
Progetto  “BlindHelperToolkit”     Stampante Braille BlindHelperBraille 

Istruzioni montaggio carrello 

Materiale occorrente: 

 1 pz. Pezzo stampato 3D file BHB_carrello.stl 

 2 pz. cuscinetti lineari LM8UU  

 1 pz. micro servo per modellismo SG90S (ingranaggi in metallo) o SG90 (ingranaggi in plastica) con 

kit viti e squadrette 

 1 pz. prolunga M/F per cavo servo 

 1 pz. tubetto ottone diam. 4x0,5 mm lunghezza 25 mm 

 1 pz. tondino ottone diam 2,9 mm lunghezza circa 40 mm 

 1 pz. bottone automatico diam. 7 mm  

 1 pz. molla per penna biro 

 1 pz. Viti M3 x 25 mm testa tonda 

 4 pz. Vite M3 x 10 mm testa tonda 

 4 pz. rondella M3 

 4 pz. rondella tagliata M3 

 5 pz. dado M3     

 

Inserire il tubetto di ottone 4x0,5mm lungo 25 mm nel foro da 4 mm del corpo del carrello, facendo in 

modo che sporga di  12 mm dalla sommità del pezzo stampato 3D. Bloccare il tutto con colla ciano 

acrilica. 



     

Inserire i dadi M3 negli appositi alloggiamenti, poi bloccarli con colla, ad esempio colla a caldo 

       

Montare le 4 viti M3 per 10 a testa tonda, dopo aver inserito su ciascuna, nell’ordine, la rondella 

zigrinata e la rondella M3. 

 

Preparazione punzone: occorre creare la punta ad una estremità della barra tonda di ottone diametro 

2,9 mm. E’ possibile utilizzare due metodi, a seconda delle attrezzature che si posseggono. 

Il primo metodo, illustrato nella prima foto, prevede l’utilizzo del trapano a colonna e di una lima mezzo 

dolce triangolare. Montare il tondo nel mandrino del trapano e regolare l’altezza del piano in modo che 

l’estremità della barra di ottone termini a metà dell’altezza del lato inclinato della lima. Una volta 

acceso il trapano e mantenendo appoggiata al piano la lima, farla scorrere  esercitando una leggera 



pressione laterale sulla barra. Questo metodo crea una punta con un angolo di 120 gradi. Procedere 

fino a quando la punta non è completamente formata. 

Il secondo metodo prevede l’utilizzo di un trapano, anche a batteria, e di carta vetrata di grana medio 

fine. Dopo aver montato la barra di ottone nel mandrino, disporre un pezzo di carta vetrata su una 

superficie piana e, cercando di inclinare il trapano di circa 45 gradi, appoggiare la punta alla carta 

vetrata e farla scorrere lateralmente azionando il trapano. 

Al termine conviene fare delle prove provando a creare dei punti Braille con il punzone sulla barra di 

alluminio con silicone, utilizzando un foglio a grammatura maggiorata (ad esempio 140 gr/m2). Se il 

punzone tende a lacerare la carta, smussare la punta, procedendo per tentativi fino a raggiungere un 

risultato soddisfacente. 

   

 

Una volta finita la punta, tagliare la barra ad una lunghezza di 36 mm. 

Saldare a stagno  o incollare con epossidica bicomponente il bottone automatico da 7 mm. 



 

Tagliare la molla a circa metà della sua lunghezza, poi calzarla sulla barra e inserire quest’ultima nel 

tubetto di ottone passando dal foro sul lato inferiore. 

Montare sul motore la levetta corta presente nel kit allegato, secondo le modalità illustrate nella 

relativa guida. 

Montare il motore sul pazzo stampato 3D, utilizzando le due viti in dotazione. 

 

Inserire i due cuscinetti lineari LM8UU, nei propri alloggiamenti e stringere il tutto con la vite M3 x 25 

mm dotata di rondella e rondella zigrinata. 



 

Infine collegare al cavo del servo la prolunga. 

 


