
Uso di Arduino to Visual Studio converter con 

Visual C++ 2010 Express 

Installazione Visual C++ 2010 Express 

 

 

  



 

  

Scaricare dalla sezione Download (riquadro a sinistra)il converter dal sito 

http://arduinotovsconverter.codeplex.com/ (Il blog http://blog.digicious.be/). 

Eseguire Arduino to Visual Studio converter.msi 

  

Impostare l’IDE di arduino per l’utilizzo di un editore esterno da File - Preferenze. 



 

Creare un file vuoto .pde nel percorso preferito. Fare click col tasto destro sul file .pde e sceglire Convert to VC++ 

project. 

 

Se il pacchetto Arduino-022 non è nel percorso c:\arduino-022 viene mostrato un errore e, per ora, quello deve deve 

essere il percorso.Qualcuno si è già lamentato al riguardo http://arduinotovsconverter.codeplex.com/workitem/267 

 

Se tutto a posto ci troviamo una nuova cartella col nome del progetto. Il file usato come modello può essere 

cancellato perchè tutto il progetto viene posto in una cartella specifica. 



 

 

Avviare Visual C++ Express 



 

in Strumenti Opzioni aggiungere le estensioni pde ed ino ad Editor di testo, per avere l’evidenziazione della sintassi. 

 

Premere Apri progetto e selezionare il percorso corretto 



 

Nella parte inferiore della finestra si può vedere l’avanzamento della ricerca dei file di inclusioneper le dipendenze 

esterne. Premendo sul + si può vedere cosa è stato incluso, mentre aprendo il file soregente si può vedere 

l’intestazione aggiunta dal convertitore. Inserire il ‘BareMinimun’ per lavorare e decommentare la linea #define -

__AVR_ATmegaXXX del micro che si vuole utilizzare, e commentare la #define di default (ATTENZIONE: c’è un errore 

per il 328p per cui aggiungere uno spazio tra #define e __AVR_Atmega328p), o modificare il micro di default 

__AVR_ATmega2560__ al valore corretto  

 

Per vedere in azione IntelliSense, nella dichiarazione di inclusione  aggiungere #include < 

Si apre la finestra di completamento, scrivere Li e premere Tab per il completamento. Immettere il resto del codice. 



  

  



 

Terminata l’immissione salvare il file .pde (o l’intero progetto), aprire l’IDE di arduino e caricare il file pde. e premere 

Verify per compilare. 

 

Se si modifica il sorgente salvare il file e ripremere Verify dall’IDE 

Infine, nel caso in cui si sia aggiunta una libreria, per aggiornare il progetto fare click destro sul file .vcxproj e 

scegliere Update Arduino Lib paths. 
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