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Scheda Riassuntiva Lezione 6 – Output digitaliScheda Riassuntiva Lezione 6 – Output digitali

Led collegati allo stesso pinLed collegati allo stesso pin
Si è visto in precedenza che la tensione presente su di un pin settato come uscita eSi è visto in precedenza che la tensione presente su di un pin settato come uscita e
posto al livello HIGH è di 5V e la corrente massima che può essere erogata è diposto al livello HIGH è di 5V e la corrente massima che può essere erogata è di
40mA. Considerando questi valori è possibile collegare ad un pin anche più diodi40mA. Considerando questi valori è possibile collegare ad un pin anche più diodi
led invece di uno solo. led invece di uno solo. 
I  led  possono  essere  disposti  sul  pin  di  uscita   in  serie  o  in  parallelo,  I  led  possono  essere  disposti  sul  pin  di  uscita   in  serie  o  in  parallelo,  nelnel
collegamento serie il limite al numero di diodi led è imposto dalla tensione di 5V.collegamento serie il limite al numero di diodi led è imposto dalla tensione di 5V.

Volendo utilizzare dei led rossi la cui tensione di accensione è di circa 1.8V, si vedeVolendo utilizzare dei led rossi la cui tensione di accensione è di circa 1.8V, si vede
che nel collegamento serie il loro numero non può essere maggiore di due, infattiche nel collegamento serie il loro numero non può essere maggiore di due, infatti
in tal caso dei 5V disponibili dal pin di Arduino : 2*1.8=3.6V cadono sui led e 1.4Vin tal caso dei 5V disponibili dal pin di Arduino : 2*1.8=3.6V cadono sui led e 1.4V
sulla resistenza limitatrice. sulla resistenza limitatrice. 
Volendo far circolare una corrente di 10mA il valore della resistenza sarà pari a :Volendo far circolare una corrente di 10mA il valore della resistenza sarà pari a :

Si può utilizzare un valore commerciale di 150Si può utilizzare un valore commerciale di 150ΩΩ. Passando da due a tre led rossi in. Passando da due a tre led rossi in
serie si vede che per accenderli occorrerebbe una tensione di almeno 3*1.8=5.4Vserie si vede che per accenderli occorrerebbe una tensione di almeno 3*1.8=5.4V
e poiché il pin di Arduino fornisce 5V i led non si accenderanno.e poiché il pin di Arduino fornisce 5V i led non si accenderanno.
In   alternativa  è  possibile  disporre  i  led  in  parallelo,  iIn   alternativa  è  possibile  disporre  i  led  in  parallelo,  in  tal  caso  il  limite  saràn  tal  caso  il  limite  sarà
imposto dalla massima correnteimposto dalla massima corrente erogata dal pin di Arduino che risulta di 40mA, erogata dal pin di Arduino che risulta di 40mA,
anche se come si è detto è preferibile mantenersi entro i 20mA.anche se come si è detto è preferibile mantenersi entro i 20mA.
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Volendo utilizzare ad esempio 5 led rossi ed una corrente di 5mA  per ciascuno diVolendo utilizzare ad esempio 5 led rossi ed una corrente di 5mA  per ciascuno di
essi,  l’assorbimento  complessivo  risulta  di  25mA  che  è  maggiore  di  20mA  maessi,  l’assorbimento  complessivo  risulta  di  25mA  che  è  maggiore  di  20mA  ma
abbondantemente al di sotto dei 40mA massimi.abbondantemente al di sotto dei 40mA massimi.
Per led rossi il valore di ciascun resistore è di :Per led rossi il valore di ciascun resistore è di :

Si può utilizzare un valore commerciale di 620Si può utilizzare un valore commerciale di 620Ω. Se i led sono di colori diversi laΩ. Se i led sono di colori diversi la
resistenza limitatrice dovrà essere calcolata di volta in volta con la giusta Vled.resistenza limitatrice dovrà essere calcolata di volta in volta con la giusta Vled.
In caso di utilizzo di led tutti dello stesso colore si può alternativamente impiegareIn caso di utilizzo di led tutti dello stesso colore si può alternativamente impiegare
lo schema seguentelo schema seguente

In cui l’unico resistore è attraversato da una corrente pari alla somma di quelle cheIn cui l’unico resistore è attraversato da una corrente pari alla somma di quelle che
attraversano ciascun led. Il suo valore è pari a attraversano ciascun led. Il suo valore è pari a 
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In questo caso la potenza che deve dissipare il resistore è di :In questo caso la potenza che deve dissipare il resistore è di :

E quindi si può utilizzare un resistore del valore commerciale di 130Ω , ¼ di Watt.E quindi si può utilizzare un resistore del valore commerciale di 130Ω , ¼ di Watt.
In questo schema si deve fare attenzione alla potenza dissipata dal resistore inIn questo schema si deve fare attenzione alla potenza dissipata dal resistore in
quanto  in  esso  circola  tutta  la  corrente  dei  led  ,  quindi  nel  caso  lo  si  vogliaquanto  in  esso  circola  tutta  la  corrente  dei  led  ,  quindi  nel  caso  lo  si  voglia
impiegare con tensioni maggiori di 5V e per molti led, sarà necessario utilizzareimpiegare con tensioni maggiori di 5V e per molti led, sarà necessario utilizzare
resistori da ½ W o 1W che costano di più.resistori da ½ W o 1W che costano di più.
Lo  svantaggio  di  questo  schema è  che  se  si  brucia  un  led  (circuito  aperto)  laLo  svantaggio  di  questo  schema è  che  se  si  brucia  un  led  (circuito  aperto)  la
corrente in ciascun led aumenta e quindi si  può avere un effetto a catena checorrente in ciascun led aumenta e quindi si  può avere un effetto a catena che
brucia anche gli  altri  led.brucia anche gli  altri  led. Alla luce di  questo problema e considerando che un Alla luce di  questo problema e considerando che un
resistore di potenza elevata può costare di più di quelli da ¼ W spesso si utilizzaresistore di potenza elevata può costare di più di quelli da ¼ W spesso si utilizza
per motivi di costo ed affidabilità lo schema con led in parallelo ciascuno dei qualiper motivi di costo ed affidabilità lo schema con led in parallelo ciascuno dei quali
con il proprio resistore in serie. con il proprio resistore in serie. 

Led RGB ( Red – Green – Blue )Led RGB ( Red – Green – Blue )

Un led RGB è costituito da tre led di colori Rosso (Red) , Verde (Green) e Blu (Blue)Un led RGB è costituito da tre led di colori Rosso (Red) , Verde (Green) e Blu (Blue)
che  possono  essere  utilizzati  individualmente  oppure  contemporaneamente  inche  possono  essere  utilizzati  individualmente  oppure  contemporaneamente  in
una qualsiasi combinazione. una qualsiasi combinazione. 
Essendo Rosso , Verde e Blu i colori fondamentali,  è possibile ottenere tutte leEssendo Rosso , Verde e Blu i colori fondamentali,  è possibile ottenere tutte le
altre tonalità di colore combinandoli tra di loro.altre tonalità di colore combinandoli tra di loro.

Ad esempio :     Ad esempio :     
Rosso+Verde=Giallo   Rosso+Verde=Giallo   
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Rosso +Blu=MagentaRosso +Blu=Magenta
Verde+Blu=CianoVerde+Blu=Ciano
Rosso+Verde+Blu=BiancoRosso+Verde+Blu=Bianco

Un led RGB a differenza di un diodo led normale presenta 4 terminali invece diUn led RGB a differenza di un diodo led normale presenta 4 terminali invece di
due e può essere del tipo ad Anodo comune o a Catodo comune.due e può essere del tipo ad Anodo comune o a Catodo comune.

Il tipo ad anodo comune presenta un solo terminale di anodo (il più lungo) e treIl tipo ad anodo comune presenta un solo terminale di anodo (il più lungo) e tre
catodi ciascuno relativo al corrispondente led R-G-B.catodi ciascuno relativo al corrispondente led R-G-B.
Discorso analogo per l’RGB a catodo comune in cui il catodo è sempre il terminaleDiscorso analogo per l’RGB a catodo comune in cui il catodo è sempre il terminale
più lungo mentre gli altri tre sono gli anodi dei tre led R-G-B. Per individuare qualipiù lungo mentre gli altri tre sono gli anodi dei tre led R-G-B. Per individuare quali
dei  terminali corrisponde al Rosso al  Verde e al Blu o si consulta il  datasheetdei  terminali corrisponde al Rosso al  Verde e al Blu o si consulta il  datasheet
oppure  si  utilizza  un  tester  impostato  come  provadiodi.  In  alternativa  si  puòoppure  si  utilizza  un  tester  impostato  come  provadiodi.  In  alternativa  si  può
alimentare  il  led   con  le  opportune  resistenze  in  serie  e  si  vede  il  colorealimentare  il  led   con  le  opportune  resistenze  in  serie  e  si  vede  il  colore
corrispondente a ciascun terminalecorrispondente a ciascun terminale..
Il progetto dei resistori da collegare ai terminali Red , Green e Blue segue la stessaIl progetto dei resistori da collegare ai terminali Red , Green e Blue segue la stessa
regola vista per il led tradizionale, basta quindi conoscere la tensione Vf relativa adregola vista per il led tradizionale, basta quindi conoscere la tensione Vf relativa ad
ogni colore e la corrente che deve circolare. Utilizzando i valori tipici del datasheetogni colore e la corrente che deve circolare. Utilizzando i valori tipici del datasheet
relativi ad una corrente di 20mA si ha: relativi ad una corrente di 20mA si ha: 

Calcolo del resistore per il led Rosso Calcolo del resistore per il led Rosso 
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Calcolo del resistore per il led Verde e BluCalcolo del resistore per il led Verde e Blu

Ovviamente  si  può  utilizzare  una  corrente  minore  di  20mA   con  conseguenteOvviamente  si  può  utilizzare  una  corrente  minore  di  20mA   con  conseguente
riduzione della luminosità.riduzione della luminosità.

Di  seguito  è  riportato  un  programma  che  consente   l’accensione  individualeDi  seguito  è  riportato  un  programma  che  consente   l’accensione  individuale
alternata dei led Rosso – Verde – Blue del diodo RGB.alternata dei led Rosso – Verde – Blue del diodo RGB.
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const byte Led_Rosso = 9;   // Anodo del led rosso pin 9 
const byte Led_Verde = 10;  // Anodo del led verde pin 10
const byte Led_Blu = 11;    // Anodo del led blu pin 11
const int tempo =3000;      // Tempo di attesa 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Led_Rosso,OUTPUT);
 pinMode(Led_Verde,OUTPUT);
 pinMode(Led_Blu,OUTPUT);
}

void loop() {
 Serial.println("Accensione del led Rosso ");
 digitalWrite(Led_Rosso,HIGH); // Led rosso ON
 delay(tempo);
 digitalWrite(Led_Rosso,LOW);  // Led rosso OFF
 Serial.println("Accensione del led Verde ");
 digitalWrite(Led_Verde,HIGH); // Led verde ON
 delay(tempo);
 digitalWrite(Led_Verde,LOW);  // Led verde OFF
 Serial.println("Accensione del led Blu ");
 digitalWrite(Led_Blu,HIGH);   // Led blu ON
 delay(tempo);
 digitalWrite(Led_Blu,LOW);    // Led blu OFF
}
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