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Scheda Riassuntiva Lezione 2 - Arduino e la sua filosofiaScheda Riassuntiva Lezione 2 - Arduino e la sua filosofia

Cos’è Arduino:Cos’è Arduino:

Quando si parla di Arduino ci si riferisce  a tre diversi elementi: Quando si parla di Arduino ci si riferisce  a tre diversi elementi: 
Un oggetto fisico, Arduino è infatti una scheda elettronica programmabileUn oggetto fisico, Arduino è infatti una scheda elettronica programmabile
Un software, Arduino infatti è anche un ambiente di  programmazioneUn software, Arduino infatti è anche un ambiente di  programmazione
Una filosofia, Arduino ha una comunità di supporto e sviluppo di estensione mondialeUna filosofia, Arduino ha una comunità di supporto e sviluppo di estensione mondiale

Open hardware:Open hardware:

Tutte  le  schede Arduino hanno gli  schemi elettrici  ed  il  firmware  liberamente  consultabili  eTutte  le  schede Arduino hanno gli  schemi elettrici  ed  il  firmware  liberamente  consultabili  e
replicabili.  Chiunque può assemblarne una mettendo insieme i componenti o includerla nellareplicabili.  Chiunque può assemblarne una mettendo insieme i componenti o includerla nella
propria scheda elettronica.propria scheda elettronica.

Open software: Open software: 

On-line sono disponibili esempi di codici o librerie realizzati dagli utilizzatori di Arduino sparsiOn-line sono disponibili esempi di codici o librerie realizzati dagli utilizzatori di Arduino sparsi
per il mondo. Molti condividono anche le soluzioni ai problemi che hanno incontrato.per il mondo. Molti condividono anche le soluzioni ai problemi che hanno incontrato.

Primo collegamento di Arduino al computerPrimo collegamento di Arduino al computer

L’ambiente di programmazione, detto anche IL’ambiente di programmazione, detto anche IDE, DE, riconosce automaticamente le schede Arduinoriconosce automaticamente le schede Arduino
originali. Se si collega una scheda clone può essere necessario installare i driver del convertitoreoriginali. Se si collega una scheda clone può essere necessario installare i driver del convertitore
seriale USB-TTL, altrimenti la scheda non può essere utilizzata. Tipicamente i driver da utilizzareseriale USB-TTL, altrimenti la scheda non può essere utilizzata. Tipicamente i driver da utilizzare
sono quelli relativi al chip CH340 – CH341 e sono liberamente scaricabili da internet.sono quelli relativi al chip CH340 – CH341 e sono liberamente scaricabili da internet.

Verifica della porta Seriale – USBVerifica della porta Seriale – USB

Terminata la procedura di installazione dei driver è possibile collegare la scheda Arduino al PC eTerminata la procedura di installazione dei driver è possibile collegare la scheda Arduino al PC e
verificarne dal pannello di controllo del sistema operativo il corretto riconoscimento.verificarne dal pannello di controllo del sistema operativo il corretto riconoscimento.
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L’ambiente di programmazioneL’ambiente di programmazione

L’ambiente di sviluppo integrato di Arduino, l’IDE, che è utilizzato per scrivere i programmi, èL’ambiente di sviluppo integrato di Arduino, l’IDE, che è utilizzato per scrivere i programmi, è
liberamente utilizzabile e scaricabile dal sito ufficiale liberamente utilizzabile e scaricabile dal sito ufficiale www.arduino.ccwww.arduino.cc

Microcontrollori e microprocessori:Microcontrollori e microprocessori:

Arduino  Uno  ha  sulla  scheda  un  Arduino  Uno  ha  sulla  scheda  un  MicrocontrolloreMicrocontrollore Atmega328  che,  oltre  ad  una  modesta Atmega328  che,  oltre  ad  una  modesta
capacità  elaborativa,  consente  di  gestire  direttamente  ingressi  ed  uscite  a  cui  è  possibilecapacità  elaborativa,  consente  di  gestire  direttamente  ingressi  ed  uscite  a  cui  è  possibile
collegare sensori ed attuatori. La scheda madre di un PC utilizza invece un collegare sensori ed attuatori. La scheda madre di un PC utilizza invece un MicroprocessoreMicroprocessore che che
ha grande capacità elaborativa ma per gestire ingressi ed uscite necessita di schede esterne.ha grande capacità elaborativa ma per gestire ingressi ed uscite necessita di schede esterne.

I pin di alimentazione di Arduino:I pin di alimentazione di Arduino:

Da questi pin è possibile prelevare il potenziale di riferimento GND e le tensioni stabilizzate di 5VDa questi pin è possibile prelevare il potenziale di riferimento GND e le tensioni stabilizzate di 5V
e 3.3V con le quali si possono alimentare i circuiti esterni ad Arduino.e 3.3V con le quali si possono alimentare i circuiti esterni ad Arduino.

Ingressi-Uscite Digitali: Ingressi-Uscite Digitali: 

I I 14 pin numerati da 0 a 13 si possono usare sia come ingresso che come uscita. A ciascuno di14 pin numerati da 0 a 13 si possono usare sia come ingresso che come uscita. A ciascuno di
essi  è  possibile  collegare  un sensore o  un attuatore.  La  corrente massima erogabile  da  unessi  è  possibile  collegare  un sensore o  un attuatore.  La  corrente massima erogabile  da  un
singolo pin è di singolo pin è di 40mA40mA ma è raccomandato di non superare i  ma è raccomandato di non superare i 20mA20mA..

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

MicrocontrolloreMicrocontrollore

http://www.arduino.cc/


I pin indicati con il simbolo ~ possono generare un segnale PWM (Pulse Width Modulation)I pin indicati con il simbolo ~ possono generare un segnale PWM (Pulse Width Modulation)
Ingressi Analogici : Ingressi Analogici : 

Ai  6  pin  numerati  da  A0  ad  A5  è  possibile  collegare  un  segnale  analogico  come  quelloAi  6  pin  numerati  da  A0  ad  A5  è  possibile  collegare  un  segnale  analogico  come  quello
proveniente da un sensore di temperatura. È possibile anche usare i pin Analogici come ingressiproveniente da un sensore di temperatura. È possibile 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.ed uscite digitali, in tal caso i pin possono essere utilizzati anche con i numeri  da 14 a 19.

IDE  di Arduino: IDE  di Arduino: 

L’  ambiente di  sviluppo è un software utilizzato per gestire ed assistere l’utente nelle fasi  diL’  ambiente di  sviluppo è un software utilizzato per gestire ed assistere l’utente nelle fasi  di
realizzazione del  programma che sarà poi caricato nella memoria Flash del microcontrollore.realizzazione del  programma che sarà poi caricato nella memoria Flash del microcontrollore.
L’IDE è composto da diverse parti: L’IDE è composto da diverse parti: 

TEXT EDITOR:TEXT EDITOR:  
Viene utilizzato  per  scrivere  il  codice  in  linguaggio  C++  .  LeViene utilizzato  per  scrivere  il  codice  in  linguaggio  C++  .  Le
parole  chiave  del  linguaggio  presentano  colori  differenti  eparole  chiave  del  linguaggio  presentano  colori  differenti  e
questo aiuta a trovare rapidamente alcuni errori di battitura.questo aiuta a trovare rapidamente alcuni errori di battitura.

MESSAGE BOX: MESSAGE BOX: 

In  questa  finestra  vengono forniti   i  messaggi  da  parte  delIn  questa  finestra  vengono forniti   i  messaggi  da  parte  del
compilatore.  I  messaggi  possono  essere  indicare  errore  dicompilatore.  I  messaggi  possono  essere  indicare  errore  di
sintassi,  errato  caricamento  del  programma  nelsintassi,  errato  caricamento  del  programma  nel
microcontrollore, o di compilazione e caricamento a buon fine.microcontrollore, o di compilazione e caricamento a buon fine.
In  questo  ultimo caso vengono forniti  i  dati  di  occupazioneIn  questo  ultimo caso vengono forniti  i  dati  di  occupazione
della memoria Flash e Sram da parte del programma e delledella memoria Flash e Sram da parte del programma e delle
sue variabili.sue variabili.

Definizione di programma: Definizione di programma: 

È una sequenza di istruzioni che consente di risolvere uno specifico problema. È una sequenza di istruzioni che consente di risolvere uno specifico problema. 

Volendo calcolare l’ipotenusa di un triangolo rettangolo siVolendo calcolare l’ipotenusa di un triangolo rettangolo si
applica il teorema di Pitagora e si seguono i passi indicati.applica il teorema di Pitagora e si seguono i passi indicati.
Questa sequenza di passi costituisce un algoritmo.Questa sequenza di passi costituisce un algoritmo.
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Ingressi-Uscite DigitaliIngressi-Uscite Digitali

Pin alimentazionePin alimentazione Ingressi-AnalogiciIngressi-Analogici

 TEXT EDITOR : Serve per scrivere il codice

MESSAGE BOX   :  Visualizzazione dei   :  Visualizzazione dei 

messaggi del compilatoremessaggi del compilatore  
 

a

b

c
(1) a2

(2) b2

(3) a2+b2

(4) c=√a2+b2



La scrittura di un programma:La scrittura di un programma:

La sequenza di passi di un algoritmo è scritta utilizzando un linguaggio di programmazione adLa sequenza di passi di un algoritmo è scritta utilizzando un linguaggio di programmazione ad
“Alto livello” cioè facilmente comprensibile dall’uomo. I programmi per Arduino sono scritti  con il“Alto livello” cioè facilmente comprensibile dall’uomo. I programmi per Arduino sono scritti  con il
linguaggio C++. Il Microcontrollore però non è in grado di capire questo linguaggio perché lavoralinguaggio C++. Il Microcontrollore però non è in grado di capire questo linguaggio perché lavora
solo con 0 ed 1, cioè in logica digitale. solo con 0 ed 1, cioè in logica digitale. 

Prima  di  caricare  il  codice  in  Arduino  bisogna  “tradurlo”Prima  di  caricare  il  codice  in  Arduino  bisogna  “tradurlo”
utilizzando  il  tasto  di  compilazione.  Questa  operazioneutilizzando  il  tasto  di  compilazione.  Questa  operazione
trasforma il programma testuale in un codice binario.trasforma il programma testuale in un codice binario.

Selezione della Scheda:Selezione della Scheda:

La prima operazione da fare consiste nello scegliere il tipo di board della famiglia Arduino daLa prima operazione da fare consiste nello scegliere il tipo di board della famiglia Arduino da
utilizzare . Per farlo selezioniamo “Strumenti”, poi “Tipo di Arduino” e infine il tipo di scheda.utilizzare . Per farlo selezioniamo “Strumenti”, poi “Tipo di Arduino” e infine il tipo di scheda.

Selezione della Porta seriale:Selezione della Porta seriale:

Selezionando “Strumenti”, poi “Porta seriale” saranno visibili le porte seriali  disponibili sul PC piùSelezionando “Strumenti”, poi “Porta seriale” saranno visibili le porte seriali  disponibili sul PC più
quella associata alla scheda Arduino. Per verificare qual’è la porta seriale da selezionare per laquella associata alla scheda Arduino. Per verificare qual’è la porta seriale da selezionare per la
scheda basta aprire dispositivi e stampanti del sistema operativo, dove troveremo una porta discheda basta aprire dispositivi e stampanti del sistema operativo, dove troveremo una porta di
tipo Arduino Uno (COMx). Questa è una porta seriale virtuale associata al convertitore USB-tipo Arduino Uno (COMx). Questa è una porta seriale virtuale associata al convertitore USB-
seriale della scheda durante l’installazione dei driver.seriale della scheda durante l’installazione dei driver.
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CaricaCaricaCompilaCompila

:100000000C945C000C946E000C946E000C946E00CA

:100010000C946E000C946E000C946E000C946E00A8

:100020000C946E000C946E000C946E000C946E0098

:100030000C946E000C946E000C946E000C946E0088

:100040000C9488000C946E000C946E000C946E005E

:100050000C946E000C946E000C946E000C946E0068

:100060000C946E000C946E00000000080002010069



Creazione di un nuovo programma:Creazione di un nuovo programma:

Per creare uno sketch basta cliccare il pulsante “Nuovo”. Viene quindi creata automaticamente laPer creare uno sketch basta cliccare il pulsante “Nuovo”. Viene quindi creata automaticamente la
struttura base di un programma di Arduinostruttura base di un programma di Arduino

SETUP SETUP { }: Il codice inserito tra le parentesi graffe viene eseguito una sola volta  all’accensione { }: Il codice inserito tra le parentesi graffe viene eseguito una sola volta  all’accensione 
oppure dopo aver premuto il pulsante di reset. In questo punto sono inserite le istruzioni di oppure dopo aver premuto il pulsante di reset. In questo punto sono inserite le istruzioni di 
inizializzazione.inizializzazione.

LOOP LOOP { }: Il codice inserito tra le parentesi graffe viene eseguito in modo ciclico fin quando la { }: Il codice inserito tra le parentesi graffe viene eseguito in modo ciclico fin quando la 
scheda è alimentata.scheda è alimentata.

I commenti I commenti 

/* ... */ Questa sintassi consente di inserire dei commenti multilinea /* ... */ Questa sintassi consente di inserire dei commenti multilinea 
// Commento per singola linea// Commento per singola linea
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/* This is a multiline comment

 * In this point of the sketch we 
 * usually put the declaration of variables
 */

void setup() {

 // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {

 // put your main code here, to run 
repeatedly:

}



Variabili e tipi di dati di Arduino:Variabili e tipi di dati di Arduino:

Le variabili sono come dei contenitori ciascuno dei quali può contenere oggetti di un certo tipo eLe variabili sono come dei contenitori ciascuno dei quali può contenere oggetti di un certo tipo e
dimensione. Per i valori numerici Arduino mette a disposizione diversi tipi di variabili:dimensione. Per i valori numerici Arduino mette a disposizione diversi tipi di variabili:

•• Byte:Byte:  numeri da 0 a 255 numeri da 0 a 255 (1 Byte)(1 Byte)
•• Intero:Intero:  numeri da -32.768 a +32.767           numeri da -32.768 a +32.767                                                             (2 Byte)(2 Byte)
•• Long Int:Long Int:  numeri da -2.147.483.648 a +2.147.483.647   numeri da -2.147.483.648 a +2.147.483.647   (4 Byte)(4 Byte)
•• Float:Float:  numeri da 3.4 *10^(-34) a 3.4 *10^(+34) numeri da 3.4 *10^(-34) a 3.4 *10^(+34)                                 (4 Byte)(4 Byte)
•• DoubleDouble::  Numeri in virgola mobile a doppia precisioneNumeri in virgola mobile a doppia precisione        (4 byte)(4 byte)

Su Arduino Uno sono come i Float, invece su Arduino Due sonoSu Arduino Uno sono come i Float, invece su Arduino Due sono  (8 byte) (8 byte) 

Utilizzo delle variabili:Utilizzo delle variabili:

Prima di utilizzare ogni variabile bisogna dichiararla. Se si utilizza una variabile senza dichiararla Prima di utilizzare ogni variabile bisogna dichiararla. Se si utilizza una variabile senza dichiararla 
il compilatore fornisce un messaggio di errore e non carica il programma sul microcontrollore.il compilatore fornisce un messaggio di errore e non carica il programma sul microcontrollore.

Alcuni esempi di dichiarazione di variabili :Alcuni esempi di dichiarazione di variabili :
intint numero;              numero;             // dichiara una variabile intera di nome numero senza assegnargli alcun valore // dichiara una variabile intera di nome numero senza assegnargli alcun valore 
intint numero =120;    numero =120;   // dichiara una variabile intera di nome numero e gli assegna il valore 120// dichiara una variabile intera di nome numero e gli assegna il valore 120
charchar testo =’a’;          testo =’a’;         // dichiara una variabile carattere di nome testo e gli assegna la lettera a// dichiara una variabile carattere di nome testo e gli assegna la lettera a
floatfloat lettura=0.6 , sensore1=12.4;  // Dichiara due variabili dello stesso tipo con assegnazione di valore   lettura=0.6 , sensore1=12.4;  // Dichiara due variabili dello stesso tipo con assegnazione di valore  
floatfloat sensore 1 =0.6;   sensore 1 =0.6;  Errore di compilazione, il nome di variabile deve essere una parola senza spaziErrore di compilazione, il nome di variabile deve essere una parola senza spazi

floatfloat sensore_1 =0.6; // Con il carattere underscore si possono scrivere nomi composti  sensore_1 =0.6; // Con il carattere underscore si possono scrivere nomi composti 

IL monitor serialeIL monitor seriale

Il Monitor Seriale è lo strumento di interazione e Debug più rapido che abbiamo a disposizioneIl Monitor Seriale è lo strumento di interazione e Debug più rapido che abbiamo a disposizione
nell’IDE di Arduino. Tramite la porta seriale ci permette di fissare il  valore delle variabili  e dinell’IDE di Arduino. Tramite la porta seriale ci permette di fissare il  valore delle variabili  e di
visualizzarle.visualizzarle.
Per utilizzare il Monitor Seriale bisogna innanzitutto inizializzarlo nel Setup utilizzandoPer utilizzare il Monitor Seriale bisogna innanzitutto inizializzarlo nel Setup utilizzando

l’istruzione l’istruzione 

Serial.begin(speed) Serial.begin(speed) dove al posto di speed si inserisce la velocità di comunicazione desideratadove al posto di speed si inserisce la velocità di comunicazione desiderata
(baud rate) che dovrà essere impostata anche nel monitor seriale. Di  default la velocità è di(baud rate) che dovrà essere impostata anche nel monitor seriale. Di  default la velocità è di
9600 baud9600 baud  
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void setup() {

  

Serial.begin(9600); // Inizializza la comunicazione seriale e la

                                   // velocità di comunicazione

}

void loop(){

}



E’  opportuno  utilizzare  una  variabile  per  memorizzare  il   valore  della  velocità  dellaE’  opportuno  utilizzare  una  variabile  per  memorizzare  il   valore  della  velocità  della
comunicazione  seriale,  in  questo  modo  se  il  valore  di  Baud  è  presente  in  altre  parti  delcomunicazione  seriale,  in  questo  modo  se  il  valore  di  Baud  è  presente  in  altre  parti  del
programma e si vuole cambiarlo  basterà modificarlo  solo in corrispondenza della dichiarazioneprogramma e si vuole cambiarlo  basterà modificarlo  solo in corrispondenza della dichiarazione
di variabile.di variabile.

Ciascuna istruzione deve essere terminata con un punto e virgola ; altrimenti si ha un errore di Ciascuna istruzione deve essere terminata con un punto e virgola ; altrimenti si ha un errore di 
compilazione, un blocco di istruzioni è sempre racchiuso tra parentesi graffe.compilazione, un blocco di istruzioni è sempre racchiuso tra parentesi graffe.
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int Baud=9600; // Variabile che contiene il valore 

                            // della velocità di comunicazione

void setup() {

 

Serial.begin(Baud); // Inizializza la comunicazione seriale

                                    // e la velocità di comunicazione

}

void loop(){

}

{{

Istruzione 1 ;Istruzione 1 ;

Istruzione 2;Istruzione 2;

Istruzione 3;Istruzione 3;

}}

Blocco IstruzioniBlocco Istruzioni



Istruzione di stampa sul Monitor SerialeIstruzione di stampa sul Monitor Seriale

Serial.print(val,format) Serial.print(val,format) Stampa il contenuto di una variabile o una stringa di testo sulla porta Stampa il contenuto di una variabile o una stringa di testo sulla porta 
seriale. Al termine della stampa il cursore non torna a capo e quindi la successiva istruzione di seriale. Al termine della stampa il cursore non torna a capo e quindi la successiva istruzione di 
stampa continua sullo stesso rigo. Il campo stampa continua sullo stesso rigo. Il campo val val può contenere una variabile, un numero, un può contenere una variabile, un numero, un 
carattere o una stringa di testo il campo carattere o una stringa di testo il campo format format può assumere uno dei seguenti parametri  può assumere uno dei seguenti parametri  BIN, BIN, 
OCT, DEC, HEXOCT, DEC, HEX
EsempioEsempio
Serial.print(“Arduino Uno”);   Stampa su monitor seriale    Arduino UnoSerial.print(“Arduino Uno”);   Stampa su monitor seriale    Arduino Uno
Serial.print(‘A’);                          Stampa su monitor seriale    ASerial.print(‘A’);                          Stampa su monitor seriale    A
Serial.print(870);                      Stampa su monitor seriale    870Serial.print(870);                      Stampa su monitor seriale    870
Serial.print(567,8976);            Stampa su monitor seriale    567,89   di default il campo format valeSerial.print(567,8976);            Stampa su monitor seriale    567,89   di default il campo format vale
22
Serial.print(567,8976,4);         Stampa su monitor seriale    567,8976 Serial.print(567,8976,4);         Stampa su monitor seriale    567,8976 
Serial.print(25,Serial.print(25,DEC);               Stampa su monitor seriale    25);               Stampa su monitor seriale    25
Serial.print(25,Serial.print(25,BIN);                Stampa su monitor seriale    11001);                Stampa su monitor seriale    11001
Serial.print(25,Serial.print(25,OCT));              Stampa su monitor seriale    31));              Stampa su monitor seriale    31
Serial.print(25,Serial.print(25,DEC);               Stampa su monitor seriale    19);               Stampa su monitor seriale    19
int numero=32;int numero=32;
Serial.print(numero);             Stampa su monitor seriale     32Serial.print(numero);             Stampa su monitor seriale     32

Serial.println(val,format) Serial.println(val,format) Stampa il contenuto di una variabile o una stringa di testo sulla portaStampa il contenuto di una variabile o una stringa di testo sulla porta
seriale.  Al  termine della  stampa il  cursore torna a capo e quindi  la  successiva istruzione diseriale.  Al  termine della  stampa il  cursore torna a capo e quindi  la  successiva istruzione di
stampa continua sulla riga successiva.stampa continua sulla riga successiva.

Istruzione di ritardoIstruzione di ritardo

delay(ms)  delay(ms)  Istruzione di ritardo che manda in pausa il  programma per un certo intervallo diIstruzione di ritardo che manda in pausa il  programma per un certo intervallo di
tempo.tempo.
Il tempo è espresso in millisecondi.Il tempo è espresso in millisecondi.
1s=1000ms  1s=1000ms  
Esempio : delay(3000); aspetta 3 secondiEsempio : delay(3000); aspetta 3 secondi

Consigli di programmazioneConsigli di programmazione

Utilizzate i commenti per spiegare il codiceUtilizzate i commenti per spiegare il codice
Utilizzate nomi di variabili che abbiano un sensoUtilizzate nomi di variabili che abbiano un senso
Utilizzate  dei  parametri,  in  modo  da  rendere  più  agevole  il  cambio  del  valore  in  caso  diUtilizzate  dei  parametri,  in  modo  da  rendere  più  agevole  il  cambio  del  valore  in  caso  di
manutenzione. manutenzione. 
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Realizzazione di un programma nel setupRealizzazione di un programma nel setup

FunzionamentoFunzionamento

Le istruzioni presenti nel setup sono eseguite una sola volta in sequenza.Le istruzioni presenti nel setup sono eseguite una sola volta in sequenza.
Terminate le istruzioni presenti nel setup vengono eseguite sempre in sequenza quelle che siTerminate le istruzioni presenti nel setup vengono eseguite sempre in sequenza quelle che si
trovano nel loop.trovano nel loop.
Poiché nel loop non ci sono istruzioni, il microcontrollore gira a vuoto all’infinito.Poiché nel loop non ci sono istruzioni, il microcontrollore gira a vuoto all’infinito.
Per far ripartire dall’inizio il programma e quindi rieseguire le istruzioni presenti nel setup siPer far ripartire dall’inizio il programma e quindi rieseguire le istruzioni presenti nel setup si
deve premere il pulsante di reset presente sulla scheda .deve premere il pulsante di reset presente sulla scheda .
Sul monitor seriale viene visualizzatoSul monitor seriale viene visualizzato

Hai impostato il Baud pari a = 9600Hai impostato il Baud pari a = 9600

Per far ripartire il programma premi resetPer far ripartire il programma premi reset
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int Baud=9600;              // Velocità di comunicazione

int tempo=3000;           // Tempo di attesa

void setup() {

Serial.begin(Baud);      // Inizializza la comunicazione seriale

Serial.print(" Hai impostato il Baud pari a = ");

Serial.println(Baud);   // Stampa il contenuto della variabile

delay(tempo);               // Tempo di attesa 

Serial.println("Per far ripartire il programma premi reset"); 

}

void loop(){

}

Primo programma : Il SetupPrimo programma : Il Setup



Realizzazione di un programma nel Setup e nel LoopRealizzazione di un programma nel Setup e nel Loop

Le istruzioni presenti nel setup sono eseguite una sola volta in sequenza .Le istruzioni presenti nel setup sono eseguite una sola volta in sequenza .

Terminate le istruzioni presenti nel setup vengono eseguite sempre in sequenza quelle che siTerminate le istruzioni presenti nel setup vengono eseguite sempre in sequenza quelle che si

trovano nel loop.trovano nel loop.

Quindi viene stampata ogni 3 secondi nel monitor seriale la stringa di testo :Quindi viene stampata ogni 3 secondi nel monitor seriale la stringa di testo :

“Sono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinito” “Sono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinito” 

Sul monitor seriale viene visualizzatoSul monitor seriale viene visualizzato

Hai impostato il Baud pari a = 9600Hai impostato il Baud pari a = 9600

Per far ripartire il programma premi resetPer far ripartire il programma premi reset

Sono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinitoSono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinito

Sono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinitoSono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinito

Sono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinitoSono nel loop questa stampa è ripetuta all’infinito

..............................................................................
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int Baud=9600;             // Velocità di comunicazione

int tempo=3000;          // Tempo di attesa

void setup() {

Serial.begin(Baud);     // Inizializza la comunicazione seriale

Serial.print(" Hai impostato il Baud pari a = ");

Serial.println(Baud);  // Stampa il contenuto della variabile

delay(tempo);              // Tempo di attesa 

Serial.println("Per far ripartire il programma premi reset entro 5 secondi");

delay(5000); 

}

void loop(){

Serial.println("Sono nel loop questa stampa viene ripetuta all'infinito ");

delay(3000); 

}

Loop e Setup



Programma che effettua le operazioni + , - , * , / e radice Programma che effettua le operazioni + , - , * , / e radice 

Le variabili numero1 e numero2 sono dichiarate come float altrimenti il risultato della divisione Le variabili numero1 e numero2 sono dichiarate come float altrimenti il risultato della divisione 
e della radice non sono correttie della radice non sono corretti

Sul monitor seriale viene visualizzatoSul monitor seriale viene visualizzato

***** Calcolo delle quattro operazioni ********** Calcolo delle quattro operazioni *****

Primo numero = 3.5Primo numero = 3.5

Secondo numero = 4.5Secondo numero = 4.5

Somma = 8Somma = 8

Differenza = -1Differenza = -1

Prodotto = 15.75Prodotto = 15.75

Rapporto = 0.77Rapporto = 0.77

Radice del numero 1 = 1.87Radice del numero 1 = 1.87

Per far ripartire il programma si deve premere il tasto reset sulla scheda Per far ripartire il programma si deve premere il tasto reset sulla scheda 
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float numero1=3.5; // Primo numero

float numero2=4.2; // Secondo numero

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("***** Calcolo delle quatrro operazioni *****");

Serial.print("Primo numero = ");

Serial.println(numero1);

Serial.print("Secondo numero = ");

Serial.println(numero2); 

Serial.print("Somma = "); 

Serial.println(numero1+numero2); 

Serial.print("Differenza = ");

Serial.println(numero1-numero2);

Serial.print("Prodotto = ");

Serial.println(numero1*numero2); 

Serial.print("Rapporto = ");

Serial.println(numero1/numero2);

Serial.print("Radice del numero 1 = "); 

Serial.println(sqrt(numero1));

delay(4000);

}

void loop() {

}


