
D.A.M. Bros Robotics - www.dambrosrobotics.itD.A.M. Bros Robotics - www.dambrosrobotics.it

Scheda Riassuntiva Lezione 5 – Output digitaliScheda Riassuntiva Lezione 5 – Output digitali

Analizziamo alcuni componenti fondamentali presenti sulla scheda Arduino UnoAnalizziamo alcuni componenti fondamentali presenti sulla scheda Arduino Uno

Convertitore USB-TTL : Convertitore USB-TTL : Consente la comunicazione tra PC e scheda ArduinoConsente la comunicazione tra PC e scheda Arduino
Fusibile elettronico 500mA (PTC) Fusibile elettronico 500mA (PTC) ::
Protegge  la  porta  USB  del  PC  interrompendo  l’alimentazione  della  scheda  seProtegge  la  porta  USB  del  PC  interrompendo  l’alimentazione  della  scheda  se
l’assorbimento supera i 500mA. Il fusibile è di tipo elettronico e quindi una voltal’assorbimento supera i 500mA. Il fusibile è di tipo elettronico e quindi una volta
raffreddato si autoripristina.raffreddato si autoripristina.
Regolatore 5VRegolatore 5V : Stabilizza la tensione applicata dall’esterno al valore costante di : Stabilizza la tensione applicata dall’esterno al valore costante di
5V. Tale tensione alimenta sia il microcontrollore che il convertitore USB-TTL  ma5V. Tale tensione alimenta sia il microcontrollore che il convertitore USB-TTL  ma
può essere prelevata anche dagli appositi pin. può essere prelevata anche dagli appositi pin. 
Regolatore 3.3VRegolatore 3.3V : Stabilizza la tensione applicata dall’esterno al valore costante di : Stabilizza la tensione applicata dall’esterno al valore costante di
3.3V. Tale tensione può essere prelevata da un apposito pin.  3.3V. Tale tensione può essere prelevata da un apposito pin.  
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Quarzo 16MHz :  Quarzo 16MHz :  E’ la  E’ la    frequenza di clock  che scandisce il battito del sistema èfrequenza di clock  che scandisce il battito del sistema è
analoga ma molto più piccola di quella del microprocessore di un PC (3GHz)analoga ma molto più piccola di quella del microprocessore di un PC (3GHz)
Pulsante di Reset : Pulsante di Reset : Inizializza la scheda facendo ripartire dalla prima istruzione ilInizializza la scheda facendo ripartire dalla prima istruzione il
programma memorizzato nel microcontrollore.programma memorizzato nel microcontrollore.
Led di stato Led di stato : Indica lo stato della scheda, se è acceso la scheda è alimentata.: Indica lo stato della scheda, se è acceso la scheda è alimentata.
Led Tx-Rx :Led Tx-Rx : Se la scheda sta trasmettendo sull’interfaccia seriale allora il led TX Se la scheda sta trasmettendo sull’interfaccia seriale allora il led TX
lampeggia, il led SX si comporta analogamente in ricezione.lampeggia, il led SX si comporta analogamente in ricezione.
Led pin 13 : Led pin 13 : Questo led è collegato direttamente al pin 13 del microcontrollore che
quindi ne gestisce direttamente il suo stato. 
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Ingressi-Uscite Digitali : Ingressi-Uscite Digitali : 14 pin numerati da 0 a 13 a ciascuno dei quali è possibile14 pin numerati da 0 a 13 a ciascuno dei quali è possibile
collegare un  sensore o un attuatore. La corrente massima erogabile da un singolocollegare un  sensore o un attuatore. La corrente massima erogabile da un singolo
pin è di pin è di 40mA40mA ma è raccomandato di non superare i  ma è raccomandato di non superare i 20mA20mA..
6 pin indicati con il  simbolo ~  possono generare un segnale PWM (Pulse Width
Modulation)
Pin  di  Alimentazione  :  Pin  di  Alimentazione  :  Da  questi  pin  è  possibile  prelevare  il  potenziale  diDa  questi  pin  è  possibile  prelevare  il  potenziale  di
riferimento GND e le  tensioni  stabilizzate di  5V e 3.3V con le quali  si  possonoriferimento GND e le  tensioni  stabilizzate di  5V e 3.3V con le quali  si  possono
alimentare i circuiti esterni ad Arduino.alimentare i circuiti esterni ad Arduino.
Ingressi Analogici  Ingressi Analogici  : 6 pin numerati da A0 ad A5  a cui è possibile collegare un: 6 pin numerati da A0 ad A5  a cui è possibile collegare un
segnale  analogico  ad  esempio  proveniente  da  un  sensore  di  temperatura.  E’segnale  analogico  ad  esempio  proveniente  da  un  sensore  di  temperatura.  E’
possibile anche usare i pin Analogici come ingressi ed uscite digitali, in tal caso ipossibile anche usare i pin Analogici come ingressi ed uscite digitali, in tal caso i
pin possono essere utilizzati anche con i numeri  da 14 a 19.pin possono essere utilizzati anche con i numeri  da 14 a 19.
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Porta USB :  Porta USB :  Consente la comunicazione seriale tra il  PC e la scheda Arduino eConsente la comunicazione seriale tra il  PC e la scheda Arduino e
fornisce l’alimentazione a 5V. fornisce l’alimentazione a 5V. 
Connettori ICSP (In Circuit Serial Programming) : Connettori ICSP (In Circuit Serial Programming) : 
Il connettore ICSP1 serve per programmare il convertitore USB-seriale. 
Il connettore ICSP2 viene impiegato per programmare il microcontrollore nel caso
in cui non è presente il bootloader (risparmio 0.5kB-1kB di memoria) oppure per
caricare il bootloader in un microcontrollore nuovo.
In entrambi i casi occorre un programmatore hardware esterno
Connettore alimentazione esterna :  A questo connettore è possibile collegare
una alimentazione esterna compresa tra 6V e 20V, ma è consigliato utilizzarne una
compresa tra  7V e 12V
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Arduino dispone di 14 pin digitali configurabili come Ingresso o uscita e numeratiArduino dispone di 14 pin digitali configurabili come Ingresso o uscita e numerati
da 0 a 13. Gli ingressi Analogici possono essere utilizzati come IO digitali e per essida 0 a 13. Gli ingressi Analogici possono essere utilizzati come IO digitali e per essi
si può utilizzare la numerazione da 14 a 19 oppure da A0 ad A5. Di default un pinsi può utilizzare la numerazione da 14 a 19 oppure da A0 ad A5. Di default un pin
digitale è configurato come ingresso, in ogni caso l’istruzione da utilizzare per ladigitale è configurato come ingresso, in ogni caso l’istruzione da utilizzare per la
configurazione è la seguente :configurazione è la seguente :

pinMode(pin,mode);

Dove al posto di pin si deve inserire il numero del pin digitale che si utilizza, Dove al posto di pin si deve inserire il numero del pin digitale che si utilizza, 
mentre il campo mode può assumere una delle seguenti espressionimentre il campo mode può assumere una delle seguenti espressioni
INPUTINPUT  se il pin è di ingresso  se il pin è di ingresso
OUTPUT OUTPUT  se il pin è di uscita  se il pin è di uscita 
INPUT_PULLUPINPUT_PULLUP attiva il resistore di pullup interno attiva il resistore di pullup interno
Ad esempio per utilizzare il pin numero 5 come uscita si dovrà Ad esempio per utilizzare il pin numero 5 come uscita si dovrà scrivere nel setup scrivere nel setup 
void setup{void setup{
pinMode(5,OUTPUT);  }pinMode(5,OUTPUT);  }
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Volendo scrivere su di un pin digitale si deve invece utilizzare l’istruzione Volendo scrivere su di un pin digitale si deve invece utilizzare l’istruzione 

digitalWrite(pin,value)

Dove al posto di pin si deve inserire il numero del pin digitale di cui si vuole variare
l’uscita.
Il campo value può assumere invece i seguenti valori
LOW  ed in tal caso il  pin digitale è posto nello stato basso a cui corrisponde il
valore di 0V 
HIGH ed in tal caso il pin digitale è posto nello stato alto a cui corrisponde  il valore
di 5V
Quindi  per  cambiare  lo  stato  del  pin  digitale  5  si  possono  usare  le  seguenti
istruzioni :

digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
A seconda che in uscita si vogliono 5V o 0V
Da un pin configurato come uscita non è possibile prelevare più di 40mADa un pin configurato come uscita non è possibile prelevare più di 40mA
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50mA No!! 50mA No!! 
40mA Ok40mA Ok  
20mA Ok 20mA Ok 

10mA Ok 10mA Ok 
6  mA Ok 6  mA Ok 

❑
❑
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Non applicare un carico ad un  pin senza sapere quanta corrente assorbe.Non applicare un carico ad un  pin senza sapere quanta corrente assorbe.

La massima corrente che può gestire il microcontrollore è di 200mA di cui circaLa massima corrente che può gestire il microcontrollore è di 200mA di cui circa
10mA servono per il  suo funzionamento,  quindi  per  i  pin  di  uscita  rimangono10mA servono per il  suo funzionamento,  quindi  per  i  pin  di  uscita  rimangono
190mA190mA

Esempio 1 : Pin da 0 a 6 ciascuno dei quali eroga 30mAEsempio 1 : Pin da 0 a 6 ciascuno dei quali eroga 30mA
7x30=210mA  > 190mA non va bene.7x30=210mA  > 190mA non va bene.

Esempio 2 : Pin da 7 a 13 ciascuno dei quali eroga 20mAEsempio 2 : Pin da 7 a 13 ciascuno dei quali eroga 20mA
7x20=140mA <  190mA OK7x20=140mA <  190mA OK

Esempio 3 : Pin da 0 a 13 ciascuno dei quali eroga 10mAEsempio 3 : Pin da 0 a 13 ciascuno dei quali eroga 10mA
14x10=140mA < 190mA  OK14x10=140mA < 190mA  OK
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COSA NON FARE :COSA NON FARE :
Non cortocircuitare il pin 3.3V con GND altrimenti si brucia il regolatore di 3.3VNon cortocircuitare il pin 3.3V con GND altrimenti si brucia il regolatore di 3.3V . .
Non cortocircuitare il pin 5V con GND altrimenti si brucia il regolatore di 5VNon cortocircuitare il pin 5V con GND altrimenti si brucia il regolatore di 5V..
Il collegamento tra due pin digitali uno impostato come alto e l’altro basso originaIl collegamento tra due pin digitali uno impostato come alto e l’altro basso origina
un cortocircuito che brucia i pin del microcontrolloreun cortocircuito che brucia i pin del microcontrollore..
Il collegamento tra un pin digitale  impostato come alto e il pin GND origina unIl collegamento tra un pin digitale  impostato come alto e il pin GND origina un
cortocircuito che brucia il pin del microcontrollorecortocircuito che brucia il pin del microcontrollore..
Applicare  una  tensione  superiore  ai  5.5V  o  negativa  a  qualsiasi  pin  di  IOApplicare  una  tensione  superiore  ai  5.5V  o  negativa  a  qualsiasi  pin  di  IO
configurato come INPUT lo distruggeconfigurato come INPUT lo distrugge..
Posizionare la  scheda su di  una superficie metallica causa un cortocircuito chePosizionare la  scheda su di  una superficie metallica causa un cortocircuito che
distrugge diversi componenti.distrugge diversi componenti.

Con  lCon  l’’istruzione  istruzione  digitalWrite(pin,value)  digitalWrite(pin,value)  è  possibile  realizzare  un  sempliceè  possibile  realizzare  un  semplice
programma che fa lampeggiare il led integrato sulla scheda che corrisponde al pinprogramma che fa lampeggiare il led integrato sulla scheda che corrisponde al pin
13 oppure un led esterno collegato ad uno qualsiasi dei pin digitali. Se si collega13 oppure un led esterno collegato ad uno qualsiasi dei pin digitali. Se si collega
un led ad un pin diverso dal 13 si deve porre in serie ad esso un resistore perun led ad un pin diverso dal 13 si deve porre in serie ad esso un resistore per
limitare la corrente, altrimenti si rischia di distruggere o il led o il pin di uscita. limitare la corrente, altrimenti si rischia di distruggere o il led o il pin di uscita. 
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// Lampeggio di un led - File: _3_Lampeggio_Led

const int Time =500; // Imposta il tempo di attesa 
// è possibile differenziare timeON e timeOFF
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 settato come uscita
}
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // Accende il led
 delay(Time);                  // Aspetta
 digitalWrite(13, LOW); // Spegne il led
 delay(Time);                  // Aspetta
}
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Il Led è un diodo a semiconduttore che ha due terminali : l’anodo,  da collegare alIl Led è un diodo a semiconduttore che ha due terminali : l’anodo,  da collegare al
terminale positivo ed il catodo da collegare a quello negativo (GND) terminale positivo ed il catodo da collegare a quello negativo (GND) sempre consempre con
un resistore in serieun resistore in serie..    

In ogni diodo led il  In ogni diodo led il  terminale di anodo è sempre quello più lungoterminale di anodo è sempre quello più lungo  mentre il mentre il
catodo è quello più corto. Nel caso di led recuperato da una scheda non si potràcatodo è quello più corto. Nel caso di led recuperato da una scheda non si potrà
fare questa distinzione essendo i terminali della stessa lunghezza.  In tal caso ilfare questa distinzione essendo i terminali della stessa lunghezza.  In tal caso il
catodo è il terminale  vicino alla tacca presente sull’involucro plastico.catodo è il terminale  vicino alla tacca presente sull’involucro plastico.
Per limitare la corrente che circola nel led si deve inserire una resistenza in seriePer limitare la corrente che circola nel led si deve inserire una resistenza in serie
all’anodo  (o  al  catodo)  il  cui  valore  si  può  calcolare,  imponendo  la  correnteall’anodo  (o  al  catodo)  il  cui  valore  si  può  calcolare,  imponendo  la  corrente
massima che si vuole far circolare.massima che si vuole far circolare.
La corrente massima è pari a 25mA ma tipicamente si utilizza un valore compresoLa corrente massima è pari a 25mA ma tipicamente si utilizza un valore compreso
tra 10 e 20 mA, in quanto ad una maggiore corrente corrisponde una  luminositàtra 10 e 20 mA, in quanto ad una maggiore corrente corrisponde una  luminosità
più alta ma anche una vita più breve.più alta ma anche una vita più breve.
Per calcolare la resistenza basta applicare la legge di Kirchhoff per le tensioni allaPer calcolare la resistenza basta applicare la legge di Kirchhoff per le tensioni alla
maglia costituita dal led , dal resistore e dal generatore di 5V (pin di Arduino)maglia costituita dal led , dal resistore e dal generatore di 5V (pin di Arduino)
Per una corrente di 20mA , la Vled  Per una corrente di 20mA , la Vled  TipicaTipica di un led rosso è pari  a 1.8V si di un led rosso è pari  a 1.8V si
ottiene una resistenza il cui valore è :ottiene una resistenza il cui valore è :

Volendo avere una minore  luminosità si può utilizzare una corrente di 10mAVolendo avere una minore  luminosità si può utilizzare una corrente di 10mA
ottenendo il seguente valore di resistenza :ottenendo il seguente valore di resistenza :
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Si può utilizzare un valore commerciale di 330Si può utilizzare un valore commerciale di 330Ω.Ω.
Di seguito sono riportati i valori tipici delle tensioni Vled per i diversi tipi di led piùDi seguito sono riportati i valori tipici delle tensioni Vled per i diversi tipi di led più
utilizzati  :utilizzati  :

Tipo LED  Tensione  Vled
Colore infrarosso 1,3V
Colore rosso 1,8V
Colore giallo 1,9V
Colore verde 2,0V
Colore arancione 2,0V
Flash blu/bianco 3,0V
Colore Blu 3,5V
Colore Ultravioletto 4 ÷ 4,5V

Valori indicativi per If=20mA

Schema pratico di montaggio di un diodo led Schema pratico di montaggio di un diodo led 

© Copyright – D.A.M. Bros Robotics, 2017 © Copyright – D.A.M. Bros Robotics, 2017 

R=
Vcc−Vled

I
=

5−1.8

10∗10−3
=320Ω

NO

Resistore da 330ΩResistore da 330Ω

Alessandro
Nuovo timbro




