
Obiettivi:

utilizzare i pin HaloCode per creare effetti di luce con la corona di LED

Durata

15 minuti

Mini lezione (introduzione):

su HaloCode ci sono 4 PIN, 2 analogici (valori da 0 a 1023) e 2 digitali (solo 
valori 0 - 1).
È possibile utilizzare questi PIN come un sensore capacitivo, simile allo schermo
dello smartphone. Con questo tipo di sensori è possibile rilevare e misurare il 
tocco umano con materiali diversi
In mBlock 5.1 ci sono due modi per rilevare questi dati:

quando il touchpad () viene toccato è nella eventi categoria deglied è 
possibile utilizzare per avviare una parte del codice.
Un altro modo di utilizzare questo tipo di sensore è con i blocchi nella 
rilevamento categoria di

L'blocco ID touchpad() toccato? come tutti i blocchi con questa forma (rombo) 
restituiscono un numero digitale con solo due valori 0 o 1. A
differenza di il blocco del valore del touchpad () restituisce un valore analogico 
compreso tra 0 e 1023. L'
insegnante può fare alcuni esempi per descrivere ciò che è diverso su questo 
diverso tipo di valori, puoi dare alcuni esempi per descrivere questi diversi valori: 
ad esempio l'interruttore o la lampadina valori digitali (On (1) o Off (0)) mentre 
esempi di valori analogici possono essere la temperatura o la velocità di un'auto.
Prova con i tuoi studenti a cercare diversi esempi e scriverli sulla lavagna.  
 

Durata:

1h 
Attività

principale: 

prima di tutto statistiche per capire come funzionano i sensori tattili con un 
semplice esempio: usiamo il blocco quando si tocca touchpad () nella Eventi 
categoria



Se si fa clic sul menu a discesa è possibile selezionare quale touchpad si 
desidera utilizzare: quando viene toccato il touchpad specificato (0, 1, 2, 3), la 
condizione del report è soddisfatta. Questo blocco può funzionare in modalità 
live o in modalità upload.

Ora proveremo ad illuminare la corona dei LED blu quando tocchiamo il sensore 
sul PIN 0.



Ora, quando tocchiamo il PIN 0, tutti i LED si illuminano di blu. Proviamo a 
inserire un tempo per spegnere le spie



Il tuo HalcoCode si illumina in blu per 1 secondo.
Proviamo a introdurre un nuovo, con PIN 1 creiamo un nuovo effetto con il 
blocco mostra () nella Illuminazione categoria. 

Quando si fa clic sull'icona dell'anello, è possibile modificare il colore dei LED per
creare effetti diversi



 con questo pulsante, è possibile "disegnare" i LED con i colori 
selezionati nel pallet

con questo pulsante "cancellare" i colori e spegnere i LED

 con questo pulsante, è possibile eliminare tutti i LED

con questo puoi salvare la tua idea



Inizia con il primo blocco:



Ora con il blocco mostra () creeremo un effetto LEDs



L'effetto PIN 0 è controllato con un timer e PIN 1 no, questo è il risultato finale

è ora di rilanciare il livello un po '! Proviamo ail blocco toccaretouchpad ()?



Cominciamo con questo nuovo esercizio:

quando tocchiamo il PIN 0 su HaloCode mostriamo una faccia felice ma ora 
proviamo a disegnare un'animazione.

Il primo passo è inserire una condizione con blocco if e condizione di attivazione:



con mBlock 5 puoi fare un'animazione simile a un cartone animato, una 
sequenza di immagini con un timer: il timer sarà molto breve per avere un'idea di
movimento. Proviamo con block show () che abbiamo visto prima



di poter fare tutto più velocemente duplicando i blocchi



Facendo clic su Bandiera verde  e provando il codice toccando PIN 0

Aggiungiamo un nuovo effetto sul PIN 1



E aggiungiamo un occhio lampeggiante


