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46- braccio meccanico – robotic arm (notes at end of this section)
Il servomotore Futaba S3003 (e gli altri con le
medesime dimensioni) e’ caratterizzato da un notevole
momento torcente, in grado di motorizzare impianti
che richiedono piu’ forza di quanto il piccolo sg90 non
sia in grado di erogare.
Caratteristiche:
alimentazione: da 4,8 a 6 volt
mom. torcente: 4,1 kg.cm con alimentazione a 6 volt
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Arduino puo’ pilotare questi servomotori solo se
affiancato da una sorgente esterna di energia (in
questo caso da una batteria da 6 volt e 4,5 ampere).

Per quanto concerne il collegamento il cavo rosso va collegato al positivo della batteria di servizio,
il cavo nero va collegato al negativo della batteria e, contemporaneamente, al gnd di arduino
mentre il cavo bianco va collegato alla porta di arduino assegnata alla gestione del servomotore.
In questo esercizio si utilizzano 6 servomotori
per animare un braccio dotato di 6 gradi di
movimento (base, braccio, avambraccio, polso,
gira polso e mano) la cui struttura e’ in vendita
su svariati magazzini on line.
La scarsa qualita’ degli ingranaggi dei servo
motori (probabilmente dei cloni) e delle flange di
raccordo (in plastica e non in metallo, come
invece sarebbe stato auspicabile) ha limitato
l’utilizzo dell’impianto, che e’ stato comunque
per qualche tempo in grado di operare con
successo, seguendo una serie di mosse
Fig.2
predefinite. Nel caso si volesse replicare il progetto sarebbe opportuno utilizzare una batteria piu’
potente (in termini di ampere/ora), dei servomotori piu’ potenti e comunque con ingranaggi in
metallo e non in plastica.
Sotto l’aspetto operativo il braccio puo’ essere manualmente pilotato utilizzando tre pulsanti.
Attraverso questi pulsanti e’ possibile selezionare il servomotore che si intende utilizzaere ed i
gradi che deve raggiungere. Sempre
tramite i pulsanti e’ anche possibile
selezionare la funzione “sequenza
programmata” che muove il braccio
seguendo una serie di movimenti
impostati in una tabella interna al
programma. Tutti i movimenti (numero
e nome del servomotore, oltre ai gradi
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correnti) sono evidenziati su di un display 1602 con driver I2C. Il filmato di questo esercizio e’
reperibile qui mentre qui c’e’ un altro piu’ interessante filmato.
Qualche nota costruttiva: non esiste uno schema di costruzione ed il braccio che si vede nel
filmato e’ stato costruito prendendo spunto da quanto visibile nella foto riportata qua’ sotto. Sempre
qua’ sotto sono presenti un anche paio di foto che mostrano il posizionamento e l’utilizzo dei
cuscinetti a sfera. Un’ultimo avvertimento riguarda il posizionamento iniziale dei servomotori: prima
di montare i servomotori assicurarsi che siano nella loro “posizione zero” (il programma per la
“posizione zero” e’ in fondo a questo nota, dopo il programma del braccio meccanico) e nel
montaggio posizionare i componenti meccanici in modo che siano coerenti con la posizione zero,
tenendo presente che i servomotori operano in senso antiorario
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Il posizionamento dei cuscinetti - the ball bearings positioning

Figura 5

Al temine della costruzione, il braccio con tutti i servomotori in posizione zero, deve assumere una
posizione simile quella della figura 7 (presente piu’ sotto, nella sezione in inglese). La pinza, il
polso ed il gira polso possono comunque essere montati anche come nella figura 5).
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Figura 6

Nella figura 6 la base e’ formata da una staffa a U sulla quale e’ montato un cuscinetto a sfere. E’
una base piu’ stabile di quella proposta nella figura 5, ma per costruirla servono un cuscinetto, una
staffa ad U ed una squadretta in piu’ rispetto a quanto presente nei kit.
Prima di procedere alla compilazione del programma bisogna installare, se non gia’ fatto, la
libreria:

LiquidCrystal_I2C.h reperibile in: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
Per installare la libreria e’ necessario:
 Scaricare la libreria in formato compresso
 installarla via IDE-> sketch-> includes Library-> add .zip library
 dopo l’installazione e’ opportuno verificare la presenza della libreria in: IDE-> sketch->
includes Library-> Contributed library
Nota: Questo esercizio e questa nota sono parte di una serie che vede protagonisti Arduino ed
alcuni dei componenti ad esso collegabili. Per la maggior parte degli esercizi e’ anche disponibile
un filmato su youtube.
 Esercizi facenti parte della raccolta
 Filmati presenti su youtube
 Informazioni su arduino e sui componenti collegabili (PDF scaricato nell’area di download)
 Breve manuale di programmazione (PDF scaricato nell’area di download)
Per eventuali chiarimenti o suggerimenti sul contenuto di questa scheda scrivere a
giocarduino@libero.it

Here some notes about this project, translated by google translator
The Futaba S3003 servo (and others with the same dimensions), is characterized by a
considerable torque, able to handle devices that require more power than the usual SG90.
Arduino can drive these servos only if flanked by an external energy source (in this case by a 6 volt
and 4.5 amps battery). About connecting: the red wire connected to positive of service battery, the
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black to negative battery and, simultaneously, to arduino gnd, while the white wire is connected to
the Arduino pin assigned to the servo.
This project uses 6 servo to animate an arm with 6
degrees of freedom (base, arm, forearm, wrist, wrist turns
and hand) whose structure is for sale on various online
stores. The poor quality of servo gears (probably
servomotors were clones) and flanges (plastic and not
metal, as would have been desirable) has greatly limited
the arm life, but when has worked, has successfully
worked, following some pre-defined steps. If you want
replicate the project, it would be better use more powerful
servo motors and in any case with metal gears and not
plastic.
Under operational aspect, arm can be manually controlled
using three buttons. Through buttons you can select the
servo you intend move and the degrees to be attained.
Can be also selected the "programmed sequence" that
moves the arm following some pre programmed
movements. All movements (servo number and name, as
well as current degrees) are shown on a 1602 display with
I2C driver. Here you can find the movie and here another
more interesting movie.
Some constructive tips: there is no construction scheme
and the arm that you see in movie was built by taking
inspiration from figure 5 shown in the italian section.
Figura 7
Always in the italian section there are also a couple of
pictures showing positioning and use of ball bearings. One last warning regards the servomotors
initial positioning: before assembling make sure that they are in their "zero position" (the program
for the "zero position" is at the bottom of this note, after the "mechanical arm" program ) and,
when assembling, you have to positioning mechanical components in such a way that they are
consistent with the zero position, bearing in mind that servomotors operate counter-clockwise
At the end of construction, the arm with all servo motors in zero position, must assume a position
similar at figure 7, see above. Clam, wrist wristturn can however also be mounted as in figure 5.
In figure 6 the base is formed by a U-shaped bracket on which a bearing is mounted. It is a more
stable base than the one proposed in figure 5, but to build it we need one more bearing, one more
U- bracket and one more L - bracket
Before proceeding to program compilation must be installed, if not already done, the libraries:
 LiquidCrystal_I2C.h found in: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
For library installation, see process shown in previous examples, and summarized in:
 library download in compressed form;
 Installation via IDE-> sketch-> includes Library-> add .zip library
 After installation please verify the library. It must be present in IDE-> sketch-> includes
Library-> Contributed library
Note: This project and this note is part of a series that sees, as main characters, Arduino and
some of connectable components. For most projects there is also a video on youtube.
 Projects collection
 Movies on youtube
 About Arduino and components (italian; pdf will be downloaded in your download area
 Quick programming guide (almost english; pdf will be downloaded in your download area)
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For any questions or suggestions about this note (and on its english translation), please write to
giocarduino@libero.it (simple words and short sentences, please)

Materiali






6 servo tipo Futaba S3003 o, meglio, altri piu’ potenti e con ingranaggi in metallo
1 braccio meccanico, reperibile sui magazzini on line
3 pulsanti
3 resistenze da 10 kohm
1 display 1602 con driver I2C

Schema

Programma braccio meccanico - robotic arm program
Download del programma “braccio meccanico
“Robotic arm” program download
/* Attenzione: facendo il copia/incolla dal PDF all’IDE si perde la formattazione del testo. Per
* rendere piu’ facilmente leggibile il programma e’ opportuno formattarlo subito dopo il
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* trasferimento nell’IDE, premendo CTRL+T.
*
* Questo programma puo' essere utilizzato per studiare il movimento dei servomotori di un braccio
* meccanico. Il servomotore su cui agire e' selezionabile tramite un pulsante mentre l'aumento o la
* diminuzione dei gradi e' pilotato da due pulsanti (uno per aumentare e l'altro per diminuire) ed
* i gradi raggiunti sono visualizzati su di un display. Il programma prevede anche una sezione
* "movimenti programmati" nella quale il braccio meccanico esegue una serie di movimenti
* programmati, memorizzati in una tabella. La sezione "movimenti programmati" e' la scelta numero 6
* dei pulsante di selezione dei servomotori ed entra in funzione tre secondi dopo aver effettuato
* la scelta
*
*-----------------------------------------------------------------------------------------------* Warning: cut&paste from PDF to IDE loses formatting. Oo restore it press CTRL + T.
*
* This program can be used as a case study for servo motors in a mechanical arm. The servo on which
* to act is selectable via a button while the degrees increase or decrease, using two buttons (one
* to increase and the other to decrease) . The achieved degrees are displayed on a display. The
* program also includes a section "movements programmed" in which the mechanical arm performs a
* series of programmed movements, stored in an array. The "programmed motions" are selected by
* choice the number 6 servo, and starts working after 3 seconds
* -----------------------------------------------------------------------------------------------*/
#define giu 2
// il pulsante giu e' collegato alla porta 2 - down button pin
#define su 3
// il pulsante su e' collegato alla porta 3 - up button pin
#define scelta 4 // il pulsante selezione e' collegato alla porta 4 - servo select button pin
#include <Wire.h> // libreria wire presente, di fault, nell'IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria di gestione del display lcd a due porte(vedi es. 18)
//
bis nel sito sopra indicato)
// nota: i terminali SDA e SCL del display devono essere collegati, rispettivamente, alle porte
// analogiche 4 e 5
//
addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // tipologia del display
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// ^ indirizzo alternativo, da attivare al posto della precedente istruzione se lcd non funziona
// ^^ Alternative address, to activate in place of previous instruction if LCD doesn't work
#include <Servo.h> // richiama la libreria di gestione dei servomotori
Servo servobase; // crea i servoggetti per ogni servo del braccio meccanico.
Servo servobraccio;
Servo servoavambraccio;
Servo servopolso;
Servo servogirapolso;
Servo servomano;
// nota: in un programma possono essere create, al massimo otto servo oggetti
//
int statogiu = 0; // variabile di memorizzazione dello stato del pulsante giu
int statosu
= 0; // Variabile di memorizzazione dello stato del pulsante su
int statosele = 0; // variabile di memorizzazione dello stato del pulsante "selezione"
int indix
= 0; // indice utilizzato in diversi cicli di for
long tempoinizio = 0; // memorizza il momento dela selezione 6 (selta sequenza programmata)
long tempoattuale = 0; // memorizza il momento di verifica del tempo trascorso dalla selezione 6
int mossa
= 0; // numero di mossa della sequenza programmata
int mossainiziale = 0; // numero della mossa di partenza, in tabella tabprog
int tempo
= 0; // tempo da impegnare per lo spostamento di 1 grado
int movimento = 1; // movimento di un grado sul servomotore selezionato. Puo' essere positivo (1)
oppure
// negativo (-1) a seconda che i gradi da raggiungere siano superiori o inferiori ai gradi correnti
// Movement of 1 degree on the selected servo motor. Can 'be positive (1) or negative (-1) depending
// if degrees to be achieved are above or below the current degrees
int sele
= 0; // selezione del servomotore da 0 a 5, in sequenza: base, braccio, avambraccio,
// polso, girapolso, mano – servomotor selected and working (from 0 to 5)
int selezione = 0; // selezione operata tramite pulsanti
char descservo [7][12] = // descrizione dei servomotori _ servomotor description
{
{"base
"}, // base
{"braccio
"}, // arm
{"avambraccio"}, // forearm
{"polso
"}, // wrist
{"girapolso "}, // wrist turn
{"mano
"}, // hand
{"seq.program"}, // programmed sequence
};
int tabgradi [8]; // memorizzazione dei gradi di ognuno dei servomotori – current degrees for each
servo
int tabprog [151] = // tabella di memorizzazione della sequenza di mosse programmate (max 50 mosse).
// ogni mossa prevede tre parametri: il numero del servomotre (da 0 a 5), i gradi
// che deve raggiungere ed il tempo per compiere il movimento di un grado. il servomotore "99"
// chiude la serie di mosse programmate
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//
//
//

storage array for programmed moves (max 50).
Each move requires three parameters: the servo number (0 to 5), egrees that must reached and
time for a one degree movement.
Servo "99" closes the series of planned moves

//servo, gradi, velocita’ (tempo per il movimento di un grado)
// servo, degrees, speed (time for one degree movement)
{
1,
56,
30, // mossa 0 move #0
0,
90,
40, // mossa 1 move #1
4,
51,
20, // mossa 2 ...
2,
76,
20, // mossa 3
3,
30,
20, // mossa 4
5,
53,
30, // mossa 5
2,
43,
20, // mossa 6
0,
45,
40, // mossa 7
5,
23,
30, // mossa 8
99,
0,
0, // mossa 9
0,
0,
0, // mossa 10
0,
0,
0, // mossa 11
0,
0,
0, // mossa 12
0,
0,
0, // mossa 13
0,
0,
0, // mossa 14
0,
0,
0, // mossa 15
0,
0,
0, // mossa 16
0,
0,
0, // mossa 17
0,
0,
0, // mossa 18
0,
0,
0, // mossa 19
0,
0,
0, // mossa 20
0,
0,
0, // mossa 21
0,
0,
0, // mossa 22
0,
0,
0, // mossa 23
0,
0,
0, // mossa 24
0,
0,
0, // mossa 24
0,
0,
0, // mossa 26
0,
0,
0, // mossa 27
0,
0,
0, // mossa 28
0,
0,
0, // mossa 29
0,
0,
0, // mossa 30
0,
0,
0, // mossa 31
0,
0,
0, // mossa 32
0,
0,
0, // mossa 33
0,
0,
0, // mossa 34
0,
0,
0, // mossa 35
0,
0,
0, // mossa 36
0,
0,
0, // mossa 37
0,
0,
0, // mossa 38
0,
0,
0, // mossa 39
0,
0,
0, // mossa 40
0,
0,
0, // mossa 41
0,
0,
0, // mossa 42
0,
0,
0, // mossa 43
// le seguenti mosse sono utilizzate per fare assumere al braccio la posizione iniziale
// The following moves are used to set arm in starting position
5,
0,
20, // mossa 44
4,
0,
20, // mossa 45
3,
0,
20, // mossa 46
2,
0,
20, // mossa 47
1,
56,
30, // mossa 48
0,
90,
40, // mossa 49
};
//
//******** routine di gestione della sequenza programmata **********************
//************ preprogrammed sequence execution ***************************
//
void sequenzaprogrammata (void)
{
for (mossa = mossainiziale; mossa <= 49; mossa ++)
// loop di mosse programmate
{
if (tabprog [mossa*3] == 99)
// se ha raggiunto la fine della programmazione
break; // esce dal loop di mosse programmate
sele = tabprog [mossa * 3];
// memorizza il numero del servomotore sul quale deve agire
movimento = 1;
if (tabprog [mossa * 3 + 1] < tabgradi [sele]) // se la posizione da raggiungere e' inferiore
alla posizione corrente
movimento = -1; // cambia il segno del movimento
tempo = tabprog [mossa * 3 + 2];
while (!(tabgradi [sele] == tabprog [mossa * 3 + 1]))
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{
tabgradi [sele] = tabgradi [sele] + movimento; // cambia di un grado (in + o in -, a seconda
dei casi) la posizione del servomotore in esame
visualizzaimpulsi ();
posizionaservo ();
}
}
selezione = 0; // forza la selezione del servomotore 0, al fine di riprendere il normale ciclo di
loop
}
//**
//********************** routine di movimento dei servo motori ************************
//*************************** servo move *******************************
//
void posizionaservo (void)
{
servobase.write (tabgradi [0]);
servobraccio.write (tabgradi [1]);
servoavambraccio.write (tabgradi [2]);
servopolso.write (tabgradi [3]);
servogirapolso.write (tabgradi [4]);
servomano.write (tabgradi [5]);
delay (tempo);
}
//
// ******** routine di gestione dei gradi di inclinazione *********
// *************** acquiring degrees **************************
//
void acquisiscigradi (void)
{
if (tabgradi [sele] == 0)
tabgradi [sele]++;
// pone ad 1 i gradi nel caso abbiano gia' raggiunto il
minimo)
if (tabgradi [sele] == 180)
tabgradi[sele]--;
//pone a 179 i gradi nel caso abbiano gia' raggiunto il
massimo
statogiu = digitalRead (giu);
// aquisisce lo stato del pulsante giu
if (statogiu == 1)
// se e' stato premuto il pulsante giu
tabgradi [sele]--;
// diminuisce di 1 il valore dei gradi
statosu = digitalRead (su);
// aquisisce lo stato del pulsante su
if (statosu == 1)
// se e' stato premuto il pulsante su
tabgradi[sele]++;
// aumenta di 1 i gradi
}
//
// ******** routine di selezione del servomotore *********
// ***************** selecting servo *****************
//
void selezionaservo (void)
{
statosele = digitalRead (scelta); // aquisisce lo stato del pulsante seleziona servo
if (statosele == 1)
// se e' stato premuto il pulsante di selezione
{
selezione++;
// passa al servomotore successivo
if (selezione == 7)
selezione = 0; // pone a 1 il servomotore in selezione quando la selezione va al di sopra del
massimo
delay (300);
}
}
//**
//************ routine di visualizzazione servo attivo ed impulsi ************************
//*****************displaying data on LCD **********************************************
//
void visualizzaimpulsi (void)
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); // posiziona il cursore all'inizio della prima riga
lcd.print (sele);
lcd.print (" - ");
lcd.print (descservo [sele]);
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("gradi = ");
lcd.print (tabgradi [sele]);
lcd.print ("
");
}
//
//
void setup()
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{
lcd.begin(16, 2); // inizializza il display (16 caratteri per due righe)
servobase.attach(5); // assegna il servo oggetto “servobase” alla porta 5
servobraccio.attach(6); // assegna il servo oggetto “servobarccio” alla porta 6
servoavambraccio.attach(7); // assegna il servo oggetto “servoavambraccio” alla porta 7
servopolso.attach(8); // assegna il servo oggetto “servopolso” alla porta 8
servogirapolso.attach(9); // assegna il servo oggetto “servogirapolso” alla porta 9
servomano.attach(10); // assegna il servo oggetto “servomano” alla porta 10
pinMode (giu, INPUT); // definisce il pulsante giu (pin2) come unita' di input
pinMode (su, INPUT); // definisce il pulsante su (pin3) come unita' di input
pinMode (scelta, INPUT); // definisce il pulsante scelta (pin 4) come unita' di input
tempo = 50; // esegue lentamente il movimento per raggiungere la posizione 0
posizionaservo (); // posiziona i servomotori nella posizione zero
delay (500);
mossainiziale = 44; // predispone l'indice delle mosse programmate sulla sequenza di posizione di
inzio lavoro
sequenzaprogrammata (); // Mette il braccio in posizione di inizio lavoro
mossainiziale = 0;
}
//
//
void loop ()
{
tempoinizio = millis();
selezionaservo ();
sele = selezione;
visualizzaimpulsi ();
while (selezione == 6)
{
tempoattuale = millis ();
if ((tempoattuale - tempoinizio) > 3000)
// attende tre secondi prima di iniziare la sequenza
programmata
{
sequenzaprogrammata (); // esegue la sequenza programmata
mossainiziale = 44;
// predispone l'indice delle mosse programmate sulla sequenza di
posizione di inizio lavoro
sequenzaprogrammata (); // Mette il braccio in posizione di inizio lavoro
mossainiziale = 0;
selezione = 0; // forza l'uscita dal loop di sequenza programmata
}
selezionaservo (); // consente l'uscita dal loop di sequenza programmata nel caso non la si
voglia eseguire
}
acquisiscigradi ();
visualizzaimpulsi ();
posizionaservo ();
}

Programma azzeramento posizione servo – positionig servo to zero
Download del programma di “azzeramento posizione servo”
“Servo zero position” program download
/* il servo e’ collegato alla porta 8. Il programma porta il servo in posizione 70 e dopo mezzo
secondo lo sposta nella poszione zero ove resta fermo per cinque secondi - Servo is connected to pin
8. Program moves servo to position 70 and after half a second moves it to the zero position where
remains stationary for five seconds */
#include <Servo.h>
Servo pippo;
void setup()
{
pippo.attach(8);
}
void loop()
{
pippo.write(70);
delay (500);
pippo.write (0);
delay (5000);
}

// richiama la libreria di gestione dei servomotori
// crea il servo oggetto “pippo” da utilizzare nel programma.
// assegna il servo oggetto “pippo” alla porta 8

// indirizza il perno di pippo alla posizione 70
// attende mezzo secondo

