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Progetto Arduino  
 

 

 

Un dispositivo elettronico controlla un attuatore mediante un segnale digitale con tecnica PWM. 

Il controllo avviene in funzione di due segnali acquisiti dal dispositivo e provenienti da due sensori: 

1. Un segnale di tipo digitale proveniente da un Sensore 1, con valori di stato TTL, 0 e 1 

2. Un segnale di tipo analogico proveniente da un Sensore 2, con valori in tensione compresi tra 0 e 5V.  

Il segnale proveniente dal sensore analogico viene comparato con dei valori di soglia, e questo determina la sua 

interpretazione. 

L’uscita di controllo PWM è definita secondo la seguente tabella: 

 

Sensore 2 (analogico) Sensore 1 (digitale) OUT 

Tensione < Soglia1 
0 

1 

PWM=10% 

PWM=20% 

Soglia1<=Tensione<=Soglia2 
0 

1 
PWM=50% 

Tensione > Soglia2 
0 

1 

PWM=70% 

PWM=90% 

 
I valori di soglia a cui si fa riferimento nella tabella sono definiti di default: 

Soglia1 = 1,5V 

Soglia2 = 3,5V 

Questi valori sono modificabili mediante PC attraverso una connessione seriale con Arduino. 

I valori possono essere impostati entro l’intervallo 0,5V .. 4,5V. 

Dal PC deve essere anche possibile interrogare Arduino per conoscere le due soglie già impostate. 

 

Inoltre, il dispositivo è munito di un display LCD a caratteri sul quale vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

• Tensione proveniente dal sensore 2, espressa in volt, con approssimazione al centesimo di volt 

• Valore dello stato digitale del sensore 1, espresso in termini di 0 e 1 

• Valore del PWM generato sull’uscita, espresso in termini percentuali. 

 
Es: 

S2=2.75V  S1=0 

OUT = 50% 

 
Mediante un pulsante, deve essere inoltre possible permettere la visualizzazione delle due soglie impostate. 

Lo stato dei sensori, e conseguentemente dell’uscita, viene aggiornato ogni 2 decimi di secondo. 

 

Si chiede di progettare e collaudare il dispositivo di controllo illustrato. 
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Note ed indicazioni di progetto: 

 

Hardware [Simulazione]: 
□ Il circuito venga realizzato su piattaforma Tinkercad. 

□ Per il dispositivo venga impiegata la scheda Arduino Uno. 

□ Il sensore 1 venga simulato mediante switch. 

□ Il sensore 2 venga simulato mediante potenziometro. 

□ Si utilizzi un display LCD con due righe di 16 caratteri ciscuna. 

□ Si utilizzi un pulsante per selezionare la visualizzazione su LCD delle soglie impostate. 

□ La comunicazione da terminale venga simulata mediante “Monitor Seriale” nella sezione “Codice” di Tinkercad.  

 

Documentazione: 
□ Si produca uno schema di cablaggio utilizzando Tinkercad. 

□ Si produca uno sketch, adeguatamente commentato, che gestisca il funzionamento dell’intero dispositivo. 

□ Si produca una relazione nella quale venga sinteticamente illustrato il circuito realizzato e lo sketch sviluppato. 

 

Collaudo: 
□ Il collaudo prevede la verifica del funzionamento del dispositivo, per tutte le sue specifiche, mediante la piattaforma 

Tinkercad. 

□ Per quanto riguarda il segnale PWM generato, verrà impiegato un oscilloscopio per la visualizzazione della corretta 

forma d’onda. 

  

 

 

 

 

  

  
 


