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Français 
Si vou_s_a_v-ez .. besoin d'une version française du 
Guide de démarrage raP.ide, vvous ROUvez visiter, 
notre site Wet5. 

http://www.robobloq.com/qobo/um 

Italiano
Se hai bisogno di una versione francese della Guida 
rapida, puoi visitare il nostro sito web Wet5.
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Corto dello polizia 

Il robot suona ripetutamente una sirena 
e poi fare un passo avanti. Questa carta 

dovrebbe essere posizionata subilo dopo l'inizio. 

... e balla e si muove successivamente 
in avanti (Melodia E) 

Corto del treno 

Il robot ripete un fischio di treno 
e poi fare un passo avanti. Questa carta 

dovrebbe essere posizionato subito dopo l'inizio. 
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Carta lampadina: rossa 

Il robot si illumina di rosso e poi comp.,ie __ _
un passo avanti 

'. 

Corta dol bollo A 

Il robot canta e balla e si muove successivamente 
in avanti (Melodia A) 
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Carta lampadina: arancione 

Il robot si illumina di arancione e poi compie 
un passo avanti 





Carta della mela 

Il robot raccoglie una mela 

e poi si muove in avanti . , 

Il robot gi•a a destra se riconosce una carta condizione, 

altrimenti I robot funzionerà normalmente.

Carta casuale 

Il robot raccoglie a caso una mela o una banana e 

poi si sposta di un passo in avanti. Se il robot ha 

raccolto una mela, si gira 

90 gradi a destra e s, S!)osta di un passo in avanti, 

Il robot ha preso una banana? 

gira di 90 gradi a sinistra 

e fa un passo avanti. 

Carta della banana 

Il robot raccoglie una banana 

e poi si muove in avanti .. 

Il robot gira a destra se riconosce una carta 

condizione, altrimenti I robot funzionerà normal

mente. 

Carta delle coccole 

Il robot si ferma e attende un tocco 

sulla sua faccia da parte del giocatore. 

Carta delle condizioni 

Se il robot ha raccolto una mela gira a destra di 

90 gradi e poi si sposta di un passo avanti; 

se il robot ha raccolto una banana, 

gira a sinistra di 90 gradi e poi si sposta di un passo in avanti. 

Sc heda Aiuto 

Il robot si ferma e aspetta che il giocatore gli faccia saltare una carta 

e poi si sposta di un passo in avanti. 
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Un altro modo 











Step1 

premere a lungo il pulsante nella 

parte inferiore del robot per 

accenderLo.
Step4 

GIOCO LIBERO

Step2 

Scansione della scheda 
Modalità libera.

Scansiona la carta 
di destinazione.

Scansione altre carte 

StepS 

Premere il tasto di inizio 





Loop card: 6 volte 

Questa carta è usata in congiunzione con la carta fine Loop. Quando viene usata questa carta, 

l'istruzione tra le due carte viene ripetuta sei volte. 

Questa carta può essere utilizzata solo in modalità libera. 
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O: Posso controllare il robot con un'app?

È possibile controllare il robot solo mediante la programmazione 
delle carte o programmandolo su un computer.

• D: Quanti blocchi Lego sono supportati dal prodotto?

Circa una dozzina di pezzi di mattoncini Lego piccoli, del peso di 
circa 100g. Se il peso è troppo pesante, il robot potrebbe 
funzionare male.
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• O: Cosa dovrei fare se accidentalmente cancellassi i file audio di Qobo? 

Si prega di scaricare i file audio più recenti dal sito Web 
ufficiale:
Tutorial online: htt: //wiki.roboblo .com / Qobo.html
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• 
D: Cosa devo fare se il robot non si accende?

La batteria potrebbe essere scarica. Si prega di ricaricarla 

Q: Il mio Qobo è difettoso e si muove lentamente

Assicurarsi che non vi siano sporcizia o altri oggetti fibrosi sulle ruote.

• D: Come aggiornare il firmware?

Scarica l'ultimo firmware dal sito Web ufficiale, quindi copialo nel robot e 
riavvialo. Durante l'aggiornamento, la luce blu lampeggia. Dopo che 
l'aggiornamento ha avuto successo, la luce blu rimane sempre accesa. Tutorial 
online: htt: //wiki.roboblo .com / Qobo.html

Per qualsiasi altro prlblema mandaci una mail a: supporto@gegdistribution.com












