
Benvenuto!

Grazie per aver acquistato il nostro display LCD 128X64 AZ-Delivery. Nelle

pagine seguenti, ti illustreremo come utilizzare e configurare questo pratico

dispositivo.

Buon divertimento!



Il display LCD o a cristalli liquidi è un dispositivo che utilizza cristalli liquidi

per  bloccare  la  luce  proveniente  dalla  retroilluminazione  del  display.  I

cristalli  liquidi  non  emettono  luce  direttamente,  ma  bloccano  la  luce

proveniente  dalla  retroilluminazione  e  producono  immagini  a  colori  o

monocromatiche. I cristalli liquidi conducono l'elettricità e quando l'elettricità

fluisce attraverso i cristalli, i cristalli riorganizzano la loro struttura in modo

che la luce possa attraversarla. Quando non c'è elettricità, i cristalli tornano

al loro stato predefinito, una struttura in cui la luce NON può attraversarli.

Specifiche

Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 70 °C

Livelli Voltaggio per Logica: 3.3V or 5V

Livelli Voltaggio per Alimentazione: 5V

Numero di pixel: 128 x 64 = 8192 pixel

Dimensione pixel: 0.42 x 0.58 mm

Dimensioni: 70 x 93 x 13 mm

Area Visualizzazione: 39 x 70 mm

Tipo LCD: STN Negativo, Blu, Transmissivo

Retroilluminazione: LED, Bianco

Angolo Visualizzazione: da 20° a 40°

Modalità: parallela (8bit e 4bit) e seriale



Il  display  LCD  128x64  ha  128x64  =  8192  pixel,  che  possono  essere

utilizzati separatamente. Gli altri due display LCD che vendiamo, i display

LCD 16x02 e  20x04 sono in  grado di  mostrare  lettere,  numeri  e  alcuni

caratteri.  Questi  due display hanno posti  predefiniti  per i  caratteri.  Quelli

16x02 hanno due righe di caratteri e 16 caratteri per riga e quelli  20x04

hanno quattro righe di caratteri e 20 caratteri per riga.

A differenza di questi due display LCD, il display LCD 128x64 è un display

grafico, il che significa che possiamo stampare tutti i tipi di caratteri diversi,

con  font  e  dimensioni  diverse,  o  immagini  grafiche  monocromatiche  in

qualsiasi punto del display.

Questo display LCD 128x64 ha due chip driver, uno è il "KS0108" (ce ne

sono due) e il  secondo è il  "KS0107". Un "KS0108" guida 64x64 pixel e

l'altro "KS0108" guida altri 64x64 pixel. Ciò significa che un LCD 128x64 è

in  realtà  due  LCD  64x64  in  uno.  I  pin  CS1 e  CS2 ci  consentono  di

selezionare quale chip riceve i dati nel bus dati (pin DB0 - DB7). Quando il

chip riceve i dati, imposta il pixel per la sua parte del display



L'LCD 128x64 ha 20 pin. Trovi la piedinatura nell'immagine qui sotto.

I  pin BLA  e BLK  vengono  usati  per  accendere  e  spegnere  la

retroilluminazione del display. Per accendere il display, collega il pin BLA a

+5V e BLK a GND.

Il  pin  V0 è usato per il  contrasto. Collegalo a una tensione analogica. È

necessario impostare il valore di questa tensione analogica per regolare la

tonalità  di  colore  del  display.  Nel  nostro  esempio  utilizziamo  un

potenziometro in cui un pin è collegato a +5V, il secondo su GND e il pin

centrale è collegato a V0. Ruotando l'albero del potenziometro cambiamo la

tensione analogica cambiando così il contrasto del display.



Questo  display  può  funzionare  in  due  modalità,  parallela  e  seriale.  Tali

modalità sono selezionate tramite il pin PSB. Se tiriamo questo pin in alto,

viene selezionata la modalità parallela e se tiriamo questo pin in basso,

viene selezionata la modalità seriale. La modalità parallela funziona in altre

due modalità, 8 bit e 4 bit. Ciò significa che i dati vengono letti da tutti i pin

D0 - D7 in modalità 8 bit, o dai pin D4 - D7 in modalità 4 bit. Le modalità

parallele non saranno trattate in questo eBook.

Nei  nostri  esempi  di  connessione,  useremo la  modalità  seriale.  Usiamo

questa modalità perché richiede meno pin per il funzionamento rispetto alle

modalità parallele. In modalità seriale utilizziamo un solo pin per lo scambio

di dati e altri due per selezionare e configurare questa modalità seriale.

La  modalità  seriale  è  in  realtà  un'interfaccia  SPI  parziale  perché  non

utilizziamo  il  pin  MISO  dell'SPI.  Usiamo  i  pin  SCL,  MOSI  e  CS

dall'interfaccia SPI e li colleghiamo:

Per Arduino Uno:

E a SCL che è D13 su Uno

R/W a MOSI che è D11 su Uno

RS a CE che è D10 su Uno

Per Raspberry Pi:

E a SCL che è GPIO11 (SPIO_SCLK),

R/W a MOSI che è GPIO10 (SPIO_MOSI)

RS a CE che è GPIO8 (SPIO_CE0) (in generale su ogni altro GPIO)



Collegamento del display con Arduino Uno

Collega il tuo LCD con Arduino Uno come nello schema di seguito:

Pin LCD > Pin Arduino Uno

GND > GND Filo nero

VCC > 5V Filo rosso

RS > D10 Green wire

R/W > D11 Filo viola

E > D13 Filo marrone

PSB > GND Filo nero

BLA > 5V Filo rosso

BLK > GND Filo nero



Il  potenziometro  blu  sullo  schema  di  collegamento  viene  utilizzato  per

regolare il contrasto dell'LCD. Un pin del potenziometro è collegato a +5V, il

secondo a GND e il pin centrale è collegato al pin  V0 dell'LCD (Filo blu

sullo schema di collegamento nella pagina precedente). Ruotando l'albero

del  potenziometro  cambiamo  la  tensione  analogica  cambiando  così  il

contrasto del display.

Con questo schema di collegamento utilizziamo l'LCD in modalità seriale.

Lo facciamo guidando il pin PSB su GND. Ciò significa che utilizziamo un

solo pin per il controllo dell'LCD, gli altri pin per alimentazione, contrasto e

impostazione della modalità seriale.



Libreria Arduino IDE

Usiamo la libreria “u8g2”. Per scaricare questa libreria, apri il tuo Arduino

IDE, e vai su Strumenti > Gestione Librerie. Si aprirà una nuova finestra e

nella casella di ricerca digita “u8g2”, e clicca su installa libreria “U8g2”  by

“oliver”. 

Ecco fatto. Ora andiamo su File > Esempi, scorriamo tutto in vasso, e qui

troveremo il  set di sketch di esempio “U8g2”.  Useremo  File > Esempi >

U8g2 > full_buffer > GraphicsTest ma lo modificheremo per i nostri scopi.



Codice Arduino:

#include <U8g2lib.h>

U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 10);

// clock=13, data=11, CS=10 

const char COPYRIGHT_SYMBOL[] = {0xa9, '\0'};

void u8g2_prepare() {

  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf); 

  u8g2.setFontRefHeightExtendedText(); 

  u8g2.setDrawColor(1);

  u8g2.setFontPosTop();

  u8g2.setFontDirection(0);

}

void u8g2_box_frame() {

  u8g2.drawStr(0, 0, "drawBox");

  u8g2.drawBox(5, 10, 20, 10);

  u8g2.drawStr(60, 0, "drawFrame");

  u8g2.drawFrame(65, 10, 20, 10);

}

void u8g2_r_frame_box() {

  u8g2.drawStr(0, 0, "drawRFrame");

  u8g2.drawRFrame(5, 10, 40, 15, 3);

  u8g2.drawStr(70, 0, "drawRBox");

  u8g2.drawRBox(70, 10, 25, 15, 3);

}

void u8g2_disc_circle() {

  u8g2.drawStr(0, 0, "drawDisc");

  u8g2.drawDisc(10, 18, 9);

  u8g2.drawDisc(30, 16, 7);

  u8g2.drawStr(60, 0, "drawCircle");

  u8g2.drawCircle(70, 18, 9);

  u8g2.drawCircle(90, 16, 7);

}



void u8g2_string_orientation() {

  u8g2.setFontDirection(0);

  u8g2.drawStr(5, 15, "0");

  u8g2.setFontDirection(3);

  u8g2.drawStr(40, 25, "90");

  u8g2.setFontDirection(2);

  u8g2.drawStr(75, 15, "180");

  u8g2.setFontDirection(1);

  u8g2.drawStr(100, 10, "270");

}

void u8g2_line() {

  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawLine");

  u8g2.drawLine(7, 10, 40, 32);

  u8g2.drawLine(14, 10, 60, 32);

  u8g2.drawLine(28, 10, 80, 32);

  u8g2.drawLine(35, 10, 100, 32);

}

void u8g2_triangle() {

  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawTriangle");

  u8g2.drawTriangle(14, 7, 45, 30, 10, 32);

}



void u8g2_unicode() {

  u8g2.drawStr(0, 0, "Unicode");

  u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_symbols);

  u8g2.setFontPosTop();

  u8g2.setFontDirection(0);

  u8g2.drawUTF8(10, 15, " "☀ );

  u8g2.drawUTF8(30, 15, " "☁ );

  u8g2.drawUTF8(50, 15, " "☂ );

  u8g2.drawUTF8(70, 15, " "☔ );

  u8g2.drawUTF8(95, 15, COPYRIGHT_SYMBOL);  //COPYRIGHT SIMBOL

  u8g2.drawUTF8(115, 15, "\xb0");  // DEGREE SYMBOL

}

void setup() {

  u8g2.begin();

  u8g2_prepare();

}



void loop() {  

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_prepare();

  u8g2_box_frame();

  u8g2_disc_circle();

  u8g2.sendBuffer();

  delay(1500); 

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_r_frame_box();

  u8g2.sendBuffer();

  delay(1500); 

      

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_line();

  u8g2.sendBuffer();

  delay(1500); 

  

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_triangle();

  u8g2.sendBuffer();

  delay(1500);

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_unicode();

  u8g2_prepare();

  u8g2_string_orientation();

  u8g2.sendBuffer();

  delay(1500); 

}



Ora spieghiamo le funzioni che abbiamo usato. 

Innanzitutto  nella  funzione  "u8g2_prepare()" preparata  usiamo  diverse

funzioni della libreria "u8g2" predefinite.

La funzione "setFont()", come dice il suo nome, serve a configurare il font

per  i  caratteri  che stiamo usando,  in  questo caso l'argomento di  questa

funzione è "u8g2_font_5x7_tf" ma puoi sceglierne uno qualsiasi da

https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlist8x8

"setFontRefHeightExtendedText()"  questa  funzione  serve  a  disegnare  i

caratteri, ed ecco quello completo

https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference#setfontrefheightextendedtext

"setDrawColor()", se usiamo l'argomento "1" verrà acceso solo il carattere,

se usiamo l'argomento "0", verranno invertiti i pixel per ogni lettere, il che

vuol dire che lo spazio attorno al carattere verrà acceso, ma non il carattere.

Ed ecco il terzo argomento "2", ma il risultato non differisce dall'argomento -

0.

"setFontPosTop()"  ha  molte  funzioni  diverse,  "setFontPosBaseline()",

"setFontPosCenter()"  e  "setFontPosBottom()",  nel  senso  che  queste

funzioni cambiano la posizione del personaggio nella linea del carattere.

"setFontDirection()" serve per cambiare l'angolo della linea del carattere, ha

quattro diversi valori di argomento, 0 = 0° , 1 = 90° , 2 = 180° e 3 = 270° .

Lo usiamo nella funzione "u8g2_string_orientation()".

https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlist8x8
https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference#setfontrefheightextendedtext


Per stampare del testo sul display usiamo la funzione "drawStr()". Ha tre

argomenti, il primo è la posizione X del testo, la seconda è la posizione Y,  e

la  terza  è  la  stringa  corrente.  Prima di  usare  questa  fuzione  usiamo la

funzione "u8g2_prepare()" per impostare i  caratteri  per la visualizzazione

del testo. La posizione X inizia nell'angolo in alto a sinistra del display e sale

fino all'angolo in alto a destra. La posizione Y inizia nell'angolo in alto a

sinistra del  display e sale fino all'angolo in basso a destra.  Questo è lo

stesso per tutti gli argomenti di posizione.

La funzione "drawStr()" stampa solo stringhe costanti, le stringhe che non

cambiano.  Ma  se  vuoi  stampare  alcuni  valori  variabili  nella  stringa,  c'è

un'altra funzione per visualizzare i valori della stringa, chiamata „print ()“.

Questa funzione accetta solo un argomento e questo è il valore di stringa

che verrà stampato. Questo valore può essere qualsiasi variabile, float, int,

char, ecc. MA questa funzione deve essere utilizzata con un'altra funzione,

poiché da sola non sa dove stampare. La seconda funzione è “setCursor(x,

y)”,  che accetta due argomenti,  la posizione x e y del  cursore,  in cui la

funzione di stampa inizierà a stampare il suo valore di stringa. 

Esempio:

float container = 1.5;

u8g2.setCursor(10, 15);

u8g2.print(container);



Per visualizzare una casella, una cornice, un cerchio, un disco, una linea o

un triangolo usiamo rispettivamente le funzioni "drawBox()", "drawFrame()",

"drawCircle()",  "drawDisc()",  "drawLine()"  e  "drawTriangle()".  Per  tutte

queste  funzioni  il  primo  argomento  è  la  posizione  X  e  il  secondo  è  la

posizione  Y  di  un  oggetto.  Altri  argomenti  differiscono  da  funzione  a

funzione. Per casella e cornice, il terzo e quarto sono larghezza e altezza,

per cerchio e disco il terzo argomento è il raggio. Per la linea i primi due

argomenti  sono la posizione X e Y del primo punto della linea, mentre i

secondi  due argomenti  sono la  posizione X e Y per  l'ultimo punto della

linea. Il triangolo ha tre punti, quindi ci sono 6 argomenti, i primi due sono

per il primo punto, i secondi due sono per il secondo punto e i terzi due

sono per il terzo punto del triangolo.

Esiste  una  funzione  per  visualizzare  una  casella  o  una  cornice  con  un

raggio sugli angoli. "drawRFrame()" e "drawRBox()", entrambe le funzioni

hanno un quinto argomento per il raggio.

C'è una funzione per visualizzare i caratteri Unicode "drawUTF8()". Tquesta

funzione ha tre argomenti, i primi due per la posizione X e Y del carattere, e

il  terzo  è  per  il  personaggio.  Esistono  tre  modi  per  visualizzare  questi

caratteri. Il primo è copiarli e incollarli nello sketch (come il carattere nuvola

o ombrello nel nostro esempio di sketch). Il secondo è creare una variabile

simbolo che sia un array di caratteri con due valori, il primo se un numero

unicode  esadecimale  per  carattere  speciale,  e  il  secondo  valore  è  il

carattere  di  escape,  come  nel  nostro  esempio  per  la  variabile

"COPYRIGHT_SYMBOL". E il terzo modo è usare numeri esadecimali in

una stringa come “\xb0” (per il simbolo dei gradi) nel nostro esempio.



Visualizzazione dell'immagine sull'LCD

Su questo LCD possono essere mostrate soli immagini “.xbm”. L'immagine

“.xbm” è un'immagine bitmap, e viene utilizzata per memorizzare i bitmap

immagine del cursore e dell'icona. Come puoi creare un'immagine “.xbm”?

Esistono molti strumenti, ma ne spiegheremo uno utilizzando il programma

GIMP https://www.gimp.org/downloads/ .

Per prima cosa devi creare un'immagine, o trovarne una online. In secondo

luogo è necessario posterizzarla in un'immagine bicolore (preferibilmente

immagine in bianco e nero). Quindi devi ridimensionarla per adattarlo alla

larghezza o all'altezza del display. Poi  devi esportarla come “.xbm”. Alla

fine,  devi  aprire  il  file  “.xbm”  esportato  in  un  editor  di  testo (useremo

Sublime  Text  https://www.sublimetext.com/ ,  ma  puoi  usare  Notepad  o

simili)  e copiare quel testo nel nostro sketch. Ora tutto è a posto, quindi

proseguiamo con gli altri passaggi.

Useremo l'immagine dal nostro sito:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DIY-

Dreams_powered_by_AZ-Delivery_Kopie_x250@2x.png?v=1515324305 .

Aprila con "GIMP". Poiché questa è già un'immagine a due colori, dobbiamo

solo trasformare il rosso in nero e lo sfondo trasparente in bianco.

Vai poi su Immagine > Ridimensiona e ridimensiona l'immagine modificando

il  valore  della  larghezza  in “128”  e  l'altezza  verrà  modificata

automaticamente. Dopo di che, se l'altezza della tua immagine è  più di

“64”,  e  devi  poi  PRIMA cambiare  l'altezza  su  “64”,  e  poi  l'altezza  verrà

cambiata automaticamente su un valore inferiore a “128”.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DIY-Dreams_powered_by_AZ-Delivery_Kopie_x250@2x.png?v=1515324305
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DIY-Dreams_powered_by_AZ-Delivery_Kopie_x250@2x.png?v=1515324305
https://www.sublimetext.com/
https://www.gimp.org/downloads/


Dopodiché devi modificare l'immagine, per avere solo pixel con colore nero

per l'immagine e bianchi per lo sfondo. Perché se non lo modifichi,  non

apparirà bene sul nostro display (molti punti ovunque).

Esporta  poi  quest'immagine  come  file  “.xbm”.  Per  farlo, via  su  File  >

Esporta Come… o premi  CTRL + SHIFT + E  sulla tastiera. Si aprirà una

nuova finestra e qui scegli l'estensione ".xbm" e il nome dell'immagine.

Quindi apri il file ".xbm" estratto con un editor di testo. Otterrai qualcosa di

simile all'immagine qui sotto.



Abbiamo bisogno di tutto quel testo. Copialo nell'Arduino IDE e modifica

solo questa riga:

static unsigned char image_bits[] = {

in

static const unsigned char image_bits[] U8X8_PROGMEM = {

Lo sketch per la visualizzazione di un'immagine dovrebbe apparire come lo

sketch nelle due pagine successive.



#include <U8g2lib.h>

U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 10);

#define image_width 128

#define image_height 21

static const unsigned char image_bits[] U8X8_PROGMEM = {

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00,

  0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x00, 0x00,

  0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00,

  0x0c, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0xf0, 0x1f, 0x06, 0x63, 0x80, 0xf1,

  0x1f, 0xfc, 0x33, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0xf8, 0x3f,

  0x06, 0x63, 0xc0, 0xf9, 0x3f, 0xfe, 0x33, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00,

  0x0c, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x63, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x30, 0xc0,

  0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x0c, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x63, 0xe0, 0x18,

  0x30, 0x06, 0x30, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x0c, 0xc0, 0x98, 0x3f,

  0x06, 0x63, 0x60, 0x98, 0x3f, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x0c, 0x00,

  0x0c, 0xc0, 0x98, 0x1f, 0x06, 0x63, 0x70, 0x98, 0x1f, 0x06, 0x30, 0xc0,

  0x03, 0x18, 0x06, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x06, 0x63, 0x38, 0x18,

  0x00, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x03, 0x00, 0x0c, 0xe0, 0x18, 0x00,

  0x06, 0x63, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,

  0xfc, 0x7f, 0xf8, 0x07, 0x1e, 0xe3, 0x0f, 0xf8, 0x07, 0x06, 0xf0, 0xcf,

  0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0xf0, 0x07, 0x1c, 0xe3, 0x07, 0xf0,

  0x07, 0x06, 0xe0, 0xcf, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,

  0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00,

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f };



void u8g2_prepare() {

  u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_all_4x_t);

  u8g2.setFontRefHeightExtendedText();

  u8g2.setDrawColor(1);

  u8g2.setFontPosTop();

  u8g2.setFontDirection(0);

}

void u8g2_bitmap() {

  u8g2.drawXBMP(0, 22, image_width, image_height, image_bits);

}

void setup() {

  u8g2.begin();

  u8g2_prepare();

  u8g2.clearBuffer();

  u8g2_bitmap();

  u8g2.sendBuffer();

}

void loop() { }

Per  visualizzare  un'immagine  abbiamo usato  la  funzione  "drawXPMP()".

Questa funzione accetta 5 argomenti, i primi due sono l'immagine  X e la

posizione  Y sul display, il terzo è la larghezza dell'immagine e il quarto è

l'altezza  dell'immagine  (questi  due  valori  che  otteniamo da  due variabili

quando  apriamo  l'immagine  ".xbm"  nell'editor  di  testo)  e  il  quinto

L'argomento  è  image_bits  o  l'array  di  immagini  che  abbiamo  copiato

dall'editor di testo



Collegamento del display con Raspberry Pi

Collega il display con Raspberry Pi come nello schema seguente.

Pin LCD > Pin Raspberry Pi

GND > GND [qualsiasi pin GND del RaspPi] Filo nero

VCC > 5V [pin 2] Filo rosso

RS > GPIO8 [pin24] Filo verde

R/W > GPIO10 [pin 19] Filo viola

E > GPIO11 [pin 23] Filo marrone

PSB > GND [qualsiasi pin GND del RaspPi] Filo nero

BLA > 5V [pin 4] Filo rosso

BLK > GND [qualsiasi pin GND del RaspPi] Filo nero



Il  potenziometro  blu  sullo  schema  di  collegamento  viene  utilizzato  per

regolare il contrasto dell'LCD. È collegato allo stesso modo dello schema di

collegamento  con  Arduino  Uno,  il  filo  blu  sul  digaram di  connessione  è

collegato tra il pin centrale del potenziometro e il pin V0 dell'LCD. Ruotando

l'albero del potenziometro cambiamo la tensione analogica cambiando così

il contrasto del display.

Libreria per lo script Python

Per  un  Raspberry  Pi,  per  quanto  ne  sappiamo,  non  esistono  librerie  in

linguaggio Python che funzionano con il  nostro LCD 128x64. Ma c'è un

modo per far funzionare la libreria "u8g2" (che abbiamo usato per Arduino)

su Raspberry Pi (senza Python). 

Dobbiamo  compilare  il  codice  "C++"  della  libreria  "u8g2"  su  Rasbian

(sistema  operativo  su  Raspberry  Pi).  Come  puoi  vedere,  scriveremo  il

codice nel  linguaggio di  programmazione "C++".  Per  fare  ciò,  dobbiamo

prima  installare  alcuni  compilatori  e  strumenti  di  supporto  per  quei

compilatori. 

Avvia Raspberry Pi e apri l'app terminal. Esegui questi comandi uno per

uno:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev

git clone https://github.com/Kitware/CMake.git

cd CMake



Esegui quindi questo comando:

./bootstrap --system-curl

Dovrai  attendere  10-15  minuti  affinché  questo  comando  completi  il  suo

lavoro.

Quindi dobbiamo fare altri due comandi, il primo è:

sudo make

Dovrai inoltre attendere 10-15 minuti affinché questo comando completi il

suo lavoro. 

E il secondo comando è:

sudo make install

E anche con questo comando dovrai attendere alcuni minuti affinché questo

comando completi il suo lavoro.

Successivamente, vai alla tua cartella principale. Se non hai chiuso terminal

dopo l'ultimo completamento del comando, esegui “cd ..” per andare nella

cartella home.

Poi  scarica  e  costruisci  la  libreria  "u8g2"  sul  Rasbian.  Esegui  questi

comandi uno per uno:

git clone https://github.com/ribasco/u8g2-rpi-demo.git

cd u8g2-rpi-demo



Dopo  il  download,  è  necessario  eseguire  uno  script  shell,  chiamato

"compile.sh". È necessario eseguire questo script ogni volta che si modifica

il file "main.cpp". Cambiamo questo file quando vogliamo creare un nuovo

programma per il nostro LCD 128x64. Nel file "main.cpp" scriviamo il nostro

codice. 

Se esegui lo script shell  "compile.sh"  senza modificare il  file "main.cpp",

sarai in grado di vedere l'esempio del programma demo, creato dal creatore

della libreria "u8g2".

Per eseguire lo script "compile.sh", se non ci si trova nella directory "u8g2-

rpi-demo", è necessario aprire l'app terminal in questa directory ed eseguire

questo comando:

./compile.sh

Dopo di che sarai in grado di vedere l'esempio di programma che hai scritto

nel file "main.cpp". Per interrompere lo script, premereCTRL + C.

Se  non  hai  installato  nulla,  eseguendo  lo  script  "compile.sh"  otterrai  il

messaggio che dice cosa devi installare prima di usare questo script. Fallo

prima di eseguire di nuovo lo script "compile.sh".

Quando  si  esegue  lo  script  "compile.sh",  è  necessario  attendere  alcuni

minuti affinché avvenga la compilazione.



Questo è l'output dello script per la demo. Questa è la seconda esecuzione

dello script, senza cambiare "main.cpp". La prima uscita è molto lunga.

Tutte le funzioni che hai usato in Arduino IDE con la libreria "u8g2" sono

quasi le stesse e ti mostreremo come devi usarle per Raspberry Pi.



Questo codice utilizza nomi di connessione GPIO "wiringPi", quindi è così

che vengono denominati i nostri tre pin utilizzati:

HW pin > GPIO pin > WiringPi pin > SPI pin > LCD pin

pin 24 > GPIO8 > 10 > CE > RS

pin 19 > GPIO10 > 12 > MOSI > R/W

pin 23 > GPIO11 > 14 > SCLK > E 

All  functions we used for Arduino are remade, so that we can use them

here. This is the code, save it in the "main.cpp" file:

#include <iostream>

#include <wiringPi.h>

#include <cstring>

#include <csignal>

#include <unistd.h>

#include "u8g2_hal_rpi.h"

using namespace std;

u8g2_t u8g2;

static volatile bool complete = false;

static int forced_exit_attempts = 0;

void exitHandler(int s) {

    if (forced_exit_attempts >= 2) {

        cout << "Forcing shutdown" << endl;

        u8g2_ClearDisplay(&u8g2);

        exit(1);

    }

    complete = true;

    forced_exit_attempts++;

}



void drawU8G2Logo(u8g2_t *u8g2) {

    u8g2_ClearBuffer(u8g2);

    u8g2_SetFontMode(u8g2, 1);

    u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0);

    u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb16_mf);

    u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 22, "U");

    u8g2_SetFontDirection(u8g2, 1);

    u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb19_mn);

    u8g2_DrawStr(u8g2, 14, 8, "8");

    u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0);

    u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb16_mf);

    u8g2_DrawStr(u8g2, 36, 22, "g");

    u8g2_DrawStr(u8g2, 48, 22, "\xb2");

    u8g2_DrawHLine(u8g2, 2, 25, 34);

    u8g2_DrawHLine(u8g2, 3, 26, 34);

    u8g2_DrawVLine(u8g2, 32, 22, 12);

    u8g2_DrawVLine(u8g2, 33, 23, 12);

    u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void drawBannerText(u8g2_t *u8g2, uint32_t durationSecs) {

    uint8_t x = 255;

    uint32_t prevMillis = 0;

    u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_7x13B_mf); // Set Font

    uint32_t elapsed = 0;

    while (elapsed != durationSecs) {

        if (complete) { break; }

        uint32_t curMillis = millis();

        //Count the number of elapsed seconds

        if ((curMillis - prevMillis) >= 1000) {

            prevMillis = curMillis;

            elapsed++;  }

        if (x <= 0) { x = 255; }

        u8g2_ClearBuffer(u8g2);

        string text = "UG82 running on Raspberry Pi!";

        u8g2_DrawStr(u8g2, x, 32, text.c_str());

        u8g2_SendBuffer(u8g2);

        x-=5;

        delay(500); } // end while

}



// we define our functions here, all way down to main() funcrion

void prepare(u8g2_t *u8g2) {

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_SetFontMode(u8g2, 1); 

u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_6x10_tf); 

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0);

u8g2_SetFontPosTop(u8g2);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void box_frame(u8g2_t *u8g2) {

string text1 = "Draw Box"; string text2 = "Draw Frame";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text1.c_str());

u8g2_DrawBox(u8g2, 5, 10, 20, 10);

u8g2_DrawStr(u8g2, 60, 0, text2.c_str());

u8g2_DrawFrame(u8g2, 65, 10, 20, 10);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void r_frame_box(u8g2_t *u8g2) {

string text1 = "Draw Rbox"; string text2 = "Draw RFrame";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text2.c_str());

u8g2_DrawRFrame(u8g2, 5, 10, 40, 15, 3);

u8g2_DrawStr(u8g2, 70, 0, text1.c_str());

u8g2_DrawRBox(u8g2, 70, 10, 25, 15, 3);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void disc_circle(u8g2_t *u8g2) {

string text1 = "Draw Disc"; string text2 = "Draw Circle";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text1.c_str());

u8g2_DrawDisc(u8g2, 10, 20, 9, 15);

u8g2_DrawDisc(u8g2, 30, 17, 7, 15);

u8g2_DrawStr(u8g2, 60, 0, text2.c_str());

u8g2_DrawCircle(u8g2, 70, 20, 9, 15);

u8g2_DrawCircle(u8g2, 90, 17, 7, 15);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}



void string_orientation(u8g2_t *u8g2) {

string text = "String Orientation";

string textZero = "0";

string textNineZero = "90";

string textOneEightZero = "180";

string textTwoSevenZero = "270";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0);

u8g2_DrawStr(u8g2, 5, 30, textZero.c_str());

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 3);

u8g2_DrawStr(u8g2, 40, 35, textNineZero.c_str());

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 75, 30, textOneEightZero.c_str());

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 1);

u8g2_DrawStr(u8g2, 100, 25, textTwoSevenZero.c_str());

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void lines(u8g2_t *u8g2) {

string text = "Draw Lines";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_DrawLine(u8g2, 7, 22, 40, 55);

u8g2_DrawLine(u8g2, 14, 22, 60, 55);

u8g2_DrawLine(u8g2, 28, 22, 80, 55);

u8g2_DrawLine(u8g2, 35, 22, 100, 55);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

void triangle(u8g2_t *u8g2) {

string text = "Draw Triangle";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_DrawTriangle(u8g2, 10, 20, 99, 60, 17, 55);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}



const char COPYRIGHT_SYMBOL[] = {0xa9, '\0'};

void unicodes(u8g2_t *u8g2) {

string text = "Unicode Chars";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_unifont_t_symbols);

u8g2_SetFontPosTop(u8g2);

u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0);

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 10, 25, " "☀ );

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 30, 25, " "☁ );

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 50, 25, " "☂ );

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 70, 25, " "☔ );

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 95, 25, COPYRIGHT_SYMBOL);  // COPYRIGHT SIMBOL

u8g2_DrawUTF8(u8g2, 115, 25, "\xb0");  // DEGREE SYMBOL

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}



// this two variables are from image text we copied from text editor

int image_width = 128;

int image_height = 21;

static const unsigned char image_bits[] U8X8_PROGMEM = {

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00,

     0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0xfe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x00, 0x00,

     0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00,

     0x0c, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0xf0, 0x1f, 0x06, 0x63, 0x80, 0xf1,

     0x1f, 0xfc, 0x33, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0xf8, 0x3f,

     0x06, 0x63, 0xc0, 0xf9, 0x3f, 0xfe, 0x33, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00,

     0x0c, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x63, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x30, 0xc0,

     0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x0c, 0xc0, 0x18, 0x30, 0x06, 0x63, 0xe0, 0x18,

     0x30, 0x06, 0x30, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x0c, 0xc0, 0x98, 0x3f,

     0x06, 0x63, 0x60, 0x98, 0x3f, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x0c, 0x00,

     0x0c, 0xc0, 0x98, 0x1f, 0x06, 0x63, 0x70, 0x98, 0x1f, 0x06, 0x30, 0xc0,

     0x03, 0x18, 0x06, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x06, 0x63, 0x38, 0x18,

     0x00, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x03, 0x18, 0x03, 0x00, 0x0c, 0xe0, 0x18, 0x00,

     0x06, 0x63, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x06, 0x30, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,

     0xfc, 0x7f, 0xf8, 0x07, 0x1e, 0xe3, 0x0f, 0xf8, 0x07, 0x06, 0xf0, 0xcf,

     0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0xf0, 0x07, 0x1c, 0xe3, 0x07, 0xf0,

     0x07, 0x06, 0xe0, 0xcf, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,

     0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00,

     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f };

void bitmaps(u8g2_t *u8g2) {

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawXBMP(u8g2, 0, 22, image_width, image_height, image_bits);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}



void printText(u8g2_t *u8g2, string yourText) {

string text = yourText;

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_SendBuffer(u8g2);

}

std::string& rtrim(std::string& str, const std::string& chars = "\t\n\v\f\r0. ") {

    str.erase(str.find_last_not_of(chars) + 1);

    return str;

}

int main() {

struct sigaction sigIntHandler{};

sigIntHandler.sa_handler = exitHandler;

sigemptyset(&sigIntHandler.sa_mask);

sigIntHandler.sa_flags = 0;

sigaction(SIGINT, &sigIntHandler, nullptr);

// this variable is just to show you have to print variable strings

float b = 0.0; 

wiringPiSetup(); // Initialize Wiring Pi

// Configure the SPI pins

// clock (EN) = 14, mosi (R/W) = 12, cs (RS) = 10

u8g2_rpi_hal_t u8g2_rpi_hal = {14, 12, 10};

u8g2_rpi_hal_init(u8g2_rpi_hal);

u8g2_Setup_st7920_s_128x64_f(&u8g2, U8G2_R2, cb_byte_spi_hw, cb_gpio_delay_rpi);

// Initialize Display

u8g2_InitDisplay(&u8g2);

u8g2_SetPowerSave(&u8g2, 0);

u8g2_ClearDisplay(&u8g2);

cout << "Running display demo...Press Ctrl+C to exit" << endl;



// one tab

while (!complete) { //Run display loop

    /* this part is from demo

//Draw U8G2 Logo

        drawU8G2Logo(&u8g2);

        delay(5000);

        //Run Banner Animation

        drawBannerText(&u8g2, 20);*/

// this is part with functions we made

prepare(&u8g2); delay(100);

box_frame(&u8g2); delay(1500);

r_frame_box(&u8g2); delay(1500);

disc_circle(&u8g2); delay(1500);

string_orientation(&u8g2); delay(1500);

// we have to do this prepare() function 

// because previous function changes these setups

prepare(&u8g2); delay(100);

lines(&u8g2); delay(1500);

triangle(&u8g2); delay(1500);

unicodes(&u8g2); delay(1500);

bitmaps(&u8g2); delay(1500);

string text = to_string(b);

printText(&u8g2, rtrim(text)); delay(1500);

b = b + 1.5;

    }

    cout << "Exiting demo" << endl;

    u8g2_ClearDisplay(&u8g2);

}



Per eseguire questo codice è necessario eseguire lo script "compile.sh" o,

in realtà, compilare, costruire ed eseguire il file "main.cpp", come fa lo script

"compile.sh". Innanzitutto, se non ci si trova nella directory "u8g2-rpi-demo",

è necessario aprire l'app terminal in questa directory, quindi eseguire questo

comando:

./compile.sh

Quando  si  esegue  questo  script,  l'output  nell'app  terminal  dovrebbe

apparire così (dopo aver modificato e salvato il file "main.cpp"):

Per terminare lo script premi CTRL + C.



Bene,  tutte  le  funzioni  che abbiamo usato in  Arduino IDE sono quasi  le

stesse, ma vanno cambiate alcune cose. Ogni funzione, predefinita dalla

libreria  o quella  che creiamo,  oltre  ad altri  argomenti  che accetta,  deve

accettare un ulteriore argomento, e questo è l'oggetto "u8g2" che è un tipo

di  "u8g2_t".  Questo  argomento  deve  essere  il  primo  nella  riga  degli

argomenti della funzione. Per esempio:

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 22, "U");

E se una funzione non ha accettato alcun argomento, ora deve accettarlo

“u8g2” object. For example:

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_SendBuffer(u8g2);

Abbiamo usato questa funzione per mostrare solo stringhe costanti, ma ora

può mostrare solo un carattere:

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 22, "U");

Se  con questa funzione vuoi mostrare una stringa costante o variabile, lo

facciamo con:

string text = "Draw Box";

u8g2_ClearBuffer(u8g2);

u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 0, text.c_str());

u8g2_SendBuffer(u8g2);



Ora la variabile "text" può essere qualsiasi cosa, una costante o variabile.

Se vogliamo mostrare un valore float, dobbiamo convertire il float in stringa

e tagliare gli zeri in eccesso. Per tagliare gli zeri in eccesso usiamo questo:
std::string& rtrim(std::string& str, const std::string& chars="\t\n\v\f\r0. ")

{

str.erase(str.find_last_not_of(chars) + 1);

return str;

}

E per convertire float in stringa, usiamo questo:

string text = to_string(b);

Insieme queste due funzioni sono usate qui:

printText(&u8g2, rtrim(text));

Le uniche due funzioni che hanno più argomenti rispetto alla versione di

Arduino IDE sono:

u8g2_DrawDisc(u8g2, 10, 20, 9, 15);

e

u8g2_DrawDisc(u8g2, 10, 20, 9, 15);

Il  numero "15"  indica che la  funzione mostrerà l'intero cerchio.  Qui puoi

usare numeri da 0 a 15, dove:

0 – non mostra nulla

1 – mostra il primo quarto del cerchio

2 - mostra il quarto quarto del cerchio

3 – mostra la metà superiore del cerchio

4 – mostra il terzo quarto del cerchio



5 - mostra il primo e il terzo quarto del cerchio

6 - mostra la metà sinistra del cerchio

7 - mostra il primo, il terzo e il quarto quarto del cerchio

8 - mostra il secondo quarto del cerchio

9 - mostra la metà destra del cerchio

10 - mostra il secondo e il quarto quarto del cerchio

11 - mostra il primo, il secondo e il quarto quarto del cerchio

12 - mostra la metà inferiore del cerchio

13 - mostra il primo, il secondo e il terzo quarto del cerchio

14 - mostra il secondo, il terzo e il quarto quarto del cerchio

15 - mostra il cerchio completo

L'utilizzo di tutte le altre funzioni avviene come nell'Arduino IDE (ma solo il

primo argomento deve essere l'oggetto u8g2).

Ce l'hai fatta, ora puoi usare il tuo modulo per i tuoi

progetti.



E ora è tempo di imparare e di creare dei Progetti da solo. Lo puoi fare con

l'aiuto di molti script di esempio e altri tutorial, che puoi trovare in internet.

Se  stai  cercando  dei  prodotti  di  alta  qualità  per  il  tuo  Arduino  e

Raspberry  Pi,  AZ-Delivery  Vertriebs  GmbH  è  l'azienda  giusta  dove

potrai trovarli. Ti forniremo numerosi esempi di applicazioni, guide di

installazione complete, e-book, librerie e l'assistenza dei nostri esperti

tecnici.

https://az-delivery.de

Buon divertimento!
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