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Il codice







Mu: A Simple Python Editor

http://docs.makeblock.com/halocode/en/tutorials/use-python-mu.html


HaloCode



HaloCode è un scheda programmabile 
(ESP32) di piccole dimensioni integra alcune 
componenti

● Pulsante
● 4 Sensori a contatto
● Microfono
● 12 LED RGB
● Modulo WiFi
● Modulo Bluetooth

Halocode può essere programmato da un 
computer (PC o Mac) con mBlock5, un 
ambiente di programmazione grafica basato 
su Scratch 3, o direttamente in Mu: A Simple 
Python Editor
.

https://youtu.be/2IxJUKC6yps




Compatibile con Lego 



…...programmabile con Python



Torcia Elettrica

Una torcia elettrica o torcia è un dispositivo di illuminazione elettrica portatile 
portatile che

funziona con batterie, batterie ricaricabili o anche con piccoli dinamos.



Torcia Elettrica



Microfono con misuratore acustico

Un fonometro è un misuratore di livello 
sonoro strumento utilizzato per misurare 
il livello di rumore ambientale, 
visualizzando il valore in
decibel sullo schermo.
Per realizzare questo progetto un 
sensore sonoro è obbligatorio.



Microfono con misuratore acustico



Prova tu:

Microfono di classe

Luci Disco



Dado

Un dado è un cubo, con ognuna delle 
sue sei facce.
che mostra un diverso numero di punti 
da
da uno a sei.



Dado



Contapassi

Un contapassi è un dispositivo, di solito 
portatile ed elettronico oppure
elettromeccanico, che conta ogni passo 
che una persona compie rilevando il 
movimento dell'oggetto
mani o fianchi della persona.
Il suo funzionamento si basa su un
accelerometro.



Contapassi



Connettività con la scheda 

Le app sviluppate all’interno di mBlock5 possono essere eseguite tramite uno 
smartphone, scaricando l’apposita app, connettendosi ad HaloCode tramite il 
Bluetooth

https://docs.google.com/file/d/1TwdFUxPiJF6fLyluPeZHItvBzWrAjXJW/preview


Bluetooth

HaloCode offre la possibilità di connessione tra diverse schede tramite il bluetooth 
interno

http://www.youtube.com/watch?v=Cv69CCdqsB0


Bluetooth

https://youtu.be/Q_FFJ_kqtjA


Bluetooth: Esempio 



WiFi

https://youtu.be/fCoW8RWVo_A


Wifi: Connesione



Wifi - Invio messaggi



Wifi - Invio dati



Qualche esempio

https://docs.google.com/file/d/1SFUAwMX_EY8Luee2tueEc2npRlVH7ceW/preview
https://docs.google.com/file/d/1EQh5xWouEGoBp6jABB33n-YxD2Bladfu/preview
http://www.youtube.com/watch?v=q8N1Nfa1Kvs


Qualche esempio

http://www.youtube.com/watch?v=FmCU7KhyTDc
https://docs.google.com/file/d/1iuR590Idbm38uu-v6bo47_3w2XUE8obs/preview
https://docs.google.com/file/d/1ixFzZfxMd0r174P3MYpq_MRdOieyERrM/preview


Qualche esempio: Sismografo

https://docs.google.com/file/d/1imHfKY6u1DzhGOQxVHIRBjwdDGa6FiAJ/preview


Tutte le risorse sul sito

http://docs.makeblock.com/halocode/en/tutorials/introduction.html

http://docs.makeblock.com/halocode/en/tutorials/introduction.html

