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http://zerorobotics.mit.edu/ 

 

Si accede alla nuova piattaforma 

mediante utenze Google: di posta 

elettronica (Gmail),  YouTube,  etc. 

Appare il menu dell’IDE (ambiente di sviluppo) da cui si può creare un nuovo progetto (New Project) 

oppure visualizzare tutti i progetti creati precedentemente (opzione: Open Project).  

Con il tasto New Project si apre una finestra in cui 

va impostato il nome del progetto (il programma), 

va selezionata l’opzione Text Editor e il tipo di gioco 

(Free Mode).  

 

Viene creato un nuovo modulo che presenta la 

struttura tipo dei programmi ZR con le funzioni 

init e loop obbligatorie, precedute   dalla zona di 

dichiarazione delle variabili. 

Sulla sinistra uno spazio 

per le registrazioni di Log (esposte in ordine 

cronologico inverso).  
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Le possibili opzioni nella finestra IDE sono: 

     

Con copia e incolla si può sostituire il codice di esempio riportato in basso (square_demo_code), 

compilare il programma con Simulate > Compile e ottenere la simulazione con Simulate > Simulate.  

Durante la compilazione o la predisposizione della simulazione compare il messaggio    

Se si sceglie la simulazione compare la finestra indicata in basso dove è obbligatorio impostare i 

parametri di simulazione (con molta attenzione), prima di chiedere la simulazione con il tasto Simulate. 

X, Y, Z indicano le coordinate di partenza 

dello SPHERES blu e di quello rosso. 

(per il programma demo: SPHERES rosso posizionato 

SEMPRE nell’origine degli assi;   il blu inizialmente in  

x=0.6m  y= 0.6m z= - 0.5m e deve puntare verso:  

x=0.6m  y= -0.6m  z= -0,5m) 

nX, nY, nZ sono le componenti cartesiane 

del vettore di puntamento delle SPHERES 

(impostabili con  api.setAttitudeTarget). 

Per le prime prove, non si deve selezionare lo 

SPHERES Opponent. 

NOTA: per far completare la traiettoria allo 

SPHERES blu per questa demo occorre impostare 

un Maximum Time maggiore di 90 secondi. 
 

Per ogni operazione richiesta (modifica, 

compilazione, simulazione) viene esposta una 

registrazione di Log a sinistra della finestra 

che contiene il programma, in ordine 

temporale inverso:      Simulazione (operaz.4) � 

Compilazione (operaz.3) � 

 

Inizio modifiche (operaz.2) � 

 

Creazione del progetto (operaz.1) � 
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Con il tasto View Results presente nel Log si apre la finestra riportata in basso a sin; si vedono: 

� il quadro dello SPH1 evidenziato in blu relativo ai dati di posizione, velocità e puntamento dello 

SPHERES blu    scelto per la simulazione,  

� il quadro    dello SPH2  evidenziato  in rosso  per lo SHERES rosso (fermo in questo caso), 

  

� il riquadro della console (dove vengono esposti i DEBUG).  

Selezionando e trascinando un punto dello schermo si può cambiare angolo di osservazione. 

Lo sfondo iniziale, scelto casualmente da ZR, diventa bianco con penultimo tasto:  
 

Con il tasto play  parte la simulazione, di cui si 

può aumentare la velocità di riproduzione del 

doppio, del quadruplo, di 10 volte. 

      

Usando il tasto arancio si può tornare indietro e 

rivedere tutta la simulazione; per rivederne solo 

una parte trascinare a sinistra la manopola  

----------------------------------------------------------

- 

Selezionando dal menu di IDE Open Project appare 

una finestra del tipo: 

 

 

 

velocita’ di riproduzione          per tornare 
indietro 

 
L’orologio (Elapsed Time) si colora di giallo quando 
l’intervallo di tempo scelto per la prova sta per 
scadere. 
ATTENZIONE: per un intervallo di 90 secondi, 
l’orologio (e la simulazione) si ferma a 78.8 secondi. 
 

 
 
Per vedere il codice del programma, il Log e le 

precedenti simulazioni di un progetto, dopo averlo 

selezionato dall’elenco usare il tasto Select. 

 


