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SCOPO DEL MATERIALE

Lo scopo di queste diapositive è di fornire un supporto veloce e efficace per utilizzare 
al meglio i nostri kit, a seconda delle proprie capacità e del grado di scuola in cui 

vorrete utilizzare il nostro prodotto.

A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI KIT?

La nostra idea è che CHIUNQUE POSSA USARE I BLEBRICKS, grazie al loro essere 
intuitivi nel montaggio e subito pronti per essere connessi al proprio dispositivo 

Android, su app fornite da noi o create da voi stessi!

Introduzione



Introduzione

Il BLE-B è un Super Beacon che, sfruttando il 
potenziale delle tecnologie wireless Bluetooth® 
Low Energy e/o NFC, aggiunge funzionalità 
importanti a quelle basilari dei Beacon in 
commercio, aprendo quindi nuovi scenari 
applicativi.

Dotato di una rivoluzionaria flessibilità, può 
essere assemblato con altri Blebricks e può 
comunicare con smartphones e tablets per 
estendere le loro capacità sensoriali e di I/O, 
senza alcun limite.

COSA SONO I BLEBRICKS?



SFX
Sigfox communication

Moduli di Comunicazione

Sensori Ambientali

ENV
Air Quality

PRT
Atmospheric

pressure

RHT
Humidity

RGB
Colours

detection

SMS
Soil moisture

BLE-B
BLE and NFC

communication

UVA
UV Light

La Famiglia dei Blebricks



IMU
Orientation

CAP
Touch detection 

Sensori di movimento e presenza

Attuatori

BUZ
Buzzer

VBR
Vibrator

WPL
White LED

IRT
Infrarer

transmitter

REL
Relay

PDM
Presence
detection

IRR
Infrared receiver

All Blebricks are available in Expert (naked) version or Elite (packaged) version

La Famiglia dei Blebricks



RPS
Rechargeable

battery

Moduli di alimentazione

Ausiliari

IB2
Two positions mounting base

IB3
Three positions mounting base

PCB
Breadboard

FIX
Versatile support

SPS
Battery

La Famiglia dei Blebricks
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Blebricks Edu-Kits

TROVA
IL BLEB

TECHNO 
GARDEN 



APPROCCIO SEMPLICE E DIVERTENTE!

Con Blebricks gli studenti più giovani avranno modo di affacciarsi sul 
mondo della sensoristica e della didattica in un modo del tutto nuovo.

Basta uno dei nostri Edukit e un po’ di fantasia per creare esperimenti e 
esperienze che permetteranno ai bambini di imparare divertendosi!

Stiamo lavorando a molte idee interessanti, che presto
diventeranno realtà in bellissimi edukit!

Di seguito ti presentiamo TECHNOGARDEN, un kit pensato per 
accompagnare studenti e non nella gestione di un orto o di una piccola 
serra…

Blebricks Edukit



KIT «TECHNOGARDEN»

Il kit permette di monitorare diversi parametri per tenere sempre sotto 
controllo le condizioni di una serra o di un piccolo orto... 



KIT «TECHNOGARDEN»
Cosa serve

● BLE-B: collegamento con il telefono tramite la B.L.E. Technology;

● RPS: batteria ricaricabile;

● ENV: misura temperatura, umidità e pressione atmosferica;

● UVA: misura l’intensità della luce diretta e l’indice dei raggi UV;

● SMS: misura l’umidità del terreno.



KIT «TECHNOGARDEN»
Cosa dobbiamo fare

1. Prima di iniziare… GUARDA IL NOSTRO VIDEO!
Abbiamo realizzato dei tutorial che ti guideranno passo passo nell’installazione e nell’uso 
dei BLEBRICKS per TECHNOGARDEN

2. Ora assembla i blocchi che ti servono

I Blebricks possono essere uniti insieme incastrandoli fra di 
loro grazie ai piedini sotto ogni blocco… Ricordati che è 
buona abitudine posizionare la batteria al centro rispetto 
agli altri blocchi. 
Ecco un esempio di montaggio



KIT «TECHNOGARDEN»
Cosa dobbiamo fare

3. Posiziona il tuo sensore nell’orto o nella serra

Se il BLE-B lampeggia vuol dire che il tuo sensore è già pronto per trasmettere i dati!

Ricorda di posizionare i Blebricks in una zona riparata. Se temi che possano prendere pioggia o 
neve ti consigliamo di avvolgerli con del nylon



KIT «TECHNOGARDEN»
Cosa dobbiamo fare

4. È il momento di aprire la APP!

Ora non ti resta che scaricare la App TECHNOGARDEN e avviarla sul tuo dispositivo!
Osserva… Essa ti sta mostrando diversi parametri:



LIVELLO
ELEMENTARE
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Livello Elementare
Sperimentiamo!

COME PUO’ ESSERE USATO QUESTO KIT?

Ovviamente tutto dipende dalla fantasia di alunni e insegnanti…  MA 
NOI POSSIAMO DARTI QUALCHE SUGGERIMENTO!



Livello Elementare
Sperimentiamo

SEMINA E CRESCITA DEI FAGIOLI

Blebricks fornisce un tutorial completo per svolgere il tipico esperimento didattico che consiste nel seminare e far 
crescere dei piantini di fagiolo.

LA APP IL TUO ORTO VIENE INCONTRO AGLI ALUNNI…
infatti attivando l’apposita funzione, essa sarà (ad esempio) in grado di avvertirli in caso il terreno sia 
troppo secco o la temperatura troppo alta.

Se c’è qualcosa che non va l’app te lo dice!

SE la temperatura supera i 25°C
ALLORA l’app dice 

"Fa troppo caldo! Ripara la tua piantina! "



Livello Elementare
Cosa si impara?

1. Un nuovo modo di sperimentare! 

2. Un approccio 
innovativo alla botanica e 
all’agricoltura

3. Scoperta del mondo 
della sensoristica 
intelligente



LIVELLO
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Livello Medio

Passiamo ora a un livello un po’ più alto.

Per i ragazzi è giunto il momento di sperimentare nuove funzionalità.

Alle App collegate ai kit si affiancano la 
Make App e la tecnologia Bricksboard!

▪ Con la Make App, oltre a tenere d’occhio i valori 
provenienti dai sensori è anche possibile impostare 
semplici comandi personalizzati con la logica If…Then 

▪ Con Bricksboard sarà possibile visualizzare i dati dei 
sensori e interagirvi anche a grandi distante grazie al 
protocollo Sigfox, basta disporre di una connessione 
Internet

VEDIAMO COME FUNZIONANO…



COME OTTENERE LA MAKEAPP

• Scarica da Google Play Store  l’app «MakeApp  for 

Blebricks» cliccando qui

• Cerca questa icona                   sul tuo schermo e  apri la app

• Ecco cosa ti apparirà!



Livello Medio
La MakeApp

La MakeApp è un’applicazione sviluppata appositamente per interfacciarsi con tutti i sensori Blebricks.

Puoi scaricarla da qui

Dopo essersi collegati al proprio 

Ble-B dalla schermata iniziale, 
ecco cosa vedrai!

Ora grazie alla App potrai 
usufruire di diverse features:

- Impostazione dei Blebricks 

- Vedere tutti i dati e le 

risposte in                                 
arrivo dai Blebricks 

- Cambiare lo stato di lavoro 

dei Blebricks

Da qui puoi 
oltretutto 
cambiare il 
colore del LED 
e impostare un 
messaggio 
personalizzato
… MA NON E’ 
TUTTO!



Livello Medio
La MakeApp

Questo è lo schermo che dovrai aprire per 
impostare il comando

Qui dovrai scegliere la 
CONDIZIONE e su 

quale sensore deve 
basarsi…

… mentre qui puoi scegliere l’azione che il 
bleb dovrà eseguire se la condizione è 

rispettata

Premi il pulsante «SET 
INTERACTION» e il gioco è fatto!

ECCO UN ESEMPIO:
Nella schermata che vedi è stato impostato 
questo comando: 

SE la TEMPERATURA è maggiore di 32°C 
ALLORA imposta il colore del LED a ROSSO

Come abbiamo già accennato con la MakeApp è possibile impostare dei comandi personalizzati con logica 

If… Then.

Vediamo come! (Per un tutorial più dettagliato clicca qui)



Livello Medio
BricksBoard

BricksBoard è una piattaforma web creata da Web Technology che ti permette di visualizzare i dati 
raccolti dai sensori Blebricks anche da remoto, senza bisogno del cellulare!

Per poterlo attivare devi collegare ai tuoi Blebricks un nuovo blocco, il SFX

Se è la prima volta che lo usi, questo 
blocco va configurato! 
Per vedere come si fa segui la guida che 
trovi qui

Una volta configurato il Sigfox e 
dopo aver fatto il login nella 
piattaforma BricksBoard ecco ciò 
che vedrai:



Livello Medio
BricksBoard

Con BricksBoard puoi anche visualizzare dei grafici con lo storico dei dati ricevuti e impostare interazioni 
via web collegate a degli eventi, un po’ come nella MakeApp!

Quando la condizione che imposti si verifica BricksBoard può inviare una mail o un messaggio su Telegram, ma 
sono in arrivo tante altre funzionalità!

Condizione

Azione



Livello Medio
Cosa si impara

1. Primi concetti di programmazione con 
logica If…Then

2. Interazione tra diversi dispositivi, 
per comprendere il concetto di 
Internet Of Things
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Livello Superiore

Grazie alle estensioni create ad hoc per MIT App Inventor2 è possibile 
creare in modo semplice applicazioni di crescente complessità!

Ormai affidarsi ad App preconfezionate non basta più, è ora di imparare a crearne 
delle nuove!

Con App Inventor si 
potrà prendere spunto 
dalle App già esistenti 

per sperimentare e 
crearne delle nuove, 
aggiungendo tutte le 

funzioni che si vogliono!



App Inventor 2 è una piattaforma online che permette di sviluppare applicazioni per dispositivi Android. 
Dovrai avere un po’ di familiarità con questo programma, per fare ciò puoi cercare dei tutorial online o 
sfogliare questa documentazione ufficiale: https://appinventor.mit.edu/explore/get-started

Livello Superiore
Da dove iniziare

1. Per cominciare apri un nuovo progetto su App 
Inventor:



Livello Superiore
App Inventor

Per far sì che App Inventor si interfacci con i Blebricks avrai bisogno della nostra estensione creata appositamente, puoi 

scaricarla qui

2. Carica la tua estensione nello spazio apposito della piattaforma, poi 
trascina sullo schermo i plugin dei sensori che vuoi controllare… 

Ora non dovrai fare altro che scegliere i blocchi che ti servono e iniziare a programmare!

Per iniziare puoi dare un’occhiata alle App
già realizzate che trovi su questo link

Con le estensioni di Blebricks per App
Inventor si può creare veramente di tutto, a 
seconda delle esigenze e della fantasia del 

programmatore! Ecco alcuni 
suggerimenti…



Livello Superiore
Sperimentiamo

COSTRUIAMO UNA SERRA AUTOMATIZZATA CON I BLEBRICKS!

Cosa serve?

• BLE-B: collegamento con il telefono tramite la B.L.E. 

Technology;

• RPS: batteria ricaricabile;

• ENV: misura temperatura, umidità e pressione atmosferica;

• RGB: misura l’intensità della luce diretta

• RELE’: per governare dispositivi elettrici

• LED o lampada collegabile al relè

o

• VAPORIZZATORE collegabile al relè

(Ogni dispositivo avrà bisogno di un BLE-B e di 
un Relè proprio)



Livello Superiore
Sperimentiamo

Per funzionare, la serra avrà bisogno di una App creata appositamente per gestire i dati dei sensori ed agire di 
conseguenza…

LA APP AVRA’ SOSTANZIALMENTE DUE FACCE:

SE l’umidità SCENDE sotto un 
livello prestabilito
ALLORA chiedi al relè di attivare 
il vaporizzatore per un po’…

Aspetta qualche minuto e misura di 

nuovo l’umidità… Va bene o è ancora 
troppo bassa?

SE l’intensità luminosa SCENDE
sotto un livello prestabilito
ALLORA chiedi al relè di 
accendere la lampada…

Ricordati che se torna a esserci luce la 
lampada dovrà spegnersi!



Livello Superiore
Cosa si impara

1. Conoscenza approfondita dei sensori e della 
comunicazione tra dispositivi

2. Realizzazione di applicazioni avanzate in grado 
di interagire con i Blebricks



Che obiettivo si pone Blebricks con i suoi Edukit?

In definitiva

• Introdurre innovazione nelle attività didattiche semplificando il passaggio 
dall’idea alla realizzazione di sperimentazioni laboratoriali e non

• Dare spazio alla creatività individuale permettendo la valorizzazione, la 
crescita intellettiva e di auto stima dello studente

• Agevolare e ridurre il percorso e la realizzazione di un progetto senza 
sminuirne il valore formativo

• Soddisfare le esigenze dei genitori che apprezzano un collegamento 
concreto con i processi del mondo del lavoro

• Stimolare e facilitare nuove idee imprenditoriali



I nostri contatti

Bleb Technology srl

Fabrizio Innocenti
E-mail: f.innocenti@bleb.it

Cell: 393 3993 393

www.bleb.it

Team presso I.I.S. Cigna-Baruffi-Garelli
E-mail: blebmasterz@gmail.com

Per il mondo scolastico: Per applicazioni industriali:


