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   App di programmazione inclusa 

 

 

 

 

Combina il versatile sistema di 
costruzione LEGO con tecnologia 
avanzata per potenziare la tua 
creatività con l’incredibile toolbox 
creativa LEGO BOOST. Scarica 
l’app gratuita sul tuo tablet o 
dispositivo e segui le istruzioni 
passo passo per costruire e 
codificare uno dei 5 modelli 
multifunzionali (robot in grado di 
camminare e di parlare - rover – 
strumento musicale – gatto - linea 
di produzione automatizzata). 
Porta in vita le tue creazioni con 
l’interfaccia intuitiva, basata su 
icone dell’app, e completa una 
serie di fantastiche attività 
progettate per ogni modello. 
Questo set comprende anche un 
tappetino per l’utilizzo con attività 
specifiche e un poster. 



• Include oltre 840 pezzi LEGO, più il LEGO Move Hub, un motore interattivo e un 
sensore di distanza e colori. 

• Il Move Hub è dotato di connettività Bluetooth Low Energy (BLE), due motori 
codificati, pulsante di attivazione, sensore di inclinazione interno e una luce. 

• Il motore interattivo è un motore codificato. 
• Il sensore dei colori e della distanza rileva la distanza, il movimento e i colori e può 

anche funzionare come una luce. 
• Ruota la testa di Vernie per attivare il suo shooter a molla montato sulla spalla. 
• Costruisci l’M.T.R.4 (Multi-Tooled Rover 4) e prova i diversi utensili e punti di attacco 

per personalizzare il veicolo. 
• Impara a suonare una canzone e scatenati con la Guitar4000. 
• Prenditi cura del tuo animale domestico con Frankie il gatto. 
• Costruisci, codifica e aziona l’AutoBuilder per produrre veri modelli LEGO in 

miniatura. 
• Costruisci e codifica robot e modelli con l'app LEGO BOOST, disponibile per PC con 

sistema Windows 10 e per alcuni dispositivi iOS, Android e Kindle. 
• Software intuitivo, facile da usare, con interfaccia di codifica drag-and-drop basata su 

icone. 
• Le istruzioni per la costruzione dei 5 modelli sono inclusi con l’app LEGO BOOST 

gratuita. 
• Questo prodotto richiede batterie.  

 

 

 

 

  



Jimu Robot Inventor 
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Jimu Robot è un kit di costruzioni robotiche interattive che consente di dare libero sfogo 
alla propria fantasia. Jimu Robot è controllabile via Bluetooth attraverso l’applicazione 
gratuita compatibile con sistemi iOS e Android. Possibilità di programmare i singoli 
movimenti. Ogni singola fase di costruzione viene illustrata passo passo dall’applicazione. 
Le impostazioni guidate aiutano a padroneggiare con estrema facilità le tecniche di 
costruzione dei robot, incastrando manualmente i pezzi senza l’ausilio di alcun attrezzo. 
Istruzioni via app per costruire 5 robot e crearne di nuovi dando libero sfogo alla propria 
immaginazione. Jimu Robot è facile da utilizzare e adatto a partire dagli 8 anni. Tutti i 
materiali sono ecocompatibili, resistenti e sicuri. L’estrema flessibilità dei servomotori 
robotici garantisce un controllo preciso delle azioni e delle simulazioni dei movimenti 
programmabili attraverso l’applicazione. 

Contenuto della confezione 

675 parti a incastro - 16 servomotori - 1 unità di controllo -1 batteria - 1 adattatore di 
alimentazione 


