Christmas

Light-up cards

Istruzioni per l’uso
Ciao,
In questa presentazione il focus è
far approcciare i ragazzi al tema dei
circuiti elettrici senza grandi
spiegazioni teoriche ma con tutte le
funzionalità richieste per far
accendere un led, cioè creare un
circuito elettrico chiuso.

DIVERSAMENTE da tutti i tutorial perfetti
che trovate in giro, questa presentazione
vi spiegherà come cercare di evitare gli
errori più comuni e come sistemare
circuiti non riusciti troppo bene.
Ad es. In qualche pdf stampato NON
viene considerata la lunghezza degli steli
del led.
Poco male! Basta capire cosa si vuole
ottenere ed agire di conseguenza.
OGNI SUGGERIMENTO è BEN
ACCETTO!
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Istruzioni di sopravvivenza
1.
2.

3.

4.
5.

Iniziate da una card con un unico led, così affronterete i problemi uno per volta.
In qualche pdf stampato NON viene considerata la lunghezza degli steli del led.
QUINDI FATE UNA DEVIAZIONE CON IL NASTRO DI RAME DAL PERCORSO
SEGNATO
I colori dei LED: quelli che funzionano sempre sono il GIALLO e ROSSO, anche
mischiati, perchè assorbono meno energia. Usate i led BLU/VERDE/BIANCO
singolarmente.
Lo stuzzicadente: fantastico per fare gli angoli
Se volete aggiungete del nastro
di
rame, per migliorare la conduttività.
Il nastro di rame si può ossidare e
non conduce più! Basta sfregarlo e
funzionarà di nuovo!
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Ciao!
Io sono Rudolf
e ho fatto un pò di
confusione con le
luci.
Mi aiuti??
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Ti abbiamo utilizzato un cartoncino
bianco di 160g/mq2 , in modo da
consentirti di colorarlo!
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Ed ora:
⋆ Ripega la card al centro
⋆ Applica il nastro di rame su tutte le linee del circuito marrone - Si
consiglia di applicare una striscia continua di nastro di rame.
Questo ti aiuterà riguardo alla conducibilità.
⋆ Negli angoli piega il nastro di rame con un angolo di 45′ nella
direzione opposta a quella di destinazione. Poi piegalo all'indietro
con un angolo di 180′ e continua ad applicarlo
lungo la linea tracciata.
⋆ AIUTATI CON UNO STUZZICADENTE!
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Dovrebbe venire così
ma nessuno dei miei è
mai stato così bello ma
funziona lo stesso
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Ora inseriamo il led
I LED sono dotati di una gamba lunga
(+) che è positiva e una gamba corta (-)
che è negativa. Piega entrambe le
gambe ad un angolo di 90′ e
posizionarle sopra il nastro di rame.
Ricordarti quale è la gamba lunga e
posizionala sul lato positivo.
CONSIGLIO: piega quella positiva in
modo che combaci con il nastro di
rame, così non fai confusione!
Taglia due pezzi corti di nastro di rame e usali per
ﬁssare le gambe ai circuiti del nastro di rame.
Schiaccia molto bene il pezzo corto di nastro rame per
garantire che le gambe del LED facciano contatto con il
rame sotto di esso.
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Ora ci serve l’alimentazione
Taglia un pezzo di nastro di rame da 7
cm e arrotolarlo come nella foto con
l'adesivo all'esterno.
Attacca il rotolo di nastro di rame al
circuito di nastro di rame che si trova
all'interno del cerchio della batteria.

Posiziona la batteria CR2032 sul nastro
di rame adesiva. Assicurati che il lato
negativo (-) della batteria sia rivolto
verso il basso.
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Fissaggio della batteria
Con nastro adesivo trasparente, ﬁssa i
bordi della batteria alla sagoma
disegnata sul foglio. In questo modo ti
assicuri che la batteria non si sposti.
NOTA: Assicurarsi di lasciare il centro
LIBERO della batteria, affinchè il
circuito, una volta piegato il foglio, sia
chiuso grazie al nastro di rame.
ED ORA non t resta che piegare il
foglio della tua card a metà e premere
su PRESS per accenderlo.
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Problematiche
Se il tua card non si illumina, provate a controllare:
Assicurati che le gambe dei LED facciano contatto con il nastro di rame
sotto di essi.
⋆ Veriﬁca che la batteria (-) sia rivolta verso il basso e (+) verso l'alto.
⋆ Assicurati che non ci sia del nastro trasparente al centro della batteria.
⋆ Veriﬁca che le gambe del LED siano sul lato corretto. La gamba lunga è
positiva (+)
⋆

Nel peggiore dei casi potresti avere una batteria o un LED difettoso. Sostituisci
una cosa alla volta.
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Per continuare
⋆
⋆

Cercate nel web : light up cards
Per complicarvi ulteriormente la vita, cercate POP UP LIGHT UP CARD
Se siete interessati a complicare ulteriormente

⋆
⋆
⋆
⋆
⋆

pittura conduttiva e board di programmazione: BARE CONDUCTIVE
CHIBITRONICS: https://chibitronics.com/ led carini ma costosi!
File di led
Autoparlanti
Meccanismi per da chiusura ed apertura dei circuiti
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BUON DIVERTIMENTO

