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Scheda Riassuntiva Lezione 4 – Input digitaliScheda Riassuntiva Lezione 4 – Input digitali

Reed SwitchReed Switch
Oltre ai normali pulsanti o interruttori di tipo meccanico è possibile generare unOltre ai normali pulsanti o interruttori di tipo meccanico è possibile generare un
segnale di  tipo digitale  anche utilizzando dispositivi  che non necessitano di  unsegnale di  tipo digitale  anche utilizzando dispositivi  che non necessitano di  un
intervento manuale esterno. In questa categoria rientrano i sensori Reed Switchintervento manuale esterno. In questa categoria rientrano i sensori Reed Switch
che sono sensibili ad un campo magnetico, come ad esempio quello generato dache sono sensibili ad un campo magnetico, come ad esempio quello generato da
una calamita o da un elettromagnete.una calamita o da un elettromagnete.
Il  reeed  switch  è  ad  esempio  molto  usato  negli  impianti  antifurto  dove  trovaIl  reeed  switch  è  ad  esempio  molto  usato  negli  impianti  antifurto  dove  trova
impiego come sensore apri porta o finestra.impiego come sensore apri porta o finestra.
Da un punto di vista costruttivo iDa un punto di vista costruttivo i l reed switch l reed switch è un interruttore costituito da due
lamine separate di qualche decimo di millimetro, la cui parte terminale è realizzata
in materiale ferromagnetico. 
Il  tipo NA si comporta da interruttore chiuso o aperto a seconda che sia presente
o meno un campo magnetico.

                                                                                                                                                                        

Il campo magnetico deve avere una opportuna Il campo magnetico deve avere una opportuna intensità e versointensità e verso per chiudere i per chiudere i
contatti  del  reed switch.  In  particolare  le  linee  di  flusso  del  campo magneticocontatti  del  reed switch.  In  particolare  le  linee  di  flusso  del  campo magnetico
devono essere parallele alle lamine interne del contatto altrimenti  non si ha ladevono essere parallele alle lamine interne del contatto altrimenti  non si ha la
chiusura dello switchchiusura dello switch
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Il reed switch non si chiude se è posto perpendicolarmente alle linee di flusso delIl reed switch non si chiude se è posto perpendicolarmente alle linee di flusso del
campo indipendentemente dal suo movimento relativo rispetto al magnete.campo indipendentemente dal suo movimento relativo rispetto al magnete.

Il reed switch essendo un interruttore può essere utilizzato in una rete di pullup  oIl reed switch essendo un interruttore può essere utilizzato in una rete di pullup  o
di pulldown. Nel caso della rete di pullup è possibile utilizzare il resistore integratodi pulldown. Nel caso della rete di pullup è possibile utilizzare il resistore integrato
nel pin digitale oppure applicarne uno esterno seguendo le regole di progetto vistenel pin digitale oppure applicarne uno esterno seguendo le regole di progetto viste
in precedenza ( ad esempio 10kΩ ).in precedenza ( ad esempio 10kΩ ).

Per utilizzare il resistore di pullup interno a ciascun pin si deve utilizzare nel setupPer utilizzare il resistore di pullup interno a ciascun pin si deve utilizzare nel setup
l’istruzione : pinMode(pin,INPUT_PULLUP);l’istruzione : pinMode(pin,INPUT_PULLUP);

void setup(){void setup(){
pinMode(7,INPUT_PULLUP);pinMode(7,INPUT_PULLUP);
}}
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nell’esempio  precedente  è  stato  attivato  il  resistore  di  pullup  interno  sul  pinnell’esempio  precedente  è  stato  attivato  il  resistore  di  pullup  interno  sul  pin
digitale 7 configurato come ingresso. digitale 7 configurato come ingresso. 

Esempio di codice che utilizza un reed switch collegato sul pin A0 in cui è statoEsempio di codice che utilizza un reed switch collegato sul pin A0 in cui è stato
attivato il resistore di pullup interno.attivato il resistore di pullup interno.
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const int Digitalinput = A0;                  // Piedino Analogico usato come input digitale 
const int BAUD_RATE = 9600;            // Velocità di comunicazione porta seriale
const int Time = 500;                           // Tempo di attesa tra due cicli consecutivi

void setup() {
 Serial.begin(BAUD_RATE);                           // Inizializzazione porta seriale

 pinMode(Digitalinput,INPUT_PULLUP);      // Attivazione del resistore di pullup interno
}
 

void loop() {
 

 int DigitalValue = digitalRead(Digitalinput);      // Lettura dello stato logico presente sul piedino digitale
 Serial.print("Stato logico sul piedino digitale = "); // COMMENTARE questa istruzione per usare il plotter seriale

 Serial.println(DigitalValue);                                // Stampa su monitor seriale lo stato logico presente sul pin digitale 
 delay(Time);                                                         // Attesa per visualizzazione lenta sul monitor seriale

 }

const int Digitalinput = A0;                  // Piedino Analogico usato come input digitale 
const int BAUD_RATE = 9600;            // Velocità di comunicazione porta seriale
const int Time = 500;                           // Tempo di attesa tra due cicli consecutivi

void setup() {
 Serial.begin(BAUD_RATE);                           // Inizializzazione porta seriale
 pinMode(Digitalinput,INPUT_PULLUP);      // Attivazione del resistore di pullup interno
}
 
void loop() {
 
 int DigitalValue = digitalRead(Digitalinput);      // Lettura dello stato logico presente sul piedino digitale
 Serial.print("Stato logico sul piedino digitale = "); // COMMENTARE questa istruzione per usare il plotter seriale
 Serial.println(DigitalValue);                                // Stampa su monitor seriale lo stato logico presente sul pin digitale 
 delay(Time);                                                         // Attesa per visualizzazione lenta sul monitor seriale
 }
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Barriere a raggi infrarossiBarriere a raggi infrarossi

Per fare una semplice barriera a raggi infrarossi basta utilizzare un  Per fare una semplice barriera a raggi infrarossi basta utilizzare un  infrared ledinfrared led
che emette nel range degli infrarossi ed un fotodiodo o un che emette nel range degli infrarossi ed un fotodiodo o un phototransistorphototransistor che che
ricevono nello stesso range.ricevono nello stesso range.

La radiazione infrarossa non è visibile dall’occhio umano.La radiazione infrarossa non è visibile dall’occhio umano.

           Led  infrarosso                                                         Phototransistor           Led  infrarosso                                                         Phototransistor

Normalmente si trovano in commercio per applicazioni economiche trasmettitoriNormalmente si trovano in commercio per applicazioni economiche trasmettitori
e ricevitori a raggi infrarossi con lunghezza d’onda e ricevitori a raggi infrarossi con lunghezza d’onda λλ di 940nm (si trovano anche da di 940nm (si trovano anche da
880nm , 850nm ed altri valori).880nm , 850nm ed altri valori).
La lunghezza d’onda La lunghezza d’onda λλ è legata alla frequenza f dalla relazione  è legata alla frequenza f dalla relazione 

dove c  è la velocità della luce.dove c  è la velocità della luce.

Infrared ledInfrared led
L’Infrared led si pilota esattamente come un led normale e quindi può trasmettereL’Infrared led si pilota esattamente come un led normale e quindi può trasmettere
in modo continuo se alimentato con una tensione DC continua , oppure si puòin modo continuo se alimentato con una tensione DC continua , oppure si può
utilizzare un segnale ON - OFF per fare una codifica (telecomando).utilizzare un segnale ON - OFF per fare una codifica (telecomando).
Dei due terminali  il  più lungo è l’anodo e come avviene per i  normali diodi ledDei due terminali  il  più lungo è l’anodo e come avviene per i  normali diodi led
viene pilotato utilizzando una resistenza limitatrice posta in serieviene pilotato utilizzando una resistenza limitatrice posta in serie
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Dal datasheet del componente si ricava che per una corrente If =20mA la tensioneDal datasheet del componente si ricava che per una corrente If =20mA la tensione
presente ai capi del diodo è di 1.2V e quindi per calcolare la resistenza limitatricepresente ai capi del diodo è di 1.2V e quindi per calcolare la resistenza limitatrice
basta applicare la legge di Kirchhof per le tensionibasta applicare la legge di Kirchhof per le tensioni

Aumentando la corrente che circola nel diodo infrarosso aumenta l’intensità dellaAumentando la corrente che circola nel diodo infrarosso aumenta l’intensità della
radiazione emessa e quindi iradiazione emessa e quindi i raggi infrarossi arrivano più lontano. raggi infrarossi arrivano più lontano.
Il catodo che è il terminale più corto va collegato al potenziale negativo mentreIl catodo che è il terminale più corto va collegato al potenziale negativo mentre
l’anodo a quello positivo.  La resistenza che limita la corrente può essere postal’anodo a quello positivo.  La resistenza che limita la corrente può essere posta
indifferentemente sul catodo o sull’anodo. Negli schemi seguenti si è alimentato ilindifferentemente sul catodo o sull’anodo. Negli schemi seguenti si è alimentato il
diodo infrarosso con la tensione costante di 5V presente sulla scheda Arduino.diodo infrarosso con la tensione costante di 5V presente sulla scheda Arduino.
Quindi  il  diodo  infrarosso  risulta  sempre  acceso,  alternativamente  si  puòQuindi  il  diodo  infrarosso  risulta  sempre  acceso,  alternativamente  si  può
accendere il led mediante un opportuno comando sul pin digitale.accendere il led mediante un opportuno comando sul pin digitale.
 Di seguito è mostrato lo schema di montaggio su breadboard. Di seguito è mostrato lo schema di montaggio su breadboard.
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PhototransistorPhototransistor
Il  phototransistor IR è sensibile ai raggi infrarossi, in particolare si comporta daIl phototransistor IR è sensibile ai raggi infrarossi, in particolare si comporta da
interruttore  chiuso  o  aperto  a  seconda  che  sono  presenti  o  assenti  i  raggiinterruttore  chiuso  o  aperto  a  seconda  che  sono  presenti  o  assenti  i  raggi
infrarossi.  Può  essere  quindi  utilizzato  in  una  rete  di  pullup  o  di  pulldown  ininfrarossi.  Può  essere  quindi  utilizzato  in  una  rete  di  pullup  o  di  pulldown  in
sostituzione del pulsante NA.sostituzione del pulsante NA.

Anche in questo caso è necessario utilizzare una resistenza per limitare la correnteAnche in questo caso è necessario utilizzare una resistenza per limitare la corrente
che  circola  nel  dispositivo.  Tale  resistenza  può  essere  posta  sul  collettore  oche  circola  nel  dispositivo.  Tale  resistenza  può  essere  posta  sul  collettore  o
sull’emettitore   in  modo  da  ottenere  rispettivamente  la  rete  di  pulldown  o  disull’emettitore   in  modo  da  ottenere  rispettivamente  la  rete  di  pulldown  o  di
pullup.pullup.
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Per il  calcolo  del  valore  del  resistore  si  procede analogamente al  caso del  ledPer  il  calcolo  del  valore  del  resistore  si  procede analogamente al  caso del  led
infrarosso,  infatti  dal  datasheet  si  ricava  la  corrente  in  corrispondenza  dellainfrarosso,  infatti  dal  datasheet  si  ricava  la  corrente  in  corrispondenza  della
tensione collettore emettitore di  saturazione Vcesat e poi si  applica la legge ditensione collettore emettitore di  saturazione Vcesat e poi si  applica la legge di
Kirchhoff per le tensioni. Kirchhoff per le tensioni. 

Normalmente il calcolo della resistenza viene fatto considerando una corrente daNormalmente il calcolo della resistenza viene fatto considerando una corrente da
2mA  a  10mA  .  Per  valori  superiori  si  dovrebbe  consultare  il  datasheet  per2mA  a  10mA  .  Per  valori  superiori  si  dovrebbe  consultare  il  datasheet  per
conoscere i limiti massimi di corrente di collettore e la Vcesatconoscere i limiti massimi di corrente di collettore e la Vcesat
Il phototransistor con la resistenza in serie  viene collegato ad un pin digitale diIl phototransistor con la resistenza in serie  viene collegato ad un pin digitale di
Arduino  seguendo  lo  schema  elettrico  sopra  riportato,  di  seguito  è  inveceArduino  seguendo  lo  schema  elettrico  sopra  riportato,  di  seguito  è  invece
mostrato uno schema pratico di montaggio relativo al solo phototransistor e poi almostrato uno schema pratico di montaggio relativo al solo phototransistor e poi al
sistema completo.sistema completo.
Il programma usato per rilevare l’interruzione della barriera a raggi infrarossi è loIl programma usato per rilevare l’interruzione della barriera a raggi infrarossi è lo
stesso che si è impiegato in precedenza per la lettura di un segnale da un pinstesso che si è impiegato in precedenza per la lettura di un segnale da un pin
digitale. digitale. 
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