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Progetto TRYAT  

1. Presentazione  

Un GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di geolocalizzazione e navigazione satellitare. 
Deve essere in grado di fornire informazioni sulla posizione in tempo reale per la navigazione ovunque. Il sistema 
GNSS deve anche garantire l'integrità di queste informazioni.  

Il segnale emesso da un satellite viaggia alla velocità della luce. Poiché l'ora di trasmissione è inclusa nel 
segnale, un ricevitore può quindi calcolare la distanza dal satellite contro il proprio orologio.  

La distanza calcolata è in qualche modo errata perché: 

 problemi di sincronizzazione degli orologi di trasmissione e ricezione 

 dell'attraversamento atmosferico che degrada il segnale. 

Il progetto europeo TRYAT (Erasmus+) 

mira a utilizzare il degrado del segnale 

durante il suo attraversamento 

dell'atmosfera/troposfera per dare 

indicazioni sulla meteorologia ; 

Infatti, la presenza di vapore 

acqueo nella troposfera (vedi immagine a 

fianco) rallenta il movimento del segnale 

satellitare.  

Questo ritardo è quasi 

proporzionale alla quantità di vapore 

acqueo presente e può quindi essere 

valutato. La quantificazione della 

quantità di vapore acqueo permette di 

migliorare le previsioni meteorologiche e 

la prevenzione di eventi estremi.  

Poiché il vapore acqueo è un 

importante gas serra, questi dati sono utili anche per studiare il cambiamento climatico. 

I calcoli per stimare questo tasso di vapore acqueo richiedono la conoscenza della temperatura e della 

pressione atmosferica all'antenna di ricezione del segnale satellitare. 

Quindi dobbiamo progettare una stazione meteorologica che registri la temperatura, la pressione 

dell'aria, l'umidità, la velocità e la direzione del vento. 
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Offriamo due piattaforme: 

 un modello a scopo didattico sul funzionamento e l'implementazione di vari sensori, 

 un sistema di misura autonomo dal punto di vista energetico che verrà utilizzato per effettuare le 

varie misurazioni nei siti.  

2. Modello pedagogico  

Questo modello è basato sull’utilizzo della scheda "Arduino" e può essere utilizzato con varie schede di 

sviluppo di diversi microcontrollori compatibili con questo formato. 

La mappa che abbiamo sviluppato permette di implementare : 

1. un sensore di temperatura analogico (sensore Pt1000), 

2. un sensore di temperatura digitale DS18B20, 

3. un sensore barometrico digitale (MPL3115A2), 

4. un sensore di umidità analogico (HTM2500LF), 

5. un sensore digitale di umidità T9602 o AM2315, 

6. un anemometro (interruttore a lama flessibile controllato da un magnete durante la rotazione), 

7. una banderuola (16 posizioni per turno), 

8. un pluviometro (conteggio degli impulsi). 

 

Questa relazione permetterà lo sviluppo di una serie di lavori pratici (TP) incentrati sull'uso di diversi 

sensori e sulla loro programmazione. Proponiamo di lavorare in gruppi di 2 studenti con un modello e una 

scheda di sviluppo compatibile Mbed (FRDM KL25Z o Nucleo 64). 

 
Per esempio: 

TP_N°1 implementazione di un sensore di temperatura digitale DS18B20  

o Analisi della documentazione del produttore (dopo la ricerca su Internet) 

o Ricerca di una biblioteca per valutare il sensore 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per rilevare la temperatura dell'aula 

e visualizzarla sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale presente grazie al 

collegamento USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili Mbed. 

o Eseguire misure di collegamento a 1 filo leggendo il segnale DQ con l'oscilloscopio digitale. 

o Analisi del collegamento a 1 filo. 

 

TP_N°2 implementazione di un sensore di pressione digitale MPL3115A2  

o Analisi della documentazione del produttore (dopo la ricerca su Internet) 

o Ricerca di una biblioteca per valutare il sensore 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per registrare la pressione e la 

temperatura dell'aula e visualizzarle sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale 

presente grazie alla connessione USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili 

Mbed. 

o Eseguire misure di collegamento I2C leggendo i segnali SCL e SDA con l'oscilloscopio digitale. 

o Analisi dei collegamenti I2C 
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TP_N°3 utilizzo di un sensore di umidità e temperatura (T9602 o AM 2315) 

o Analisi della documentazione del produttore (dopo la ricerca su Internet) 

o Ricerca di una biblioteca per valutare il sensore 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per portare all'esterno l'umidità e la 

temperatura e visualizzarle sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale presente grazie 

al collegamento USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili Mbed. 

o Eseguire misure di collegamento I2C leggendo i segnali SCL e SDA con l'oscilloscopio digitale. 

o Aggiungere la misura della pressione e della temperatura all'interno dell'aula ripetendo il lavoro 

svolto durante il TP2. 

 

TP_N°4 implementazione di un sensore di velocità del vento (anemometro)  

o Giustificare il cablaggio del sensore 

o Spiegare l'inizializzazione delle periferiche per far funzionare questo sensore con gli interrupt. 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per misurare la velocità del vento (è 

possibile utilizzare un piccolo ventilatore controllato da un alimentatore variabile - da 0 a 12 V) e 

visualizzare la velocità del vento sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale presente 

grazie al collegamento USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili Mbed. 

o Leggere il segnale di uscita del sensore con l'oscilloscopio digitale. 

o Confrontare il segnale misurato con le misure trasmesse al PC. 

 

TP_N°5 implementazione di un sensore di direzione del vento  

o Trovate la documentazione per spiegare il funzionamento di questo sensore, 

o Giustificare il cablaggio della banderuola. 

o Spiegare l'inizializzazione delle periferiche per il funzionamento di questo sensore. 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per prendere la direzione del vento 

(è possibile utilizzare un piccolo ventilatore controllato da un alimentatore variabile - da 0 a 12 V) 

visualizzato sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale presente grazie al collegamento 

USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili Mbed. 

o Eseguire le misurazioni della tensione di uscita del sensore per le 16 possibili posizioni della 

banderuola. 

o Utilizzare un programma di foglio di calcolo per calcolare il valore teorico della tensione sulla base 

dei dati forniti dal produttore e dei componenti esterni utilizzati. Confrontare con le misurazioni 

precedenti. 

 

TP_N°6 utilizzo di un sensore di temperatura analogico (sonda Pt1000) 

o Trovate la documentazione per spiegare il funzionamento di questo sensore, 

o Analizzare il diagramma di installazione (condizionatore) per il funzionamento di questo sensore. 

o Spiegare l'inizializzazione delle periferiche per il funzionamento di questo sensore. 

o Effettuare la programmazione utilizzando la piattaforma Mbed per prendere la direzione del vento 

(è possibile utilizzare un piccolo ventilatore controllato da un alimentatore variabile - da 0 a 12 V) 

visualizzato sullo schermo del PC utilizzando il collegamento seriale presente grazie al collegamento 

USB tramite l'interfaccia "Open SDA" delle schede compatibili Mbed. 

o Misurare la tensione di uscita del condizionatore e poi misurare la resistenza del sensore Pt1000 

(dopo averlo scollegato). 

o Modificare il programma iniziale per visualizzare la temperatura in base alle misurazioni precedenti. 

o Utilizzare un foglio di calcolo per calibrare il sensore rispetto ad un termometro standard. 
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2.1. Schema strutturale  
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2.2. Programmazione  

ARM Holdings ha sviluppato un ambiente di programmazione che permette la prototipazione rapida 

utilizzando schede basate su microcontrollori della famiglia Cortex M. 

Molti produttori (NXP, ST, Silicon Labs, ecc.) offrono una varietà di schede di 

valutazione e prototipazione compatibili con la popolare e facile da usare piattaforma di 

sviluppo ARM Mbed. Con un kit di sviluppo software online, librerie software open source, 

progetti hardware e strumenti online, questo è il modo più veloce per creare prodotti basati 

su microcontrollori ARM. 

Si veda il documento "Catena di sviluppo per STM32" e in particolare il capitolo 

dedicato alla piattaforma Mbed. 

Abbiamo testato questa scheda per una scheda di sviluppo NUCLEO F401RE (ST). 

2.2.a. Programma campione  

Nel codice seguente, abbiamo anche aggiunto una misura di particelle fini utilizzando un sensore 

(PMS5003) collegato ad un collegamento seriale della scheda NUCLEO F401RE. Questo sensore non è 

presente nella lista sopra indicata. 
 
#include "mbed.h" 
#include "MPL3115A2.h" 
#include "DS1820.h" 
 
#define adr_T9602 0x50  //8bits mode <=> 0x28 << 1 
const int MPLAddressI2C = 0xC0;  //This is the slave address of the device 
//------------------------------------ 
// Hyperterminal configuration 
// 9600 bauds, 8-bit data, no parity 
//------------------------------------ 
Serial pc(SERIAL_TX, SERIAL_RX); 
 
InterruptIn anemo(D3, PullUp); 
Ticker PasTemporel; 
AnalogIn wind_Dir(A0); 
Serial PM25(PA_11, PA_12); 
AnalogIn A_Humidity(A1); 
AnalogIn NTC(A2); 
AnalogIn pt1000(A3); 
DigitalOut myled(LED1); 
 
MPL3115A2 mpl3115(MPLAddressI2C, D14, D15, D12, D13); 
 
I2C i2c(D14, D15); 
 
DS1820  ds1820(D11);    // DQ sur broche D11 
 
char I2C_Read[8]; 
float tpsmes = 0.25; 
float meas_r; 
float temppt1000; 
float tempNTC; 
float AnHumidity; 
int compt_anemo, impVentpSec,timeanemo; 
const float tab_dirvent[16][2] = { 
    {0.0, 31000}, {22.5, 6570}, {45.0, 8100}, {67.5, 891}, 
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    {90.0, 1000}, {112.5, 688}, {135.0, 2200}, {157.5, 1410}, 
    {180.0, 3900}, {202.5, 3140}, {225.0, 15600}, {247.5, 14120}, 
    {270.0, 100000}, {292.5, 40000}, {315.0, 60000}, {337.5, 21000} 
}; 
typedef struct { 
    uint16_t framelen; 
    uint16_t pm10_standard, pm25_standard, pm100_standard; 
    uint16_t pm10_env, pm25_env, pm100_env; 
    uint16_t particles_03um, particles_05um, particles_10um, particles_25um, particles_50um, 

particles_100um; 
    uint16_t unused; 
    uint16_t checksum; 
} PM25data; 
 
volatile uint8_t   data = '\0', pmbuffer[32] = {0}; 
bool go = false, pret = false; 
volatile uint8_t Nbr; 
 
void pms5003Read(void) 
{ 
    data = PM25.getc(); 
    if (go) { 
        pmbuffer[Nbr++] = data; 
        if(Nbr>=32) { 
            pret = true; 
            Nbr=0; 
            go = false; 
        } 
    } else { 
        if( data == 0x42 && !pret) { 
            go = true; 
            pmbuffer[Nbr++] = data; 
        } 
    } 
} 
 
void int_anemo() 
{ 
    compt_anemo++; 
} 
void int_timer() 
{ 
    timeanemo++; 
} 
float vitesseVent (void) 
{ 
    float vit; 
//1 implusion par secondes -> 2,4 km/h 
    vit = (float)compt_anemo*2.4/((float)timeanemo*tpsmes); 
    compt_anemo = 0; 
    timeanemo = 0; 
    return (vit); 
} 
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float dir_vent(float rint) 
{ 
    char i; 
    for (i = 0; i < 16; i ++) { 
        if (rint > tab_dirvent[i][1] * 0.9 && rint < tab_dirvent[i][1] * 1.1) { 
            return tab_dirvent[i][0]; 
        } 
    } 
    return -1; 
} 
float calcRin (void) 
{ 
    float rint; 
    rint = wind_Dir.read()*3300; 
    rint = rint*3300/(3300-rint); 
    return(rint); 
} 
 
 
int main() 
{ 
    char wake_cmd[1]; 
    char data[4]; 
    float humidity; 
    float temperatureC; 
    char ind; 
    uint16_t buffer16bits[15]; 
    PM25data pm25data; 
    compt_anemo = 0; 
    impVentpSec = 0; 
    timeanemo = 0; 
    anemo.fall(&int_anemo); 
 
    PasTemporel.attach(&int_timer, tpsmes); 
    PM25.attach(&pms5003Read, Serial::RxIrq); 
    myled = 0; 
    Nbr = 0; 
 
    if(!mpl3115.Init()) { 
        pc.printf("Barometer Initialized\n\r"); 
    } else { 
        pc.printf("Barometer Failed To Initialize\n\r"); 
        while(1); 
    } 
    if(ds1820.begin()) { 
        pc.printf("DS18B20 Found !!\n\r"); 
    } else { 
        pc.printf("No DS&8B20 Sensor\n\r"); 
        while(1); 
    } 
 
    while(true) { 
        pc.printf("\n---------------------------------------\n"); 
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        pc.printf("\t\t\tTemperature\t\tHumidity\t\t  Pressure\n"); 
        pc.printf("Analog Sensors\t"); 
        meas_r = pt1000.read(); // Read the analog input value (value from 0.0 to 1.0 = full ADC conversion 

range) 
        temppt1000 = ((meas_r * 3317/1.97)-1000)/3.75; // Converts value in temperature range 
        pc.printf("  %.2f Degres\t\t", temppt1000); 
        meas_r = A_Humidity.read(); // Read the analog input value (value from 0.0 to 1.0 = full ADC 

conversion range) 
        AnHumidity = (meas_r * 187.5)-37.7; // Converts value in RH range 
        pc.printf(" %.2f RH\t\t", AnHumidity); 
        pc.printf("  -----\n"); 
        pc.printf("Digital Sensors\t\t"); 
        ds1820.startConversion();   // start temperature conversion on DS18b20 
        wait_ms(800); 
        mpl3115.Read_MPL_Data(); 
        wait_ms(100); 
//****  Digital Humidity Sensor T9602 ***** 
        data[0] = 0x00; 
        data[1] = 0x00; 
        data[2] = 0x00; 
        data[3] = 0x00; 
        wake_cmd[0] = 0x00; 
        i2c.write(adr_T9602, wake_cmd, 1); 
        wait_ms(50); 
        i2c.read(adr_T9602, data, 4); 
        humidity = (((data[0] & 63) << 8) + data[1]) / 163.84; 
        temperatureC = (((data[2] << 6) + (data[3] / 4)) / 99.29) - 40; 
 
        pc.printf("%.2f %.2f Deg\t\t",mpl3115.Temp_C(), temperatureC); 
        pc.printf(" %.2f RH\t\t", humidity); 
        pc.printf("%.2f Pa\t\n",mpl3115.Pressure()); 
        pc.printf("DS18B20 sensor\t"); 
        pc.printf("  %.2f Deg\t\n",ds1820.read()); 
        pc.printf("----------------------------------------------------------------------\n"); 
        if(pret) { 
 
            for(ind = 0; ind <15; ind++) { 
                buffer16bits[ind] = pmbuffer[2 + 2*ind + 1]; 
                buffer16bits[ind] = buffer16bits[ind] + pmbuffer[2 + 2*ind] << 8; 
            } 
            memcpy((void*)&pm25data, buffer16bits, 30); 
            pc.printf("----------------------------------------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Concentration Units (standard)\n"); 
            pc.printf("PM 1.0: %d",pm25data.pm10_standard); 
            pc.printf("\t\tPM 2.5: %d ", pm25data.pm25_standard); 
            pc.printf("\t\tPM 10: %d\n", pm25data.pm100_standard); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Concentration Units (environmental)\n"); 
            pc.printf("PM 1.0: %d", pm25data.pm10_env); 
            pc.printf("\t\tPM 2.5: %d", pm25data.pm25_env); 
            pc.printf("\t\tPM 10: %d\n", pm25data.pm100_env); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Particles > 0.3um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_03um); 
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            pc.printf("Particles > 0.5um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_05um); 
            pc.printf("Particles > 1.0um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_10um); 
            pc.printf("Particles > 2.5um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_25um); 
            pc.printf("Particles > 5.0um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_50um); 
            pc.printf("Particles > 10 um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_100um); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
 
            pret = false; 
 
        } 
        wait_ms(2000); 
 
        pc.printf("Vitesse Vent = %.2f km/h\t\t", vitesseVent()); 
        pc.printf("Direction Vent = %.2f degre(s) \n", dir_vent(calcRin())); 
    } 
} 
 

I risultati di misura vengono trasmessi attraverso un collegamento seriale UART virtuale attraverso 

il collegamento USB ad un PC (il collegamento USB attraverso l'interfaccia "Open SDA" integra un 

collegamento seriale che appare come porta seriale asincrona sul PC -com xx-). 

Ci sono molti programmi per gestire le porte seriali su PC (Termite, Tera Term, PuTTY, ...) 

3. Sistema di misura autonomo  

L'obiettivo del progetto TRYAT ERASMUS+  è quello di valutare il tasso di vapore acqueo nella 

troposfera. Questo può essere fatto analizzando i segnali GNSS ricevuti in vari punti del globo. 

Quando passano attraverso strati dell'atmosfera, i segnali trasmessi dai satelliti subiscono delle 

alterazioni che determinano un errore di posizionamento (altitudine). 

Le alterazioni subite durante l'attraversamento della ionosfera possono essere compensate utilizzando 

un ricevitore multifrequenza. 

 

Rimane solo il ritardo dovuto all'attraversamento della troposfera. Questo ritardo, che darà un errore di 

altitudine da 2 a 3 m (per un satellite allo zenit) può essere suddiviso in due termini (da F. Duquenne, S. 

Botton, F. Peyret, D. Bétaille, e P. Willis, posizionamento e navigazione satellitare GPS, seconda edizione 

riveduta ed estesa. Lavoisier, 2005). : 

 La componente secca (dovuta alla presenza di azoto, ossigeno, ...) al 90% del ritardo 

troposferico. 

 La componente umida (dovuta alla presenza di vapore acqueo) che è quella che ci interessa. 

 

I calcoli per trovare questi componenti richiedono la conoscenza della pressione atmosferica e della 

temperatura. 

 

Creeremo quindi una stazione meteorologica che ci permetterà di acquisire i dati necessari (pressione 

atmosferica e temperatura). Inoltre, misureremo l'umidità, la velocità e la direzione del vento, così come i 

livelli di particelle sottili presenti nell'aria, permettendoci di fare previsioni metereologiche. Questa stazione 

sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. 

Valutazione delle esigenze : 
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3.1. Utilizzare lo schema del caso  

Il diagramma dei casi d'uso permette di definire le diverse azioni eseguite nel nostro sistema: 

 Acquisire le magnitudini di tutti i sensori della stazione meteorologica. 

 Lasciare che l'energia sia fornita da un pannello solare e poi immagazzinare abbastanza 

energia per essere autosufficiente. 

 Acquisire un frame NMEA di un segnale GNSS ed estrarre i dati temporali da esso. 

NMEA: National Marine Electronics Association è un'associazione americana di produttori di elettronica 

marina. NMEA 0183 è una specifica per la comunicazione tra apparecchiature marine, comprese le 

apparecchiature GPS. Tutti i dati vengono trasmessi come caratteri ASCII, tutti stampabili, così come il 

ritorno a capo [CR] e l'avanzamento di linea [LF]. I dati vengono trasmessi sotto forma di frame (frasi, 

frasi). 

Ogni fotogramma inizia con il carattere $ seguito da un gruppo di 2 lettere per l'origine del segnale (GP per 

GPS, BD o GB per Beidou, GA per Galileo, GL per Glonass). Poi un gruppo di 3 lettere per l'identificativo 

del frame. Citiamo due degli esempi più utilizzati: 

 GGA: per la posizione GPS e la data. 

 RMC: dati minimi raccomandati per il gps. 

Segue una serie di campi separati da una "virgola". La dimensione massima di un fotogramma è di 

82 caratteri. 

Per esempio: 

 
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42 

123519 = Acquisizione FIX alle 12:35:19 UTC 

4807.038,N = Latitudine 48 gradi 07.038' N 

01131.324,E = Longitudine 11 gradi 31.324' E 

1 = qualifica Fix: (0 = non valido, 1 = Fix GPS, 2 = Fix DGPS) 

08 = Numero di satelliti all'inseguimento. 

0,9 = DOP (Diluizione orizzontale della posizione) Diluizione orizzontale. 

545.4,M = Altitudine, in metri, superiore a MSL (media vedi livello) media del livello del mare. 

46,9,M = Correzione dell'altezza del geoide in metri rispetto all'ellissoide WGS84 (MSL). 

(Campo vuoto) = numero di secondi dall'ultimo aggiornamento del DGPS. 

(Campo vuoto) = Identificazione della stazione DGPS. 

*42 = Checksum 

 Timestamp di tutti i dati trasmessi. 

 Trasmettere dati tramite collegamenti wireless (Sigfox e Xbee). 

 I dati trasmessi dal modulo Sigfox andranno ad un server. 

 I dati trasmessi dal modulo Xbee saranno ricevuti da un PC remoto. 
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3.2. Schema dei requisiti  

Questo diagramma serve a determinare i diversi compiti da svolgere. 
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3.3. Parte di alimentazione autonoma  

Questa parte dovrà permettere al nostro sistema di essere alimentato da energia solare. 

La stazione meteorologica deve poter essere alimentata per 24 ore in assenza di sole (senza caricare 

la batteria). 

Il consumo massimo del sistema è stimato a 200mA. Naturalmente sarà possibile ridurre questo valore 

attraverso la gestione dell'energia, impostando fasi di sonno per tutti i componenti tra una procedura di 

misurazione e l'altra. 

L'energia necessaria per 24 ore sarà quindi : 0.2 𝐴 ∙ 24 ℎ = 4,8 𝐴ℎ. 

La scelta di una batteria da 7Ah permette di rispettare le specifiche. 

Con una corrente di carica massima pari ad un decimo della capacità della batteria. O  

Ichmax = 7/10 = 700 mA 

La scelta di un pannello solare da 25Wp con una corrente massima di 1,4 A permetterà una carica 

soddisfacente della batteria. 

3.3.a. Soluzione 1: LT1513 Switch Mode Battery Charger  

 
Il carico è gestito da un regolatore a commutazione (LT1513). È possibile impostare la corrente di carico 

massima mediante un controllo modulato ad ampiezza di impulso (Ch_Ich) generato dal microcontrollore. 

Abbiamo anche fornito una misurazione della corrente di carica e della tensione della batteria attraverso il 

componente IC2 (INA219). 

E' anche possibile scollegare il carico per evitare che la batteria si scarichi in profondità. (Q1, Q5). 

Un display grafico OLED permette di visualizzare le grandezze misurate. I tre pulsanti 

consentiranno di impostare la corrente di carica massima in funzione della batteria selezionata. 

La gestione di questo caricabatterie è affidata ad un microcontrollore a 8 bit di NXP. 

Utilizziamo il software "CodeWarrior for MCU" Versione: 11.0.1 Build Id:180609. Può essere 

scaricato all'indirizzo: https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-
development-tools/downloads:CW_DOWNLOADS. 

 
Dovete scegliere la versione "Speciale" che è una versione gratuita ma limitata nella dimensione del 

codice (32kb) che non disturba la nostra applicazione. 

Per la programmazione in situ, ci sono diverse possibilità: 

1. Acquista la versione consigliata da NXP " USB Multilink " prodotta da PE micro 
(http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320168&productTab=1). 
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https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-development-tools/downloads:CW_DOWNLOADS
https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-development-tools/downloads:CW_DOWNLOADS
file:///C:/Users/reu/AppData/Local/Temp/(http:/www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm%3fproduct_id=15320168&productTab=1)


 IO-4  ITA  22IA-01 
 

                TRYAT  IO4.docx   Pagina - 16 di 59 
 

 

CC BY 4.0 Il team TRYAT-LSC 

Questo modello permette la programmazione di un numero molto elevato di 

microcontrollori di diversi produttori, 

2. Acquista una versione USBDM a buon mercato 

(https://witztronics.com/WP/product/wtusbdml/). Questa scelta permette di programmare 

solo i microcontrollori di Freescale (ora NXP), 

3. Realizzate la vostra versione USBDM 

(http://usbdm.sourceforge.net/USBDM_V4.12/html/index.html). Questa è la scelta più 

economica, ma ha le stesse restrizioni della precedente.  
 
 

Per impostazione predefinita, la corrente di carica massima della batteria è impostata su 700 

mA (cioè per una batteria da 7Ah). 

Tuttavia, questa selezione può essere modificata premendo un pulsante Δ per entrare nella 

modalità di impostazione e poi premendo il pulsante T+ per aumentare il valore della capacità 

della batteria o T- per diminuirlo. La scelta viene convalidata premendo il tasto TVal. La 

capacità della batteria può variare da 0 a 11 Ah. 

  

Solar Panel 
50W 

12 V Pb 
Battery 7 Ah 

To ISP 
programmer To Sensors 

Card 
To the OLED 
Display 
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3.3.b. Soluzione 2: caricabatteria con regolatore lineare versione L200  

 
La gestione del carico è affidata ad un regolatore lineare (L200CV). La corrente di carico massima viene 

impostata dai resistori R6 e R7. 𝐼𝑀𝑎𝑥 =
𝑉5−2
𝑅6∙𝑅7

𝑅6+𝑅7

=
0,52

0,5
≈ 1 𝐴. 

Abbiamo anche fornito una misura della corrente di carica e della tensione della batteria attraverso i 

componenti R1, D3, R4 e IC1A. 

E' anche possibile scollegare il carico per evitare che la batteria si scarichi in profondità. (Q2, Q5). 

Il potenziometro P1 serve per impostare la tensione di fine carica a 13,5 V. Per effettuare questa 

regolazione, la scheda deve essere alimentata da un alimentatore da laboratorio impostato ad una tensione 

da 15 a 20V e limitato in corrente a 1A. Un voltmetro viene quindi posizionato tra il punto di misura VL200 

e la terra e P1 viene regolato per ottenere 13,5V sul voltmetro.  

To Sensors 
Card 

To ISP 
programmer 

Solar Panel 
50W 

12 V Pb 
Battery 7 
Ah 
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Un display LCD grafico permette di visualizzare le grandezze misurate. La gestione di questo 

caricabatterie è affidata ad un microcontrollore a 8 bit di NXP. Utilizziamo il software " CodeWarrior for 

MCU " vedi descrizione precedente.  

 

3.4. Scheda sensore  

Lo schema che abbiamo sviluppato permette di implementare : 

1. un sensore barometrico digitale (MPL3115A2), 

2. un sensore digitale di umidità (T9602), 

3. un anemometro (conteggio degli impulsi) 

4. una banderuola (16 posizioni per turno), 

5. un sensore di particelle fini (plantower-pms5003), 

6. un ricevitore GPS (chipset Adafruit Ultimate GPS Breakout MTK3339), 

7. un modulo Sigfox (Xbee Sigbee Sigbee board module di ATIM), 

8. un modulo Xbee (Modulo XBee® (Serie 2) "XB24-CZ7SIT-004" o "XB24-CZ7UIT-004"). 

 

I due moduli di trasmissione senza fili (Sigfox o Xbee) non possono essere utilizzati 

contemporaneamente. Pertanto, si dovrà scegliere come trasferire i dati. 
 

3.4.a. Schema strutturale della scheda del sensore  

Per mantenere la continuità con la mappa pedagogica, abbiamo voluto utilizzare un processore ARM per 

gestire il nostro sistema. 

Abbiamo scelto un microcontrollore ST della famiglia STM32L0. 
Ci sono diverse ragioni per questa scelta: 

 La famiglia STM32L0 è basata su MCU ARM Cortex M0+ MCU a basso consumo energetico (ultra 
low power), 
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 La ST fornisce una suite di sviluppo software gratuita e multipiattaforma 
(https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-
tools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html). Si veda il documento 
intitolato "Development Chain for STM32" e in particolare il capitolo sull'ambiente di sviluppo per 
STM32. 

 Possibilità di utilizzare il programmatore STLINK V2 fornito con le schede di sviluppo (Nucleo)  
 

  
1. Modulo GPS. 
2. Sensore di pressione. 
3. Connettore per anemometro e banderuola 
4. Sensore di particelle fini. 
5. Sensore di umidità e temperatura. 
6. Modulo Sigfox. 

  

to solar charge 
controller 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.4.b. Selezione del sensore  

Sensore di umidità e temperatura 

Per la misurazione della temperatura e dell'umidità abbiamo scelto il modello Telaire T9602. Il 

campo di misura della temperatura corrisponde perfettamente alle nostre esigenze. 

Per quanto riguarda la precisione, essa è 

soddisfacente (±0,3°C) nell'intervallo da 20 a 40°C, 

ma c'è una mancanza di precisione nell'intervallo da 

-20 a +100°C (±1,5°C). Abbiamo comunque scelto questo sensore perché è certificato IP67 (uso esterno) 

e il suo rapporto prezzo/prestazioni è interessante. 

La misura di umidità è completamente conforme ai requisiti : 

Questo sensore si interfaccia con il microcontrollore tramite un collegamento I2C (indirizzo 0x50 

0101000000). La sua tensione di alimentazione è di 3,3 V. 

Questo sensore è in modalità sleep per impostazione 

predefinita per limitare il consumo di energia. Una sequenza di 

misura viene attivata inviando l'indirizzo del sensore (MR) sul bus 

I2C (eventualmente seguito dall'invio di un byte di dati senza 

significato). Questa procedura fa scattare il risveglio del sensore e 

poi la misurazione della temperatura e dell'umidità. I dati sono 

pronti per essere letti dopo un massimo di 45ms. 
 
 
 

I calcoli di temperatura e umidità sono riportati nella tabella sottostante: 
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Sensore di pressione atmosferica 

 

Abbiamo scelto il sensore MPL3115A2 che ci permette di effettuare le misure desiderate con una 

precisione soddisfacente. Infatti il suo campo di misura si estende da 50 a 110 kPa che è sufficiente per 

effettuare misurazioni della pressione atmosferica. La sua precisione è di 0,4 kPa. 

Come il sensore precedente, l'MPL3115A2 si interfaccia con il microcontrollore tramite un 

collegamento I2C (indirizzo 0xC0 110000). La sua tensione di alimentazione è di 3,3 V. 

Questo sensore di piccole dimensioni è abbastanza difficile da saldare per i dilettanti. Tuttavia, è 

disponibile come piccolo modulo su cui è già presente. Questo modulo non è impermeabile, sarà saldato 

direttamente sulla scheda del sensore che sarà posta in una custodia impermeabile. Questo non avrà alcuna 

influenza sulla misurazione della pressione. 

Si tratta di un sensore di pressione assoluta, cioè con riferimento ad una capsula integrata sottoposta 

ad un vuoto perfetto.  

L'elemento sensibile alla pressione 

assoluta dell'altimetro MPL3115A2 si 

basa sulla misurazione della tensione di 

uscita di un ponte estensimetrico a 4 

estensimetri relativo alla deformazione di 

un 

diaframma sottoposto a pressione 

atmosferica applicata (P1) rispetto ad un 

riferimento a pressione zero (pressione sotto vuoto) sigillato 

all'interno della camera di riferimento della matrice durante la 

fabbricazione. 

 

Il principio della misura in modalità scansione è riportato 

nel diagramma di flusso a fianco. 
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Si noti che non c'è nessun calcolo da fare, la misura della pressione è diretta su 20 bit utente (3 byte 

OUT_P_MSB, OUT_P_CSB, OUT_P_LSB). 

 

Per leggere più registri è necessario seguire il seguente protocollo: 

 

1- Invio di una condizione di partenza, 

2- Invio dell'indirizzo dello slave 0xC0 in modalità di scrittura 

3- Invio dell'indirizzo del primo registro da leggere 

4- Invio di una nuova condizione di partenza (ReStart) 

5- Invio dell'indirizzo slave 0xC1 in modalità lettura 

6- Lettura fittizia (interna) 

7- Riproduzione dati in loop 

8- Invio di una condizione di stop. 
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Sensore di particelle fini 

Presentazione 

Il PMS5003 è un sensore digitale di concentrazione di 

particelle, che può essere utilizzato per ottenere il numero di 

particelle sospese nell'aria, cioè la concentrazione di particelle. 

I dati misurati vengono presentati in forma digitale e possono 

essere letti con un collegamento seriale asincrono (UART). 

Principio di funzionamento 

Per questo tipo di sensore si utilizza il principio della 

diffusione laser, cioè si utilizza un raggio laser per illuminare le particelle trasportate dall'aria. Le particelle 

diffondono la luce in tutte le direzioni, il sensore misura la radiazione luminosa ricevuta ad un certo angolo 

rispetto al flusso luminoso incidente. Infine, si ottiene la curva di variazione della luce diffusa nel tempo. 

Infine, il diametro equivalente delle particelle e il numero di particelle con diametro diverso per unità di 

volume possono essere calcolati dal microprocessore sulla base della teoria MIE1. 

Vedere il diagramma di funzionamento del sensore nella figura sottostante : 

 

I risultati sono presentati in tre diverse forme: 

 il formato grezzo che dà il numero di particelle per secondo la loro dimensione per unità di 

volume, il volume unitario del numero di particelle è 0.1L  

 la concentrazione di particelle l'unità di concentrazione di massa è μg/m³ calibrata in fabbrica 

(CF = 1) 

 la concentrazione di particelle l'unità di concentrazione di massa è μg/m³ in modalità 

ambientale. 

Ci sono due opzioni per l'uscita digitale: passiva e attiva. La modalità predefinita è attiva dopo 

l'accensione. In questa modalità, il sensore invia automaticamente i dati seriali all'host. La modalità passiva 

obbliga l'utente a richiedere l'invio di dati. 
  

                                                           
1 Teoria MIE: (fonte Wikipedia) In ottica ondulatoria, la teoria Mie, o soluzione Mie, è una particolare soluzione delle 

equazioni di Maxwell che descrive la dispersione elastica - cioè senza variazione della lunghezza d'onda - di un'onda 
elettromagnetica piana da parte di una particella sferica caratterizzata dal suo diametro e dal complesso indice di rifrazione. 
Prende il nome dal fisico tedesco Gustav Mie, che lo descrisse in dettaglio nel 1908. 
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Il fotogramma trasmesso in modalità attiva è il seguente: 
 

 
 
Brocciatura del modulo : 
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4. Sistema di misura autonomo a basso consumo  

Dopo il nostro incontro a Berlino nel febbraio 2020 ed i nostri scambi fra i partner, è sembrato che 

una versione più elementare di questo sistema di misura sarebbe stata molto apprezzata. 

Abbiamo quindi sviluppato una versione a bassa potenza che fa ampio uso del potenziale a basso 

consumo energetico dei nostri microcontrollori STM32L0. 

Così abbiamo scelto di utilizzare una batteria LiPo da 4,3V (abbastanza economica e molto comune 

circa 5€ per una batteria da 1000 mA/h) che ha una densità di energia più elevata rispetto ad una batteria al 

piombo. Questo ridurrà le dimensioni e il peso del nostro sistema. 

Sostituiremo il sensore a particelle fini che richiede un'alimentazione a 5V (non disponibile in questa 

versione) con un sensore di luminosità Lux e un sensore di livello UV. 

La mappa che abbiamo sviluppato permette di implementare : 

 un sensore barometrico digitale (moduloMPL3115A2fornito con 3,3V), 

 un sensore digitale di umidità (AM2315), 

 un anemometro (conteggio degli impulsi) 

 una banderuola (16 posizioni per turno), 

 un sensore di luminosità in Lux (Modulo TSL2591 Adafruit), 

 un sensore di livello UV (modulo VEML6070), 

 un ricevitore GPS (GY-GPS6MV2), 

 un modulo Sigfox (Sigbeecard moduledi ATIM), questo modulo viene consegnato con un 

abbonamento di un anno alla rete Sigfox, 

 una batteria LiPo da 1000 mA.h, 

 un caricabatterie solare Sunny Buddy da Sparkfun (caricabatterie MPPT), 

 un pannello fotovoltaico da 10W, 

 Una custodia IP55 con coperchio trasparente (L ≥ 110 mm, l ≥ 80 mm h ≥ 45 mm). 

Qui abbiamo scelto un sensore di umidità e temperatura AM2315 diverso dal precedente. Questo 

sensore ha caratteristiche migliori del T9602. 
  

T9602 AM2315 

Campo di misura RH  0 … 100 % 0 … 100 % 

Campo di misura della temperatura -40 … + 125 °C -20 … + 70 °C 

Precisione delle risorse umane ± 2 % ± 2 % 

Precisione della temperatura ± 0,5 °C a ± 2 °C ± 0,1 °C a ± 1 °C 

Interfaccia  I2C  I2C 

Tensione di alimentazione  3,3 V o 5 V 3,3 V a 5 V 

 

L'indirizzo sul bus I2C di questo sensore è 0xB8. Per evitare l'auto-riscaldamento e ridurre il consumo 

di energia, il sensore è in modalità sleep per impostazione predefinita. L'utente deve quindi inviare un frame 

I2C per svegliare/accendere il sensore e poi leggere i dati di misura. Dopo aver letto i registri di umidità e 

temperatura (2 x 2 registri), il sensore inizia una nuova misurazione e ritorna in modalità sleep. 

I risultati delle misure di temperatura e umidità sono riportati su 16 bit ed equivalgono a 10 volte la 

quantità misurata. Per la temperatura, il bit 15 (bit più significativo) indica una temperatura negativa quando 

è impostato su 1. 
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I registri utili del sensore AM2315 sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Le immagini qui sotto mostrano il sistema nel suo complesso. Questa è una foto del primo prototipo in cui 

il modulo Adafruit MPL3115A2 ha dovuto essere modificato per superare un malfunzionamento quando si 

utilizzavano tutti i sensori del bus I2C. La correzione del problema consiste nell'optare per un modulo 

MPL3115A2 alimentato direttamente in 3V3 (senza i transistor corrispondenti alla tensione necessaria solo 

con un microcontrollore alimentato in 5V).  

 

1. Modulo GPS.  2- Sensore di pressione. 3- Connettore per anemometro e banderuola 
4. Modulo Sigfox    5- Sensore di umidità e temperatura 6- Sensore di luminosità 
7. 8- Regolatore di carica solare 9- Batteria LiPo 3,8 V. 
10. Morsettiera di alimentazione 3,8 V 
11. Connettore per il collegamento del programmatore. 
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10 11 
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4.1. Schema strutturale  
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4.2. Implementazione della mappa  

Tutti i documenti necessari per la produzione e lo sviluppo del software sono forniti con l'IO4. 

La cartella "AltiumDesigner" contiene i file sorgente in formato nativo Altium Designer (versione 

17.1.6), nonché una versione pdf del PCB e dello schema. 

La cartella "Manufacturing Documents" contiene i file necessari (in un archivio ZIP) per far produrre 

le schede, ad esempio tramite JLCPCB (https://jlcpcb.com/). 

La cartella "SoftWare Sources" contiene tutti i file per lo sviluppo del software: 

"STM32_LP Version" --> "STM32_LP_Software.zip" che è un archivio completo del progetto 

sviluppato con l'IDE "STM32CubeIDE". 

 

4.3. Sviluppo di software  

Per realizzare il programma operativo di questa scheda, useremo l'IDE gratuito della ST: 

STM32CubeIDE. 

Per ulteriori informazioni, consultare il documento "Catena di sviluppo per STM32". 

Ne hai bisogno: 

 Installare il software, 

 Crea il tuo spazio di lavoro 

 Nel vostro spazio di lavoro cliccate su " File " " " Importa " poi " Progetto esistente nell'area 

di lavoro ", spuntate la riga " Seleziona file archivio " cliccate su " Sfoglia " e navigate fino al luogo 
dove avete salvato l'archivio denominato " STM32_LP_Software.zip" poi cliccate su " Fine ". 

 

 Compilare e trasferire il codice all'obiettivo, 

 Operazione di prova, 

 L'elaborazione dei dati da parte della rete Sigfox richiede la registrazione del modulo 

utilizzato sul sito e il trasferimento dei dati in una banca dati (ad es. sul sito Thinger.io) vedi 

appendice 1 del documento: "Sigfox". 
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4.4. Test e misurazioni  

4.4.a. Misura della corrente  

Per misurare la corrente fornita dall'alimentatore, abbiamo utilizzato un amperometro chiamato 

"Current ranger" di LowPowerLab (https://lowpowerlab.com/guide/currentranger/). Questo apparecchio 

può misurare correnti da pochi nA fino a 3300 mA. E' anche possibile visualizzare il tasso di corrente con 

un oscilloscopio. Questo dispositivo è particolarmente utile per la visualizzazione e la misurazione delle 

correnti nei sistemi a microcontrollore (ad es. passaggio dalla modalità normale alla modalità sleep). 

Sul cronogramma qui sotto si può vedere il passaggio dalla modalità di misurazione (110 mA a 120 

mA in media) alla modalità sleep della scheda (700 µA). 

 
 

Le tre spedizioni successive alla rete Sigfox (cerchiate in rosso) possono essere chiaramente distinte 

per una durata di circa 8s. La durata totale in modalità "misurazione" è di 18s.  

Si può stimare che il nostro sistema consuma 120 mA per circa 20 s, cioè : 

𝐸𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
120 ∙ 10−3 ∙ 20

3600
= 0,7 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

poi 700 µA per 15 minuti, cioè : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
700 ∙ 10−6 ∙ 15

60
= 0,18 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

Globalmente questa scheda richiede un'energia di 0,7 + 0,18 = 0,88 mA.h quindi con una batteria da 

1000 mA.h il sistema può funzionare per 500 ore, cioè circa 40 giorni. Associato ad un collettore solare da 

10 W, questo sistema sarà completamente autonomo. 
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5. Sistema di misura autonomo con connessione Wifi  

Questo sistema è stato sviluppato per aggiungere al progetto iniziale un collegamento Wifi che 

permette di trasmettere le misure ad un server remoto accessibile da una connessione internet attraverso la 

rete locale. 

La scelta del microcontrollore è stata fatta su un modulo basato su ESP32. Per ridurre il più possibile 

il fabbisogno di energia (energia solare e batteria), abbiamo optato per il modulo Wifi: 

 DFRobot DFR0478. 

Questo modulo della serie DFRobot FireBeetle si basa su un ESP32 a 240 MHz e dispone di 

connettività WiFi e Bluetooth. Il FireBeetle ESP32 è leggero, di piccole dimensioni e a basso consumo 

energetico, ideale per progetti di oggetti collegati. 

Caratteristiche: 

- cibo:   - 3,7 Vdc tramite batteria LiPo (non inclusa)   - 5 Vdc tramite spina microUSB (cavo non incluso)  
- consumo:    - al lavoro: 80 mA     
 - inattivo: 10 µA-  
microcontrollore: Tensilica LX6-  
microprocessore: ESP32 a 240 MHz - memoria flash: 16 MB - memoria SRAM: 520 KB-  
connettore microUSB-  
WiFi:   - 802.11 b/g/n/d/e/l/k/r (802.11n fino a 150 Mbps) - WPA/WPA2 - WEP/TKIP/AES-  
Bluetooth 4.2 compatibile BLE (Bluetooth Low Energy) -  
ingressi/uscite: - 10 x pin digitali - interfaccia SPI, I2C e I2S-  
caricabatterie LiPo integrato con led di stato -  
connettore JST a 2 pin per batterie LiPo -  
pulsante di reset -  
dimensioni: 58 x 29 mm -  
peso: 24 g 
 

I sensori presenti su questa scheda sono : 

 un sensore barometrico digitale (BMP388), 

 un sensore digitale di umidità (T9602), 

 un anemometro (conteggio degli impulsi) 

 una banderuola (16 posizioni per turno), 

 un sensore di particelle fini (plantower-pms5003), 

 un modulo Sigfox (ModuloSigFox click da mikroelektronica), 

Il sensore di pressione è diverso da quello della scheda STM32. Abbiamo infatti scelto un sensore con 
caratteristiche migliori:  

BMP388 MPL3115A2 

Campo di funzionamento Campo di 

funzionamento 

300... 1250 hPa 200 ... 1100 hPa 

Tensione di alimentazione VDD  1.65 V ... 3.6 V  1,95 V...3,6 V 

Interfaccia  I2C e SPI  I2C 

Pressione di precisione assoluta (tip.)  ±0,40 hPa  ±4,0 hPa 

Pressione di precisione relativa (tip.)  ±0,08 hPa  ±0,5 hPa 
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5.1. Schema strutturale  
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1. Modulo Firebeetle ESP32. 
2. Sensore di pressione. 
3. Connettore per 
anemometro e banderuola 
4. Sensore di particelle fini. 
5. Sensore di umidità e 
temperatura. 
6. Modulo Sigfox. 
7. Batteria LiPo 3,8 V 
8. Convertitore DC/DC (3,3V 
5V). 
9. Connettore micro USB per 
il collegamento al collettore 
solare 5 V/10 W. 
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5.2. Implementazione della mappa  

Tutti i documenti necessari per la produzione e lo sviluppo del software sono forniti con l'IO4. 

La cartella "AltiumDesigner" contiene i file sorgente in 

formato nativo Altium Designer (versione 17.1.6), nonché una 

versione pdf del PCB e dello schema.  

La cartella "Manufacturing Documents" contiene i file 

necessari (in un archivio ZIP) per far produrre le schede, ad 

esempio tramite JLCPCB (https://jlcpcb.com/). 

La cartella "SoftWare Sources" contiene tutti i file per lo 

sviluppo del software: 

 "Versione FireBeetle" --> "TRYAT_ESP32_FireBeetle" 

per il progetto sviluppato sotto VSCode + PlatformIO. 

Il modulo Firebeetle ha una funzione hardware per misurare 

la tensione della batteria (ponte divisore di tensione). Purtroppo, 

due resistenze da 0 Ohm (R10 e R11) non sono montate sulla 

scheda. Per utilizzare questa funzione è necessario saldare un 

"jumper" al posto di R10 

e R11. 
 

 

5.3. Sviluppo di software  

L'ambiente Arduino può essere utilizzato per creare il programma operativo di questa scheda. Ma, abbiamo 

preferito un IDE più professionale ma comunque gratuito che permette più funzionalità rispetto allo strumento 

Arduino con in particolare la possibilità di fare il debug reale e il download OTA (Over The Air) del Firmware. 

Un altro vantaggio di questo sistema è che le librerie necessarie per il progetto vengono scaricate. Questo 

permette una portabilità estrema del codice. 

Per ulteriori informazioni si veda l'appendice 2 "PlatformIO_VSCode". 

Hai bisogno (Azioni): 

 Installare il software, 

 Copiare la cartella "TRYAT_ESP32_FireBeetle" dalla cartella "SoftWare Sources" "FireBeetle 

Version" nell'area di lavoro, 

 Aprire il progetto "TRYAT_ESP32_FireBeetle", 

 Modificare le linee di codice relative all'SSID e alla password della rete Wifi, 

 Specificare l'indirizzo del sito contenente il database e la sua porta di accesso, 

 Compilare e trasferire il codice all'obiettivo, 

 Operazione di prova, 

 L'elaborazione dei dati da parte della rete Sigfox richiede la registrazione del modulo utilizzato sul 

sito e il trasferimento dei dati in una banca dati (ad esempio sul sito Thinger.io vedi documento 

"Sigfox". 
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5.4. Test e misurazioni  

5.4.a. Misura della corrente  

Il cronogramma sottostante mostra il passaggio dalla modalità sleep (500 µA) alla modalità "run" 

del modulo Firebeetle (150 mA in media). 
 

 

Il primo picco corrisponde al collegamento alla rete in Wifi. Su questo cronogramma non vediamo la 

trasmissione delle informazioni alla banca dati in Wifi perché questa funzione era stata disattivata al 

momento della lettura (banca dati inaccessibile). D'altra parte, possiamo distinguere chiaramente le tre 

trasmissioni successive alla rete Sigfox (cerchiate in rosso) per una durata di circa 8s. La durata totale in 

modalità "run" è di 45 secondi.  

Possiamo stimare che il nostro sistema consuma 150 mA per 45 s, cioè : 

𝐸𝑟𝑢𝑛 =  
150 ∙ 10−3 ∙ 45

3600
= 1,9 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

poi 500 µA per 12 minuti, cioè : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
500 ∙ 10−6 ∙ 12

60
= 0,1 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

A livello globale questa scheda richiede un'energia di 2 mA.h quindi con una batteria di 1000 mA.h, 

il sistema può funzionare per 500 h o circa 20 giorni. Associato ad un collettore solare da 10 W, questo 

sistema sarà completamente autonomo. 
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6. Sistema di misura stand-alone versione MKRFox  

Questa ultima versione del nostro sistema di misura è stata sviluppata per lavorare con l'ambiente 

Arduino. Questa scheda si basa su un modulo della famiglia Arduino MKR: l'MKRFox 1200. 

L'utilizzo di questo modulo permetterà alla fine lo sviluppo di un sistema WAN (IoT) che utilizza 

una rete LoRaWAN piuttosto che la rete Sigfox senza modificare il design della scheda per un progetto 

futuro. Ma questa è un'altra storia. 

La scheda Arduino MKR FOX1200 è basata su un SAMD21 Cortex M0+ con clock a 48 MHz sotto 

i 32 bit e dispone di un modulo wireless SigFox ATA8520. 

Questo protocollo di rete wireless a bassa velocità a 868 MHz è a lunga portata e dedicato agli oggetti 

collegati. La rete SigFox copre una vasta area della Francia e dell'Europa. Questo protocollo è facile da 

configurare ed è efficiente dal punto di vista energetico. 

La scheda Arduino MKR FOX 1200 può essere programmata tramite la sua porta micro-USB (cavo 

USB non incluso) con il software Arduino disponibile per il download sul sito Arduino.cc. 

Nota: 

 A differenza di altre schede Arduino, gli ingressi/uscite funzionano a 3,3 Vdc. L'uso di 5 Vdc 

in ingresso o in uscita non è possibile. Una tensione più alta danneggerà la scheda. 

 - l'acquisto di questa carta comprende un abbonamento di 1 anno sulla rete SigFox, Vedi la 

procedura di registrazione del modulo sul documento intitolato "Sigfox". È possibile inviare 

fino a 140 messaggi al giorno. 

Caratteristiche: 

 Alimentazione :  

- tramite porta micro-USB o - tramite terminale a vite, 3 VDC (2 batterie AA o AAA non incluse 

o 1 batteria LiFePo4 3,3V) o - tramite pin VIN (5 VDC) 

 microcontrollore: SAMD21 Cortex M0+ 32bits a 48 MHz 

 memoria flash: 256 kB 

 Memoria SRAM: 32 kB 

 8 pin I/O 

 PWM a 12 pin 

 7 ingressi analogici ADC 8, 10 e 12 bit 

 1 uscita analogica DAC 10 bit 

 bus seriale, I2C e SPI 

 gestione dei disagi 

 spina micro-USB 

 dimensioni: 80 x 55 x 7 mm 

Questa mappa viene utilizzata per implementare : 

1. un sensore barometrico digitale (BMP388), 

2. un sensore digitale di umidità (AM2315), 

3. un anemometro (conteggio degli impulsi) 

4. una banderuola (16 posizioni per turno), 

5. un sensore di luminosità in Lux (Modulo TSL2591 Adafruit), 

6. un sensore di livello UV (modulo VEML6070), 

7. un ricevitore GPS (GY-GPS6MV2), 
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8. un modulo Sigfox integrato nella scheda MKR Fox 1200, questo modulo viene consegnato con un 

abbonamento di un anno alla rete Sigfox, 

9. una batteria LiFePo da 1100 mA.h, 

10. un caricabatterie solare per batterie LiFePo (caricabatterieLiFePo o modulo MPPT), 

11. un pannello fotovoltaico da 10W, 

12. Una custodia IP55 con coperchio trasparente (per es. TK PS L: 94 mm, L: 94 mm, A: 57 mm). 
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6.1. Schema strutturale  
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6.2. Implementazione della mappa  

Tutti i documenti necessari per la produzione e lo sviluppo del software sono forniti con l'IO4. 

La cartella "AltiumDesigner" contiene i file sorgente in formato nativo Altium Designer (versione 

17.1.6), nonché una versione pdf del PCB e dello schema. 

La cartella "Manufacturing Documents" contiene i file necessari (in un archivio ZIP) per far produrre 

le schede, ad esempio tramite JLCPCB (https://jlcpcb.com/). 

La cartella "SoftWare Sources" contiene tutti i file per lo sviluppo del software: 

 "Versione MKRFox" --> "TRYAT_MKR_Fox2" per il progetto sviluppato sotto VSCode + 

PlatformIO 

 

6.3. Sviluppo di software  

L'ambiente Arduino può essere utilizzato per creare il programma operativo di questa scheda. Ma, 

abbiamo preferito un IDE più professionale ma comunque gratuito che permette più funzionalità rispetto 

allo strumento Arduino con in particolare la possibilità di fare il debug reale e il download OTA (Over The 

Air) del Firmware. 

Un altro vantaggio di questo sistema è che le librerie necessarie per il progetto vengono scaricate. 

Questo permette una portabilità estrema del codice. 

Per ulteriori informazioni si veda l'appendice 2 "PlatformIO_VSCode". 

 

Hai bisogno/Azioni: 

 Installare il software, 

 Copiare la cartella "TRYAT_MKR_Fox2", che si trova nella cartella "SoftWare Sources" 

"MKRFox Version", nel vostro spazio di lavoro, 

 Aprire il progetto "TRYAT_MKR_Fox2", 

 Compilare e trasferire il codice all'obiettivo, 

 Operazione di prova, 

 L'elaborazione dei dati da parte della rete Sigfox richiede la registrazione del modulo 

utilizzato sul sito e il trasferimento dei dati in una banca dati (ad esempio sul sito Thinger.io 

vedi documento "Sigfox". 
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6.4. Test e misurazioni  

6.4.a. Misura della corrente  

Il cronogramma sottostante mostra il passaggio dalla modalità sleep (500 µA) alla modalità "run" del 
modulo MKRFox (100 mA in media). 

 

 
 

Il primo picco corrisponde al collegamento alla rete in Wifi. Su questo cronogramma non vediamo la 

trasmissione delle informazioni alla banca dati in Wifi perché questa funzione era stata disattivata al 

momento della lettura (banca dati inaccessibile). D'altra parte, possiamo distinguere chiaramente le tre 

trasmissioni successive alla rete Sigfox (cerchiate in rosso) per una durata di circa 8s. La durata totale in 

modalità "run" è di 20 s.  

Possiamo stimare che il nostro sistema consuma 150 mA (a preventivo) per 20 s, cioè : 

𝐸𝑟𝑢𝑛 =  
150 ∙ 10−3 ∙ 20

3600
= 0,8 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

poi 500 µA per 12 minuti, cioè : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
500 ∙ 10−6 ∙ 12

60
= 0,1 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

A livello globale questa scheda richiede un'energia di 1 mA.h quindi con una batteria di 1000 mA.h, 

il sistema può funzionare per 1000 h o circa quaranta giorni. Associato ad un collettore solare da 10 W, 

questo sistema sarà completamente autonomo. 
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Appendice 1: Sigfox  

1. Un po' di storia  

Fondata nel 2010 da Ludovic Le Moan e Christophe Fourtet, questa azienda francese si trova a 

Labège, vicino a Tolosa, nella valle dell'INTERNET delle COSE. Ha creato una rete cellulare a bassa 

velocità, su bande di frequenza senza licenza, dedicata alle comunicazioni machine-to-machine (M2M) e 

all'internet degli oggetti. 

L'operatore Tricolor Sigfox gestisce la sua rete IoT a lungo raggio e a bassa velocità in 70 paesi. 

Temperatura, vibrazioni, posizione... gli oggetti collegati compatibili possono trasmettere piccoli pacchetti 

di informazioni (il massimo è di 12 byte) fino a 140 

volte al giorno, a basso costo. I dispositivi collegati a 

Sigfox sono quasi sempre in standby, il che consente 

loro di consumare solo una piccola quantità di 

energia. Non hanno bisogno di essere collegati alla 

rete elettrica, la loro durata può arrivare fino a dieci 

anni con una piccola batteria. Nella sua strategia per 

il 2023, Sigfox prevede di collegare un miliardo di 

oggetti alla sua rete. Questo orientamento si basa 

sull'apertura di tre paesi - India, Russia e Cina. 

L'azienda, che festeggia il suo 10° anniversario nel 2019, ha più di 30 milioni di schede e quindi contrattati, 

di cui 15,4 milioni sono collegati alla rete, inviando 26 milioni di messaggi al giorno. Securitas è il più 

grande cliente di Sigfox con 2,8 milioni di allarmi. Sigfox si è posta l'obiettivo di operare in 70 paesi entro 

la fine del 2019, dieci in più di quelli attuali. 

La rete è bidirezionale, ma solo su richiesta dell'oggetto/scheda. Va inteso che nel protocollo Sigfox 

la rete è al servizio dell'oggetto/scheda e non il contrario. L'oggetto/scheda chiede quindi un 

"aggiornamento" alla rete, che gli risponde se necessario. Il resto del tempo è "sordo".  

 

1.1. Copertura Sigfox  

Più di 2.000 antenne sono state 

dispiegate da Sigfox in Francia, 

secondo i dati forniti dall'operatore. 

La rete IoT del gruppo copre il 94% 

della popolazione francese, come 

indicato nella mappa qui sotto 

(aggiornata in tempo reale sul sito di 

Sigfox). L’azienda francese è 

presente anche a livello 

internazionale, in 69 paesi oltre alla 

Francia. 21 hanno una copertura 

nazionale, come la Spagna, l'Irlanda, 

la Danimarca e il Belgio. Negli Stati 

Uniti, Sigfox copriva il 30% della 

popolazione all'inizio del 2019. Più 

di 1,1 miliardi di persone in tutto il 

mondo possono ora beneficiare di 

una rete IoT Sigfox, dice l'azienda. 
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Banda ultra stretta 

Questa tecnologia consente alle stazioni base Sigfox di comunicare su lunghe distanze senza essere 

influenzate dal rumore. La banda utilizzata varia a seconda delle aree geografiche:  

 
 

Le sette aree geografiche sono:  

 RC1:  

o Europa 

o Francia d'oltremare: Guyana Francese, Polinesia Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, 

Nuova Caledonia, Reunion. 

o Medio Oriente e Africa: Botswana, Kenya, Nigeria, Oman, Oman, Sudafrica, Swaziland, 

Emirati Arabi Uniti. 

 RC2: Brasile, Canada, Messico, Portorico, USA. 

 RC3: Giappone. 

 RC4:  

o America Latina: Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Trinidad & Tobago, Uruguay. 

o Asia Pacifico: Australia, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, 

Taiwan, Thailandia. 

 RC5: Corea del Sud. 

 RC6: India. 

 RC7: Russia.  

 

Sigfox utilizza 192 KHz della banda ISM senza licenza per lo scambio di messaggi via radio. La 

tecnica di trasmissione è la cosiddetta Banda Ultra Stretta (UNB). Ogni messaggio occupa 100 Hz (zone 

ETSI Europa) o 600 Hz (zone FCC USA) e viene trasferito ad una frequenza di 100 o 600 bit al secondo a 

seconda della regione. 

 
Le stazioni base Sigfox monitorano l'intero spettro di 192 kHz e cercano i segnali UNB per 

demodulare. 

La banda ultra stretta permette : 

 per avere una buona immunità alle interferenze; 

 a causa della bassa diffusione, per evitare collisioni dei dati. Questo lo rende un protocollo 

abbastanza affidabile. 
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2. Registrazione modulo Sigfox  

In ogni modulo SIGFOX, la coppia ID e PAC è essenziale per l'identificazione e la referenziazione 

di un oggetto. 

Ogni modulo (o prodotto) ha un identificatore unico (ID). Questo è collegato al PAC (Porting 

Authorization Code). Il PAC prova l'identità del proprietario del modulo. Questa coppia ID/PAC viene 

fornita obbligatoriamente in occasione dell'approvvigionamento di un modulo sul portale SIGFOX 

(https://buy.sigfox.com/). Senza questi identificatori è impossibile comunicare in SIGFOX. 

Questi identificatori vengono forniti dal fornitore del prodotto oppure ottenuti interrogando il modulo 

SIGFOX. Troverete due tipi di moduli (o oggetti): quelli con un anno di abbonamento al sito e quelli senza 

abbonamento. In quest'ultimo caso, dovrete abbonarvi a Sigfox (i prezzi variano da 6 € all'anno per oggetto 

con 2 messaggi al giorno a 14 € per oggetto con 140 messaggi al giorno). 

Nel caso in cui il vostro modulo venga venduto con un abbonamento incluso, dovete registrarlo 

nell'infrastruttura Sigfox al seguente indirizzo: 
https://buy.sigfox.com/activate 
Poi basta compilare il paese in cui il modulo funzionerà, 
 

Nella pagina successiva, 

compilate i campi necessari 

(figura a fianco) e cliccate sul 

pulsante "Next" in basso a destra. 

I dati ID e CAP saranno verificati. 

Se tutto va bene, riceverete un 

messaggio di riconoscimento del 

vostro kit. 
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Cliccare nuovamente sul 

pulsante "Next" e passare alla 

seconda finestra di attivazione 

(figura a fianco). Compilare i 

campi e cliccare sul pulsante " 

Activate your kit ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se non ci sono errori di battitura, riceverete una conferma della vostra registrazione (vedi figura qui sotto). 

 

L'attivazione del modulo non sarà completata fino a quando la carta non avrà inviato il suo primo 

messaggio all'infrastruttura Sigfox (vedi sotto). Solo allora l'apparecchio viene riconosciuto e attivato nella 

rete Sigfox, ed è possibile scaricare gratuitamente per un anno i 140 messaggi a 12 byte al giorno (quattro 

messaggi a 8 byte al giorno possono essere ricevuti come download, ad es. per la configurazione a distanza). 

Dovreste aver ricevuto una conferma all'indirizzo e-mail fornito. È necessario utilizzare questo 

messaggio per assegnare una password per accedere al backend di Sigfox. Cliccate sul campo SET YOUR 

YOUR SIGFOX ID PASSWORD e apparirà la maschera di inserimento (figura sotto). 
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Compilate i campi come di consueto e inserite i vostri dati di accesso nella finestra successiva. Dopo 

aver cliccato su Login, viene visualizzato il profilo creato. La procedura di accesso all'infrastruttura Sigfox 

è terminata! Ora è possibile effettuare il logout. 

 

Nel caso in cui il vostro modulo venga venduto senza abbonamento, sta a voi abbonarvi ad uno di 

Sigfox al seguente indirizzo: 

https://buy.sigfox.com/buy 

 

Dopo aver scelto il 

proprio paese e aver cliccato su 

"Subscription", è necessario 

scegliere il livello di 

abbonamento in base al numero 

di messaggi giornalieri che si 

desidera ricevere. Poi clicca su 

"Buy". 

Vi verrà chiesto di creare 

il vostro account sulla 

piattaforma Sigfox. In questa 

finestra viene visualizzato un 

riepilogo di quanto vi costerà 

l'abbonamento (vedi figura alla 

pagina successiva). Compilare 

i campi e cliccare sul pulsante " 

Proceed to payment ".  
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Il passo successivo è la cassa... 

Dovrete quindi registrare un modulo con il suo ID e il codice PAC e scegliere una password per 

l'accesso al backend sigfox. 

 

2.1. Infrastruttura Backend Sigfox  

Una volta registrato il modulo, è possibile inviare messaggi al Sigfox cloud (la procedura di invio 

varia da modulo a modulo). Per visualizzare i messaggi che avete inviato, andate sul portale Sigfox. Vi 

verrà chiesto di inserire il vostro indirizzo e-mail e la password che avete inserito durante la registrazione. 
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Ora cliccate sulla scheda Dispositivo. Qui sotto troverete una panoramica degli apparecchi Sigfox registrati 

o attivati da voi (sotto). 

- Device type : All'interno del gruppo è possibile ordinare e classificare stazioni identiche (tipo, struttura, funzioni) 
in base al tipo di apparecchio. 

- Group :  Il nome del gruppo è stato creato automaticamente da Sigfox e non è possibile modificarlo. 
Questo gruppo contiene ora tutti i vostri apparecchi Sigfox. Cliccare sul nome del gruppo per 
ottenere informazioni (non può essere modificato). 

- Id: il numero identificativo unico della stazione. 
- Last seen:  l'infrastruttura inserisce qui la data e l'ora dell'ultima comunicazione dalla stazione, cioè la data in 

cui l'ultimo telegramma è stato ricevuto dalla stazione. L'indicazione N/A significa che 
l'infrastruttura non ha ancora ricevuto alcun telegramma dalla stazione. 

- Name: Il nome della stazione. 
- Token state:  un gettone è un diritto di trasmissione per una stazione della rete Sigfox. Quando firmate un 

contratto con Sigfox, ricevete un certo numero di gettoni. Affinché una stazione della rete Sigfox 
diventi attiva, le viene assegnato un token. Può quindi inviare e ricevere dati attraverso la rete. 
Quando acquistate determinati moduli e li registrate nell'infrastruttura Sigfox, al momento della 
registrazione di questa stazione ricevete un gettone gratuito per un anno.  

3. Visualizzazione dei messaggi ricevuti  

Nell'elenco degli apparecchi Sigfox attivi, cliccare (esattamente) sul campo Station Id per visualizzare 

la pagina di informazione dell'apparecchio e lì, a sinistra, su Messages. 

La finestra seguente (sopra) elenca tutti i telegrammi ricevuti dall'infrastruttura Sigfox. Il campo Time 

è autoesplicativo; il campo LQI (Link Quality Indicator) indica l'intensità di campo con cui il telegramma 

Sigfox è stato ricevuto dalle stazioni base. Posizionando il cursore su questo campo viene visualizzata una 
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descrizione della qualità di ricezione e l'operatore locale della rete Sigfox in cui si trova la stazione Sigfox. 

Questo operatore non si chiama necessariamente Sigfox. Quando si fa clic su Posizione, una mappa mostra 

la posizione approssimativa della stazione Sigfox. 

Passiamo ora alle informazioni importanti nel campo Data/Decoding (Data/Decodifica), dove viene 

visualizzato il contenuto del carico utile, una volta come dati grezzi e una volta in forma decodificata. 

L'infrastruttura non sa ancora come interpretare i dati grezzi, bisogna insegnarglielo. È importante che il 

contenuto del messaggio sia ben dettagliato e che siano rispettati l'ordine e la dimensione di ogni 

informazione trasmessa. Ad esempio, nella nostra applicazione TRYAT STM32LP abbiamo deciso di 

trasmettere secondo la seguente tabella: 
Dati Nome Numero di 

byte 
Tipo di dati unità 

Temperatura 2 (intero firmato) int16_t Decimo di grado 
Pressione 3 (numero intero non firmato) uint24_t Pascal 
Umidità 1 (numero intero non firmato) uint8_t % HR 
Velocità del vento 1 (numero intero non firmato) uint8_t km/h 
Direzione del vento 1 (numero intero non firmato) uint8_t N x 22,5°. 
Intensità luminosa 2 (numero intero non firmato) uint16_t Lux 
Tasso di UV 2 (numero intero non firmato) uint16_t Senza 

 
 

Conoscendo l'organizzazione dei dati inviati alla rete, è possibile migliorare la presentazione dei dati 

grezzi associando un nome per i dati e la loro dimensione. Per farlo, cliccare sulla scheda " TIPO 

DISPOSITIVO ".  
Poi sul tipo da modificare e infine su Edit. 
 
 
 

Nella finestra di modifica successiva è possibile 

regolare la visualizzazione dei dati. Nell'area " Payload 

display  " è possibile modificare « Payload parsing » 

scegliendo " Custom grammar  ". 

Non resta che adattare la formattazione dei dati in 

base alle informazioni trasmesse nel messaggio (secondo 

la tabella precedente). Questo dà : 

temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 velocità del 

vento::uint:8 winddir::uint:8 lux::uint:16 UV::uint:16 
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Di nuovo nella finestra Messages, vedrete una delle linee aggiuntive per questa stazione con il 

contenuto del payload correttamente formattato (vedi figura sotto). 

4. Recupero e sfruttamento dei dati  

Possiamo distinguere due metodi per recuperare i dati dal Sigfox Cloud : 

Il metodo Callback o il metodo che utilizza API REST. 

Torniamo al funzionamento di Sigfox Cloud. Un utente (azienda) è generalmente rappresentato da 

un "Group", che contiene almeno un " Device type  ". Un tipo di dispositivo raggruppa tutte le unità di uno 

stesso prodotto, per consentire loro di comportarsi esattamente allo stesso modo quando la rete Sigfox 

riceve un messaggio. 

L'integrazione basata sul richiamo è definita in base al tipo di dispositivo. Anche la gestione degli 

abbonamenti viene assegnata per ogni singolo apparecchio. Tutto questo è mostrato nel diagramma 

sottostante: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it


 IO-4  ITA  22IA-01 
 

                TRYAT  IO4.docx   Pagina - 50 di 59 
 

 

CC BY 4.0 Il team TRYAT-LSC 

Il metodo del Callback 

Le richieste di callback sono richieste HTTP che sono messaggi di notifica (unidirezionali) e sono 

collegate a un tipo di dispositivo: il vostro server può ottenere dati solo tramite callback, non gestire i 

dispositivi attraverso il cloud.  

Quando Sigfox Cloud riceve un messaggio da un dispositivo di invio, genera istantaneamente un 

messaggio di promemoria e lo invia ai server della vostra piattaforma. In questo modo non è necessario 

controllare regolarmente la presenza di nuovi dati: il sistema vi invia i nuovi contenuti non appena li 

ricevete.  

REST API 

Le richieste REST API sono richieste HTTP bidirezionali che funzionano a livello di gruppo: il vostro 

server può richiedere e ricevere dati da Sigfox Cloud tramite REST API. 

L'API REST vi permette di registrare e gestire automaticamente tutti i vostri dispositivi su Sigfox 

Cloud, incluso il loro ciclo di vita di abbonamento. In questo modo non è necessario collegarsi al backend 

Sigfox per eseguire operazioni ricorrenti come la dichiarazione di richiamo, la gestione dei dispositivi, ecc. 

È necessario utilizzare l'API REST per gestire i dispositivi registrati direttamente dalla propria piattaforma. 

5. Configurazione del callback  

Per consentire il trasferimento delle informazioni dal Sigfox Cloud al nostro server, l'infrastruttura 

deve naturalmente essere configurata correttamente, assicurando che i dati vengano inviati al destinatario 

desiderato. 

Per configurare il callback, è necessario prima collegarsi all'infrastruttura Sigfox. Nella pagina 

principale, cliccate sulla scheda " Device Type  " e nell'elenco che appare cliccate sul nome del tipo che 

volete configurare. Apparirà quindi la pagina di panoramica di questo apparecchio. Nell'elenco a sinistra, 

cliccare su Callback. Se ora cliccate sul piccolo pulsante Nuovo nell'angolo in alto a destra di questa 

finestra, apparirà un elenco con tutti i tipi di richiamata disponibili che funzionano con i programmi 

dashboard e cloud. Tra questi, scegliete "Custom callback".  
 
 
  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it


 IO-4  ITA  22IA-01 
 

                TRYAT  IO4.docx   Pagina - 51 di 59 
 

 

CC BY 4.0 Il team TRYAT-LSC 

Nella finestra che appare ora, potrete configurare il promemoria e il modo in cui i dati vengono inviati 

dall'infrastruttura Sigfox al vostro database.  

 

In questa presentazione mostreremo solo un esempio (il più comune) dell'uso del richiamo di Sigfox 

(per maggiori informazioni andate sul sito web di Sigfox: https://support.sigfox.com/docs/custom-callback-

creation).  

Ci sono piattaforme gratuite disponibili per creare rapidamente e facilmente cruscotti per utilizzare i 

dati recuperati. In questo esempio abbiamo usato "thinger.io" (https://thinger.io/). 

Cominciamo dalla parte superiore della figura qui sopra. Sotto "Type", i parametri corretti sono DATA 

e UPLINK, e per il Channel, scegliete URL, perché è attraverso una connessione HTTP che parleremo con 

thinger.io. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, i dati trasmessi dal modulo devono corrispondere al loro 

significato (tipo di informazione e formato). Internamente, ad ogni valore viene assegnato un nome di 

variabile liberamente scelto. Questi nomi sono utilizzati per specificare l'ulteriore elaborazione che 

l'infrastruttura esegue sui valori delle variabili. Il modo in cui viene decodificato il carico utile di Sigfox è 

specificato nel campo Custom payload e dovrebbe riflettere il modo in cui i valori dei dati sono incorporati 

nel carico utile del modulo. Affinché il carico utile di Sigfox possa essere decodificato correttamente in 

variabili, è necessario specificare con precisione la sequenza dei dati, i tipi di dati interessati e il formato di 

memorizzazione. 
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Nel nostro esempio, la Custom payload config dovrebbe contenere sette elementi, ognuno dei quali 

appare esattamente come segue. : 

temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 velocità del vento::uint:8 winddir::uint:8 lux::uint:16 

UV::uint:16 

 

Sotto URL pattern, specificate l'URL di destinazione della vostra piattaforma (nel nostro esempio su 

thinger.io).  

Come metodo HTTP, scegliere POST. A seconda del protocollo di sicurezza fornito dalla vostra 

piattaforma, nella fase successiva è possibile impostare l'autenticazione per il trasferimento dei dati. Questo 

viene fatto nei due campi accanto alle headers. 

Nel nostro esempio, per il campo di header inserire la parola Authorization e, accanto ad essa, nel 

campo dei valori, inserire Bearer seguito da uno spazio e dal token di accesso che viene creato dal sito di 

destinazione (qui da thinger.io) Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ecc. 

Nel campo Content type, inserire "application/json", indicando che il corpo del messaggio è in 

formato JSON. 

Nell'ultimo passo, specifichiamo esattamente cosa verrà inviato al nostro database (qui thinger.io). 

La voce (in formato JSON) nel campo Body deve essere la seguente. Attenzione a rispettare il formalismo. 
{ 
 "Device-ID": "{device}", 
 "Data": {time} 
 "Temperatura": {customData#temp}, 
 "Pressione": {customData#presente}, 
 "Umidità": {customData#humi}, 
 "Vit_Vent": {customData#windspeed}, 
 "Dir_Vent": {customData#winddir}, 
 "Lux": {customData#lux}, 
 "UV": {customData#UV} 
} 
Quindi abbiamo 

 "Device-ID": "{device}" che darà il numero di dispositivo unico del modulo Sigfox, noto 
all'infrastruttura. Queste informazioni vengono inviate insieme ai dati misurati in modo che la 
stazione sigfox possa essere correttamente identificata in seguito. 

 
 "Data": {time} che darà la data e l'ora di ricezione dei dati da parte del Sigfox Cloud (in formato 

Unix Timestamp). Queste informazioni permetteranno di datare i dati, 
 

Poi segue le informazioni recuperate dal fotogramma. Per esempio, invieremo una variabile con il 

nome Temperature. Il valore di questa variabile corrisponde al valore della variabile di infrastruttura 

chiamata temp, che abbiamo precedentemente specificato nel campo Custom payload config. La parola 

chiave customData# indica che il valore di una 

variabile scompattata usando il campo Custom 

payload config deve essere inserito. ). 

Ora il nostro sistema è pronto per 

utilizzare i dati della nostra stazione 

meteorologica. Se tutto è corretto dal lato 

Sigfox, una freccia verde apparirà nella colonna 

"Callback" quando si passa alla lettura dei 

messaggi ricevuti (vedi il paragrafo 

visualizzazione dei messaggi ricevuti). In caso 

di problema questa freccia sarà rossa.  
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Appendice 2: PlatformIO e VSCode  

1. Di cosa si tratta?  

PlatformIO è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per sistemi embedded che può essere integrato con 
molti editor di testo o IDE. Secondo il sito ufficiale (https://docs.platformio.org/en/latest/), l'integrazione più 
completa e semplice è quella con Microsoft Visual Studio (VS). 

 
 È multipiattaforma e include un debugger integrato. 

 
 Supporta oltre 800 carte e installa automaticamente tutto ciò che serve una volta selezionata una 

carta. 
 
Senza entrare troppo nel dettaglio dell'implementazione di PlatformIO, il ciclo di lavoro del progetto 

sviluppato con PlatformIO è il seguente: 
 

 Gli utenti scelgono la mappa di loro interesse in "platformio.ini" (file di configurazione del progetto) 

 Sulla base di questo elenco di schede, PlatformIO scarica le necessarie catene di strumenti e le 
installa automaticamente. 

 Gli utenti sviluppano il codice e PlatformIO assicura che venga compilato, preparato e caricato sulla 
mappa scelta. 

 
Visual Studio Code è un editor di codice sorgente leggero ma potente che gira sul vostro PC ed è disponibile 

per Windows, MacOS e Linux. Supporta JavaScript, TypeScript e Node.js e ha un ricco ecosistema di estensioni per 
altri linguaggi (come C+++, C#, Python, PHP, Go) e ambienti runtime (come .NET e Unity). 

2. Installazione  

L'installazione è abbastanza semplice: 

1. Scaricate e installate VSCode per il vostro sistema operativo, 

(https://code.visualstudio.com/), 

2. Lanciare VSCode, 

3. Passo 1 aprire il pannello 

delle estensioni a VSCode 

Passo 2 scegliere 

PlatformIO IDEE  

passo3 installare 

l'estensione 

4. Riavviare VSCode per 

completare l'installazione 

5. Benvenuti su PlatformIO... 
 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
https://docs.platformio.org/en/latest/
https://code.visualstudio.com/


 IO-4  ITA  22IA-01 
 

                TRYAT  IO4.docx   Pagina - 54 di 59 
 

 

CC BY 4.0 Il team TRYAT-LSC 

3. Utilizzo di PlatformIO  

La finestra che si apre dovrebbe assomigliare alla figura sottostante: 

 

È abbastanza facile iniziare. Per avviare un progetto, basta cliccare su " New Project  ". 

Nella finestra che si apre, dovete inserire le seguenti informazioni: 

 il nome del tuo progetto,  

 la carta che si desidera utilizzare 

 il modello IDE (varia a seconda del tipo di scheda, ma Arduino è presente per la maggior parte 

delle schede) 

 

Per questo tutorial, ho scelto una scheda Fire beetle ESP32 (DFRobot) e il modello di strumento 

Arduino. 
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E' inoltre necessario scegliere la posizione 

in cui questo progetto verrà memorizzato, la 

posizione predefinita viene specificata 

posizionando il cursore del mouse sull'icona.  

Personalmente, mi piace collocare i miei 

progetti in luoghi specifici. 

Una volta scelto dove conservare il 

progetto, basta convalidarlo cliccando su Fine 

Il software inizializza il progetto in pochi 

secondi e crea diverse cartelle e file : 

 .pio è una cartella che contiene i file 

binari generati dal compilatore. Viene 

creata una sottocartella per ogni target (scheda di sviluppo). 

 Include conterrà i file di intestazione (xx.h) delle librerie utili al progetto. 

 lib è la cartella dove saranno installate le librerie (.c o .cpp) necessarie per il progetto. Ciò consente 

una migliore gestione dei problemi di versioning da un progetto all'altro. D'altra parte, fate 

attenzione al consumo di spazio su disco. 

 src. Questa cartella contiene il codice sorgente del vostro progetto. Questa è la vostra cartella di 

lavoro 

 platformio.ini è il file di configurazione PIO. 

Il file main.cpp è come previsto in formato "Arduino"... L'unica differenza notevole è la presenza del 

file di intestazione: #include <Arduino.h>. 

 

Vi propongo di realizzare un semplice progetto che consiste nella realizzazione di un sensore di 

pressione atmosferica BMP388 e di visualizzare la pressione, l'altitudine e la temperatura sul terminale 

(utilizzando il collegamento seriale tramite il cavo USB). 
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Per default, il bit rate del collegamento seriale con il terminale è impostato a 115200 bit/s. Questo 

deve quindi essere specificato al terminale aggiungendo la linea : 

monitor_speed = 115200 

Nel file platformio.ini 

Avremo bisogno di una biblioteca per gestire il sensore di pressione. Utilizzeremo quindi la funzione 

"librerie" nel menu PIO (platformIO) accessibile cliccando sull'icona con lo stesso nome (sia nel banner 

laterale, sia cliccando sull'icona a forma di testa di formica e poi su "librerie") . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella finestra di ricerca digitate qui il nome del componente che state cercando BMP388 e poi digitate 

"enter". Al momento della stesura di questo tutorial ci sono 4 biblioteche che corrispondono a questa parola 

chiave. Scegliamo la biblioteca Adafruit BMP3XX. Nella finestra successiva, c'è un tab "Examples" che 

presenta un esempio di utilizzo e nel tab "Installation" troviamo il modo migliore per installare questa 
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libreria nel progetto in modo da 

renderla facilmente trasportabile 

da una stazione all'altra 

specificando le dipendenze nel 

file platformio.ini. Questo dice a 

PIO di scaricare le risorse 

necessarie per il progetto. 

 

Il file "platformio.ini" deve 

corrispondere alla figura a fianco. 

Torniamo al nostro file 

"main.cpp" e aggiungiamo le 

intestazioni necessarie per 

utilizzare la libreria BMP3XX.  

Una caratteristica molto 

interessante di VSCode è che 

offre suggerimenti al momento 

della digitazione 

(autocompletamento). Per 

esempio, quando si inizia a 

digitare Serial, il programma 

suggerisce i metodi associati a 

questa parola (oggetto), si 

clicca su start e non resta che 

completare con il valore del bit 

rate desiderato. Anche in questo 

caso, VSCode ci aiuta 

indicando gli argomenti 

necessari per il funzionamento della funzione scelta. 

Così il programma principale diventa : 
#include <Arduino.h> 
#include <Wire.h> 
#include <Adafruit_BMP3XX.h> 
 
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) 
 
Adafruit_BMP3XX bmp388; // I2C388; 
 
float temperature, altitude; 
uint32_t pascals; 
 
void setup() { 
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println("BMP388 test"); 
 if (!bmp388.begin()) { 
    Serial.println("Could not find a valid BMP3 sensor, check wiring!"); 
    while (1); 
  } 
  // Set up oversampling and filter initialization 
  bmp388.setTemperatureOversampling(BMP3_OVERSAMPLING_8X); 
  bmp388.setPressureOversampling(BMP3_OVERSAMPLING_4X); 
  bmp388.setIIRFilterCoeff(BMP3_IIR_FILTER_COEFF_3); 
  //bmp.setOutputDataRate(BMP3_ODR_50_HZ); 
 
} 
 
void loop() { 
  if (! bmp388.performReading()) { 
    Serial.println("Failed to perform reading :("); 
    return; 
    } 
  temperature = bmp388.readTemperature(); 
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  pascals = (uint32_t)bmp388.readPressure(); 
  altitude = bmp388.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA); 
  Serial.print("Temp : "); 
  Serial.print(temperature); 
  Serial.println(" ºC"); 
  Serial.print("Pres : "); 
  Serial.print(pascals); Serial.println(" Pa"); 
  Serial.print("Approx. Altitude = "); 
  Serial.print(altitude); 
  Serial.println(" m"); 
  Serial.println(); 
  delay(2000); 
 
} 

Ci sono diversi metodi per controllare le diverse azioni da eseguire: 
Utilizzo della barra degli strumenti nella parte inferiore della finestra PIO 
 
 
Per andare alla finestra principale del PIO 
 

Per compilare il progetto è qui 
 

Per trasferire il codice all'obiettivo è qui. 
 

Per ripulire (distruggere i file di compilazione) 
 

Per aprire il monitor seriale (dialogo scheda - PC) 
 

Per aprire un terminale 
 
Utilizzo del menu PIO  
 

 
o Build : compilare 

 

o Upload: compilare e trasferire il programma al target 
 

o Monitor: apre il monitor seriale 
 

o Upload and monitor : compilare, trasferire e aprire il monitor 
seriale 

 

o Devices: elenca le schede collegate 
 

o Clean: Pulisce il progetto (elimina i file di compilazione) 
 
 
 
 
 

 
E naturalmente le scorciatoie da tastiera: 

 ctrl+alt+b:     per la compilazione del progetto 
 cmd-shift-d: per iniziare il debug del progetto 
 ctrl+alt+u:    compila e trasferisce il programma al target 
 ctrl+alt+s:    apre il monitor seriale 

La compilazione 

Eseguiamo una compilazione per controllare la corretta sintassi del nostro codice.  
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Il risultato della compilazione: 
Processing firebeetle32 (platform: espressif32; board: firebeetle32; framework: arduino) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option 
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/firebeetle32.html 
PLATFORM: Espressif 32 (2.0.0) > FireBeetle-ESP32 
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash 
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-
jtag-tiny, tumpa) 
PACKAGES: 
 - framework-arduinoespressif32 3.10004.200129 (1.0.4) 
 - tool-esptoolpy 1.20600.0 (2.6.0) 
 - toolchain-xtensa32 2.50200.80 (5.2.0) 
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf 
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft 
Found 40 compatible libraries 
Scanning dependencies... 
Dependency Graph 
|-- <Adafruit BMP3XX Library> 1.1.0 
|   |-- <Wire> 1.0.1 
|   |-- <SPI> 1.0 
|-- <Wire> 1.0.1 
Building in release mode 
Compiling .pio\build\firebeetle32\src\main.cpp.o 
Linking .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Retrieving maximum program size .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Checking size .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Building .pio\build\firebeetle32\firmware.bin 
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" 
RAM:   [=         ]   5.0% (used 16508 bytes from 327680 bytes) 
Flash: [==        ]  18.4% (used 241334 bytes from 1310720 bytes) 
esptool.py v2.6 
=================================================== [SUCCESS] Took 10.99 seconds ============================================ 

Trasferimento del codice all'obiettivo 

Per terminare questo tutorial, basta implementare il codice sulla scheda Firebeetle cliccando ad 

esempio sull'icona :  
 

 

Poi aprire il monitor seriale:  

Ed ecco il risultato di questo piccolo programma di esempio 
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