello che può essere necessario. (Ruote, motori, lastre, maniglie, schede elettroniche….).

1.3 La robustezza
Tutti i componenti sono di alluminio, alcuni in acciaio inox. Non sono elementi in plastica fragile o in
materiale scadente. Questo rende il sistema durevole nel tempo, adatto a realizzare prototipi funzionali o
piccoli prodotti funzionanti.

2 Pattern
Il punto principale su cui si fonda la facilità di utilizzo del sistema, è ciò che noi chiamiamo Pattern di
Foratura. Provate a pensare ad un sistema meccanico in cui non dovete utilizzare il trapano, adattare i fori
perché troppo distanti o troppo vicini, segare un pezzo perché è lungo, unirlo perché è corto…
Grazie al pattern, abbiamo cercato di ridurre al minimo le lavorazioni necessarie da parte dell’utilizzatore
finale.

2.1 Perché con il pattern è facile… ?
Come vedrete, le misure del Pattern, a prima vista, sembrano complicate e strane, ma non dvrete
preoccuparvi. Le misure reali non vi interesseranno mai. E’ come quando usate la “spina grande” e la “spina
piccola” degli elettrodomestici. Nessuno di voi è mai andato a misurare la distanza dei piedini con un
metro. Semplicemente sapete che se i buchi sono ad una certa di stanza “piccola” va bene la spina piccola
e se è “grande” va bene la spina grande.
Come vedremo inseguito, inoltre, abbiamo anche l’equivalente della “multipresa”, cioè quegli oggetti dove
potete inserire tutto e più volte.
Vediamo ora nel dettaglio che cos’è il Pattern:
Il Pattern è sostanzialmente la disposizione e la misura dei fori del nostro sistema. Abbiamo due tipi di
pattern il .770 e il 1.50
2.1.1 Il pattern .770
Il pattern .770 è chiamato così dalla distanza diagonale tra i fori. Solitamente è una carattersitca dei pezzi
più piccoli. Ad esempio un morsett per aste o un elemento di fissaggio piccolo, avranno il pattern .770.

2.1.2

Il pattern 1.50

Analogamente al pattern .770, il pattern 1.50” è un sistema di foratura “più largo”. !.50” sono i pollici tra un
foro e l’altro.
Come vedremo, comunque, non è necessario misurare nulla. Dovete solo ricordare .770 “attacco piccolo”,
1.50 “attacco grande”.

2.2 I canali e la foratura
Come abbiamo anticipato in precedenza, abbiamo dei sistemi di fissaggio che sono i canali in alluminio,
dove vengono riprodotte tutte le forature dei nostri componenti

I fori in verde, sono relativi al pattern .770, i fori in rosso sono relativi al pattern 1.50” e i fori azzurri sono
stati inseriti per la compatibilità con alcuni elementi commerciali che hanno il pattern 1.061 (forse non li
utilizzerete mai).

2.3 Le viti di fissaggio
Un altro componente essenziale che abbiamo standardizzato sono le viti di fissaggio. La filettatura di
queste viti è la 6-32, ma anche in questo caso non dovete preoccuparvi di nulla perché tutti i fori dei nostri
componenti seguono la misura 6-32.
Le viti, saranno tutte compatibili, l’unico elemento da tener presente sarà la lunghezza.

Figura 2-1

Se dovete fissare un componente ad un profilo o ad una staffa standard, le viti consigliate hanno lunghezza
0.25” cioè 1/4 di pollice. (trovate tutte le viti sul nostro sito).

2.3.1 Viti a brugola o viti a croce ?
Sul nostro sito potete trovare viti a brugola oppure viti con testa a croce per cacciavite. Le più utilizzate
sono le viti a brugola zincate perché costano molto meno delle altre e hanno una buona resistenza.
Se invece avete esigenze particolari per cui la vite a brugola o zincata non è adatta, vi consigliamo di
valutare le viti in acciaio e altre opzioni offerte della sezione Viteria, dela chiavel sito.
Oltre a costare meno, le viti a brugola offrono un singolare vantaggio rispetto alle viti “da cacciavite”
L’immagine qui sotto chiarirà subito la peculiarità

Figura 2-2

Come vedete la chiave è molto inclinata, ma se usate la chiave giusta, come spiegato di seguito, questa
operazione non danneggerà né la vite, né la chiave. Riuscirete ad avvitare/svitare in tutta sicurezza.

2.3.2 Quale chiave a brugola utilizzare ?
Per chi sceglie le viti a brugola, si pone il dubbio: quale è la chiave giusta ? Anche in questo caso abbiamo
standardizzato tutto: una sola chiave per le viti e una sola chiave per i grani.
La chiave a brugola che vi consigliamo per le viti è quella da 7/64 con estremità arrotondate:

Figura 2-3

La peculiarità di questa chiave è che vi consente facilmente di avvitare viti anche a 25° di inclinazione e di
entrare in tutti i fori per agevolare il montaggio.
La seconda chiave che utilizzerete spesso nei vostri montaggi è quella da 3/32 per i grani

Figura 2-4

Un esempio di componente con “grano di fissaggio”. Il grano è quella vitina “senza testa”.

3 Servo motori
Un settore dove abbiamo dei pezzi unici e brevettati è quello delle strutture per servomotori. Il servomotori
sono molto utilizzati per hobby, ma anche per piccole automazioni.
Il servo è un piccolo motore che può essere ruotato con precisione ( generalmente in un intervallo di 90° o
180°). Grazie ai nostri componenti, siamo in grado di estendere la rotazione a 360° oppure di trasformare il
movimento rotatorio in una trasliazione lineare.
Tutti i nostri componenti si uniformano essenzialmente a due Standard di servo commerciali. Lo standard
Hitec 24T e lo Standard Futaba 25T. (Vedi standard a pag 7 )
Se il vostro servo è di una marca diversa da Hitec o Futaba,
probabilmente supporta lo standard Futaba 3F

3.1 Servo Standard
Come funzionano gli standard dei servomotori ? La misura che
identifica il servo a la Spline Gli standard attuali sono riportati
qui sotto. Attualmente i nostri ingranaggi e meccanismi
supportano gli standard C1, H25T e 3F. Se il vostro servo
rientra in questi modelli, allora potete usare tranquillamente gli
ingrananggi e gli accoppiamenti.
Gli standard sono essenzialmente il numero di denti che ha l’albero principale di uscita.
Ancora una volta, non dovete ricordarvi o misurare qualcosa. Potete contattareil nostro servizio assistenza
o consultare la scheda del vostro servo per capire se rientra in questi standard.
( la maggior parte dei servo di altre marche utilizza lo standard 3F della Futaba)

3.1.1 Hitec
A1 Sub-micro Spline (15 teeth)
HS-50, HS-55

B1 Mini Spline (25 teeth)
HS-125MG, HS-56HB, HS-65HB.....many other mini servos.
C1 Standard Spline (24 teeth)
HS-755HB, HS-755MG, HS-765HB, HS-785HB Servo Standard Size
H25T Hitec Standard Spline (25 teeth)
HS-83XXTH HSB-93XXTH (Lo standard è identico a quello Futaba 3F)
D1 Heavy Duty Spline (15 teeth)
HS-805BB and HS-815BB servos
3.1.2

Futaba

1F Spline (15 tooth)
Futaba servos such as the S3111, S3114 &
S3154.
2F Spline (21 tooth)
Micro servos such as the S3153, S3107, S117
and similar have the 2F size spline.
3F Standard Spline (25 tooth)
Most standard size Futaba servos have the 3F
spline.
4F Spline (25 tooth)
This spline is found on most Giant scale servos
like the S3306 and the S9154.

3.2 Interfacciare I servo con il mondo esterno
Generalmente i servomotori hanno delle scatole in plastica e una dotazione di ruote, braccetti in plastica.
Se volete interfacciarli con qualcosa di meccanicamente più resistente, dovrete utilizzare ingranaggi e
bracci in alluminio o altro metallo.
3.2.1 Ingranaggi

Steplab offre una vasta gamma di ingranaggi in ottone brevettati che
supportano lo standard 24T o 25 T ( vedi pagina 7 per una
speigazione sugli standard). Grazie a queasti ingranaggi potete
accoppiare tranquillamente cremagliere, altri ingrananggi, sistemi più
complessi, come vedremo in seguito.

3.2.2 Servoblock ( esoscheletro in alluminio)
Uno dei problemi di resistenza principali dei servo, è il carico
Figura 3-1

meccanico sul contenitore e le conseguenti sollecitazioni sugli
ingranaggi.

La prima soluzione che proponiamo si chiama Servoblock. E’ sostanzialmente un’ “armatura” per il vostro
servo che scarica le sollecitazioni meccaniche su una struttura resistente di alluminio. In questo modo il
servo non sarà compromesso da carichi eccessivi.

Il servoblock segue il Pattern .770 ( vedi pagina 4).
Il servoblock aumenta la resistenza meccanica del servomotore, ma non agisce sullaforza che esso esercita
(coppia del motore) perché l’asse del servo è collegato direttamente con l’asse del servoblock.
Se vogliamo avere una coppia maggiore, doppiamo usare dei sistemi di demoltiplica e degli ingranaggi.
Per fare questa operazione in modo semplice, abbiamo creato i Gearbox. ( Vedi Pagina 9 ).

3.2.3 Gearbox
Il Gearbox è un sistema che unisce la resistenza dei ServoBlock con la capacità di moltiplicare la coppia (
forza esercitata) dal vostro motore servo. Un esempio di Gearbox è presentato in
Figura 3-2. Le gearbox che produciamo sono di 4 tipologie:





Channel Mount
Top Mount
Bottom mount
Square Tube mount

Figura 3-2

Ciascuna di esse può alloggiare servo di tipo standard size, sia 24T che 25 T ( Vedi Servo Standard a pag 7).
Un’ altra caratteristica fondamentale delle gearbox è quella di estendere le funzionalità di un servo
standard per quanto riguarda la sua capacità di rotazione. Un servo normale, infatti, può ruotare di 90°
oppure 180°. Con le gearbox possiamo realizzare sistemi rotanti a 360° e costruire, ad esempio, dei sistemi
Pan e tilt.
Le Gearbox sono compatibili con una vasta gamma di servo standard e raggiungono coppi di oltre
200kg*cm.
(sul nostrocanale youtube potete vedere un video di un sistema sterzante realizzato con una gearbox
https://goo.gl/pP0omy per darvi l’idea di quando potente possa essere un servo accoppiato ad una
gearbox)

3.2.4 Il servo HS-785HB
Uno spazio particolare va dedicato al Servo HS-785HB. Questo servo nasce come argano e ha la peculiarità
di compiere più rotazioni attorno al proprio asse (fino a 8) in modo controllato. Grazie a questa proprietà è
possibile realizzare dei sistemi che ruotano di 360° oppure dei sistemi lineari che vedremo in seguito. I
servo classici, infatti, ruotano generalmente di 90° oppure 180°.

In Figura 3-3 è riportato un esempio di attuatore lineare
che fa scorrere la bara grazie alla peculiarità del servo di
fare più rotazioni.
Questo sistema può essere controllato con una
qualunque scheda di tipo Arduino, Raspberry,
Radiocomando etc ..

Figura 3-3

4 Componenti Strutturali
4.1 Canali in alluminio
I canali in alluminio sono un esempio di componenti compatibili con tutti i pattern di foratura. I canali
stessi, inoltre, sono modulari, cioè riproducono il pattern in modo regolare come multiplo dei moduli
unitari.
Un esempio di modulo unitario è riportato in Figura 4-1. I canali più
lunghi si ottnegono come combinazione di questi moduli unitari. Tutti i
componenti posso essere applicati al canale.
Vedremo in seguito alcuni esempi di combinazioni e di componenti.

Figura 4-1

4.2 Staffe in alluminio
Lo Stesso principio dei canali è stato applicato alle staffe in alluminio. Tutte
le staffe si basano su un modulo unitario (Figura 4-2) che ripropone i pattern
.770 e pattern 1.50”.
In questo caso potete trovare staffe lineari, piegate o lamiere in cui il pattern
viene riprodotto in modo bidimensionale.
Come vedremo in seguito, questo consente di fissare motori, aste, cuscinetti
e quant’altro a tutti i componenti.
Figura 4-2

4.3 Esempi di strutture
Le strutture che si possono realizzare con i componenti sono innumerevoli. In questa sezione ne
esamineremo alcune. Potete trovare diversi esempi inquadrando il QR code che
trovate
qui
a
fianco,
oppure
andando
all’indirizzo
https://www.steplab.net/esempi/
Vediamo ora alcune combinazioni di base per dare un’idea della versatilità del
sistema.
Alcune di esse, realizzate con mezzi tradizionali, richiederebbero costosi
macchinari, precisione nella lavorazione e ore per trovare le combinazioni giuste.
Utilizzando solamente i pezzi giusti, una chiave e un cacciavite, potrete realizzare strutture complesse senza
la necessità di avere un laboratorio dedicato in modo facile, sicuro, pulito.

4.3.1

Esempio 1
Consideriamo questo semplice esempio. Una struttura con un albero passante
che ruota su cuscinetti.
Ecco l’elenco dei pezzi utilizzati:

Un canale ad U di modulo 1.
Come vedete la struttura può essere facilmente estesa,
ad esempio, con canali più lunghi, aste più lunghe.

Modulo con cuscinetto integrato a 4 punti di fissaggio

Albero dello stesso diametro del cuscinetto ( sono
disponibili diversi diametri a catalogo)

Viteria

4.4 Fissaggio di motori
Un altro punto di forza della nostra gamma di componenti è la disponibilità di supporti per fissare motori di
tutti i tipi:
4.4.1 Motori passo passo
A titolo di esempio vi riportiamo le flange per fissare i motori passo passo. Grazie a questo componente
potete creare rapidamente dei sistemi composti motorizzati:

