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Presentazione

Che tipo di robot educativo ha la vostra organizzazione? Come e in quali contesti
viene utilizzato il vostro robot?

Quale lavoro/ abilità/ attività è supportata dal robot?

Se non è riservato, chi ha fornito alla vostra organizzazione questo robot?

Se non è confidenziale, quali sono stati i costi di implementazione?

Quanto tempo richiede lo sviluppo dello scenario educativo?

Sono un dottorando presso l'Università di Tecnologia di Lodz e un insegnante che
lavora con gli studenti universitari (corsi di ingegneria: robot mobili, robot di servizio).

Abbiamo basato questi due corsi sui robot in kit TurtleBOT3 Burger. Abbiamo iniziato a
utilizzare i robot nel 2019. In primo luogo, abbiamo utilizzato il robot per testare il
comportamento dei robot mobili autonomi nello scenario industriale - a tal fine
abbiamo costruito il modello di alcuni interni della fabbrica/deposito in scala e fatto
funzionare i robot, verificando la precisione della localizzazione e la qualità degli
algoritmi di navigazione. Abbiamo poi preparato materiale didattico ed esercitazioni di
laboratorio per i robot mobili. Insegniamo la cinematica, la pianificazione della
traiettoria, l'evitamento degli ostacoli e la mappatura. Più di recente questi esercizi
sono stati adattati al corso successivo - Robot di servizio - dove vengono utilizzati
come piattaforme mobili programmabili che imitano vari compiti.

Principalmente ingegneria elettrica e software. I robot aiutano anche a comprendere gli
algoritmi di controllo.

https://www.roscomponents.com/es/12-robots-moviles.
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Ha mai riscontrato problemi con il robot?

Come è stato risolto il problema?

Quali conseguenze ha avuto sulle vostre operazioni quotidiane?

Ci sono contenuti pronti all'uso che potete condividere con noi?

Esistono tutorial per l'utilizzo del robot?

ll robot ha bisogno di un kit di componenti aggiuntivi per essere pienamente
funzionante nell'ambito scelto?

Era difficile utilizzare molti algoritmi avanzati sulla piattaforma.

Gli algoritmi più avanzati sono in esecuzione sul computer master.

Il materiale didattico viene aggiornato dopo il semestre sulla base dei problemi emersi
durante i laboratori e le lezioni.

I materiali sono ora disponibili in lingua polacca.
Ecco il link alla nostra pagina con le istruzioni per l'installazione di docker e l'utilizzo del
software.: http://robotyka.p.lodz.pl/pl/roboty-mobilne

Sì. La documentazione principale e le esercitazioni sono disponibili qui:
http://wiki.ros.org/
e materiali sul robot turtlebot3:
https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick-start/

Stiamo utilizzando la piattaforma di base, ma è possibile estenderla.
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