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Obiettivo del progetto
L’obiettivo principale del progetto è costruire una stazione meteo semplice corredata di un sensore
GPS, integrare le informazioni e pubblicare i dati su una pagina web.
Il nostro kit è composto da una unità interna (il cuore del kit) ed una unità esterna dove sono
installati i sensori meteo e l’antenna GPS
Questo schema sintetizza il sistema:
•

E: Box Esterna con :
o Sensore di Temperatura
o Sensore di Temperature,
Umidità, Pressione
o Sensore di Pioggia

•

I: Box Interna con:
o CPU
o Scheda GPS
o Scheda Ethernet
o Sensore di Temperature,
Umidità, Pressione
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Lista della spesa
Di seguito, in tabella 1, sono elencati i component che servono per costruire il kit.

Tab. 1.
Item

Picture

Quantity

ARDUINO MEGA 2560
[A000067]

1

Ethernet Shield + Memory
Slot per schede di memoria
microSD, W5100 Controller
per Arduino UNO/Mega

1

GPS Antenna

1

GPS Mini NEO-7M /NEO
module

1

GY-BME280 Sensore di
temperatura, pressione e
umidità

1
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DS18B20 Sensore
Temperatura

1

Resistenza da 4.7KΩ

1

Electrical junction box for
Arduino Mega

1

cavetti

1
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Breadboard mini

2

Scatola per i sensori esterni

1

Sensore pioggia

1
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Iniziamo da Zero!
Installazione dell’IDE di Arduino
Introduzione
The Arduino Integrated Development Environment (IDE) è la parte software della piattaforma
Arduino. In questa sezione, impareremo come impostare il pc per permettere l’uso di Arduino. Questo
tool software è disponibile per Windows, Mac e Linux.
STEP1:
Vai al sito web https://www.arduino.cc/en/Main/Software e trovi questa pagina:

Fig. 1. Screenshot dalla web page di Arduino

La versione disponibile sul sito è, di solito, la più aggiornata, e potrebbe essere più nuova di quella
riportata in figura.
STEP2:
Scarica la versione di sviluppo del software in base al Sistema operative del tuo computer.

Installazione di Arduino (Windows)
Installa Arduino con il .exe.
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Fig. 2. Screenshot per accettare l’accordo di licenza

Clicca su I Agree e vedrai la seguente pagina.

Fig. 3. Screenshot per selezionare i componenti da installare

Clicca su Next
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Fig. 4 Screenshot to select the installation folder
You can press Browse… to choose an installation path or directly type the target directory.

Fig. 5 Screenshot per scegliere la cartella dove installare il programma

Clicca Install per lanciare il processo di installazione
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Fig. 6. Screenshot che mostra la barra di progresso durante la fase di installazione

A questo punto, clicca Install per terminare l’installazione.

Fig. 7. Screenshot che mostra come accettare l’ultima fase dell’installazione

Alla fine, l’icona di Arduino apparirà sul tuo desktop
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Aggiungere Librerie e Aprire un Monitor Seriale
Installazione di Librerie Addizionali di Arduino
Una volta presa confidenza con l’ambiente ARDUINO, potresti avere la necessità di ampliare le tue
possibilità con nuove librerie addizionali

Cosa sono le Librerie?
Le Librerie sono delle collezioni di codici che rendono più semplice la connessione a nuovi sensori,
display, moduli, etc. Per esempio, la libreria interna di LiquidCrystal ti permette di controllare display
LCD. Ci sono centinaia di librerie addizionali disponibili su Internet. Per usare le librerie dovrei
semplicemente installarle

Come Installare una Libreria
Uso del Library Manager
Per installare una nuova libreria nel tuo ambiente di sviluppo IDE di Arduino, puoi usare il Library
Manager (disponibile da IDE versione 1.8.0).
Apri l’IDE and clicca sul menù dello "Sketch" Include Library > Manage Libraries.
Si aprirà il library manager e troverai una lista di librerie che sono pronte per essere installate. In
questo esempio, installeremo la libreria Bridge.
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Fig. 8. Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (1/6)
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Fig. 9. Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (2/6)

Fig. 10. Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (3/6)

Infine, clicca su install e aspetta l’installazione della nuova libreria. Il download della libreria può
essere più o meno lento a seconda della velocità della tua connessione.
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Adesso puoi chiudere il library manager.

Fig. 11. Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (4/6)

La nuova libreria è adesso disponibile e puoi aggiungerla con il menu Include Library.

Importare una libreria .zip.
Le librerie sono spesso distribuite come file ZIP o cartelle. Il nome della cartella è lo stesso della
libreria. Dentro la cartella troverai un file *.cpp , uno *.h e spesso un file keywords.txt, una cartella
di esempi e altri files richiesti dalla libreria. Non devi scompattare la libreria scaricata, devi lasciarla
così come è. Nell’IDE di Arduino, dalla finestra dello Sketch > Include Library.
In alto, seleziona l’opzione "Add .ZIP Library''.
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Fig. 12. Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (5/6)

Scegli la libreria che vuoi aggiungere. Trova il file *.zip e aprilo.

Ritorna allo Sketch > Import Library menu.
Adesso dovresti trovare la libreria alla fine della lista. Ora è pronta per essere usata nello sketch.
Il file zip sarà scompattato nella cartella delle librerie, nella directory degli sketches di Arduino.
NB: la libreria sarà disponibile per usarla negli sketches, ma gli esempi della libreria non saranno
disponibili in File > Examples fino a quando non riavvierai l’applicazione IDE.
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Fig. 13 Screenshot per mostrare come gestire le nuove librerie (6/6)

Arduino Serial Monitor (Windows, Mac, Linux)
L'Arduino Integrated Development Environment (IDE) è il lato software della piattaforma Arduino.
Poiché l'utilizzo di un terminale è una parte così importante del lavoro con Arduino e altri
microcontrollori, gli sviluppatori hanno deciso di includere un terminale seriale con il software.
Nell'ambiente Arduino, questo è chiamato "Serial Monitor".

Creazione di una connessione
Il monitor seriale viene fornito con tutte le versioni dell'IDE di Arduino; è sufficiente fare clic
sull'icona Serial Monitor per aprirlo
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Fig. 14. Come aprire un Serial Monitor.

Selezionare la porta da aprire in Serial Monitor equivale a selezionare una porta per caricare il codice
Arduino. Vai su Go to Tools -> Serial Port e seleziona la porta adatta.

Suggerimenti: scegli la stessa porta COM che hai in Gestione dispositivi.
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Fig. 15 How to select the right Com port.

Una volta selezionata correttamente la porta, dovresti vedere qualcosa del genere:

Fig. 16. Screenshot per mostrare l'aspetto del monitor seriale.
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Impostazioni
Serial Monitor ha impostazioni limitate, ma sufficienti per soddisfare la maggior parte delle tue
esigenze di comunicazione. La prima impostazione da modificare è la velocità di trasmissione. Clicca
sul menu a tendina baud rate per selezionare quello corretto. (9600 baud)

Fig. 17. Seleziona la giusta velocità di trasmissione seriale impostata nel tuo codice.

Pro
Il monitor seriale è un modo semplice e veloce per stabilire una connessione seriale con il tuo
Arduino. Se stai già lavorando nell'IDE di Arduino, non è davvero necessario aprire un terminale
separato per visualizzare i dati.

Contro
La mancanza di impostazioni lascia molto a desiderare nel Serial Monitor e, per comunicazioni
seriali avanzate, potrebbe non funzionare.

Quali Libreria ci servono?
Per un progetto funzionante abbiamo bisogno di alcune librerie che saranno incluse nel codice.
Le Librerie da trovare ed installare sono:
•

TIME

•

STREAMING

•

ONEWIRE

•

DALLASTEMPERATURE

•

TINYGPS

•

ETHERNET

•

BME280
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BOX Interno
Cominciamo a lavorare seriamente
Boards Assembly
Per prima cosa, dobbiamo conoscere le schede elettroniche con cui dobbiamo lavorare.

Fig. 19. Sx, Ethernet Shield v2. Dx, Arduino Mega 2560.

Iniziamo assemblando queste due schede. Attraverso la strip line sui bordi, possiamo facilmente
collegare cavi e sensori a questo kit.

Fig. 20. The Arduino Mega con Ethernet Shield montata.
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Fig. 21 Punti di vista differenti per un Arduino Mega and Ethernet Shield (1/2).

Fig. 22 Punti di vista differenti per un Arduino Mega and Ethernet Shield (2/2).

Come nel gioco della “battaglia navale”, dobbiamo collegare i pin del sensore evitando errori per un
progetto di successo.
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Fig. 23 Un possibile configurazione del risultato finale

Box ESTERNO
La scatola esterna è composta da un alloggiamento per sensore meteorologico TFA economico in
grado di proteggere dalla pioggia e dai raggi solari diretti, che sono mortali per i componenti
elettronici.
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Fig. 24. Immagine della box esterna montata su un palo

Sul fondo di questa custodia, possiamo utilizzare due pressacavi per installare il sensore di
temperatura esterno (DS18B20) e per il cavo di collegamento.

Fig. 25. Sensore di temperatura esterno DS18B20 e cavo per il collegamento alla scatola interna

Sensore Esterno BME280
Se non hai già installato la libreria del BME280, segui questo passaggio.
Per monitorare i parametri ambientali esterni, utilizzeremo il dispositivo BME280. Il BME280 è un
sensore di pressione barometrica assoluta, particolarmente adatto per applicazioni mobili. Il BME280
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si basa sulla comprovata tecnologia dei sensori di pressione piezoresistivi di Bosch, caratterizzata da
elevata precisione e linearità, nonché stabilità a lungo termine ed elevata robustezza EMC. Numerose
opzioni di funzionamento del dispositivo garantiscono la massima flessibilità. Il dispositivo è
ottimizzato in termini di consumo energetico, risoluzione e prestazioni del filtro. [per la sua scheda
tecnica:

https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-

bme280]
Puoi facilmente collegare questo breakout a qualsiasi microcontrollore, ne useremo uno Arduino. Per
microcontrollori diversi, purché si abbiano 4 pin disponibili, è possibile "bit-bang SPI" oppure è
possibile utilizzare due pin I2C, ma di solito questi pin sono fissi nell'hardware. Basta controllare la
libreria e quindi trasferire il codice.

I2C Wiring
Utilizziamo questo cablaggio se si desidera connettersi tramite l'interfaccia I2C
• Collega Vin all'alimentazione, 3-5V va bene. Usa la stessa tensione su cui si basa la logica del
microcontrollore. Per la maggior parte degli Arduino, questo è 5V
• Collegare GND a una presa di corrente / dati comune
• Collega il pin SCK al pin SCL dell'orologio I2C su Arduino. Su UNO questo è anche conosciuto
come A5, su un Mega è anche conosciuto come digital 21.
• Collega il pin SDI al pin SDA dati I2C su Arduino. Su UNO questo è anche conosciuto come A4,
su un Mega è anche conosciuto come digital 20

Download Adafruit_BME280 library
Per iniziare a leggere i dati del sensore, è necessario installare la libreria Adafruit_BME280 (codice
sul nostro repository github). È disponibile dal gestore della libreria Arduino, quindi ti consigliamo
di utilizzarlo.
Apri il gestore della libreria dall'IDE ...
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Fig. 26. Screenshot per mostrare come installare la nuova libreria (1/3)

Then, type in adafruit bme280 to locate the library. Click Install

Fig. 27. Screenshot per mostrare come installare la nuova libreria (2/3)
23
TRYAT-INGV Team

CC BY 4.0

Dovrai anche installare la libreria Adafruit Unified Sensor

Fig. 28. Screenshot per mostrare come installare la nuova libreria (3/3)

Carichiamo una demo
Apri File->Examples->Adafruit_BME280->bme280test e carichiamolo su Arduino collegato al
sensore

24
TRYAT-INGV Team

CC BY 4.0

Fig. 29. Screenshot per mostrare come trovare un codice di esempio

A seconda che si utilizzi I2C o SPI, modificare di conseguenza i nomi dei pin e commentare o
rimuovere il commento dalle seguenti righe.
Una volta caricato su Arduino, apri la console seriale a 9600 baud per vedere i dati stampati
La temperatura è calcolata in gradi Celsius (° C), puoi convertirla in Farenheit (F) usando la
classica equazione F = C * 9/5 + 32 equation.

Pressione viene restituito nelle unità SI di Pascal. 100 Pascal = 1 hPa = 1 millibar. A volte la
pressione barometrica è espressa in millibar o pollici di mercurio (inHg). Per riferimento futuro 1
pascal = 0,000295333727 in Hg o 1 in Hg = 3386,39 Pascal. Quindi, se prendi il valore in Pascal di
diciamo 100734 e dividi per 3389,39 otterrai 29,72 in Hg.
Puoi anche calcolare l'altitudine. Tuttavia, puoi davvero fare un buon lavoro accurato di calcolo
dell'altitudine solo se conosci la pressione hPa a livello del mare per la tua posizione e il giorno! Il
sensore è abbastanza preciso, ma se non si hanno i dati aggiornati per il giorno corrente può essere
difficile ottenere una precisione maggiore di 10 metri.
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Passo dopo Passo
Puoi iniziare creando un oggetto BME280 con uno dei due software SPI (dove tutti e quattro i pin
possono essere qualsiasi I / O) utilizzando Adafruit_BME280 bme (BME_CS, BME_MOSI,
BME_MISO, BME_SCK);
In alternativa, puoi utilizzare l'SPI hardware. Con l'SPI hardware devi usare i pin SPI hardware
per il tuo Arduino - e ogni tipo di Arduino ha pin diversi! Controlla il riferimento SPI per
vedere quali pin usare.
In questo caso, puoi utilizzare qualsiasi pin CS, ma gli altri tre pin sono fissi
Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
I2C utilizzando il bus I2C predefinito, non vengono assegnati pin
Adafruit_BME280 bme; // I2C
Uno volta fatto possiamo inizializzare il sensore
1.

if (!bme.begin()) {

2.

Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");

3.

while (1);

4.

}

1. begin() restituirà True se il sensore è stato trovato e False in caso contrario. Se ottieni
indietro un valore Falso, controlla il cablaggio! Leggere umidità, temperatura e pressione è
un compito facile, basta fare la chiamata:
2. bme.readTemperature()
3. bme.readPressure()
4. bme.readHumidity()
Il valore della temperatura è sempre in virgola mobile, in gradi centigradi. La pressione è un valore
intero a 32 bit con la pressione in Pascal. Potrebbe essere necessario convertire in un valore diverso
per

abbinarlo

al

bollettino

meteorologico.

L'umidità

è

in%

di

umidità

relativa

È anche possibile trasformare il BME280 in un altimetro.
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Se conosci la pressione a livello del mare, la libreria può convertire la pressione barometrica corrente
in altitudine
bme.readAltitude(seaLevelPressure)

Sensore di pioggia Esterno
Il sensore pioggia viene utilizzato per rilevare l'acqua piovana e può rilevare oltre ciò che fa un
sensore di umidità. Di seguito spieghiamo come utilizzare correttamente il modulo sensore pioggia
FC-37 con Arduino.
Il sensore pioggia FC-37 (o altre versioni come YL-83) è composto da due pezzi (vedi figura sotto):
la scheda elettronica (a sinistra) e la scheda collettore (a destra) che raccoglie le gocce d'acqua ,
come puoi vedere nella figura seguente:

Fig. 30. Sensore di Pioggia

Il sensore pioggia ha un potenziometro integrato per la regolazione della sensibilità dell'uscita digitale
(D0). Ha anche un LED di alimentazione che si accende quando il sensore è acceso e un LED di
uscita digitale.
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Fig. 31. Dettaglio del sensore di pioggia.

Come lavora?
Fondamentalmente, la resistenza del pannello del collettore varia in base alla quantità di acqua sulla
sua superficie.
Quando la schedina è:
•

Bagnata: la resistenza aumenta e la tensione di uscita diminuisce

•

Asciutta: la resistenza diminuisce e la tensione di uscita aumenta
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Fig. 32. Schema semplificato per capire la modalità di funzionamento.

Con questi semplici schemi è possibile collegare il sensore pioggia ad “Arduino Uno” per un rapido
test.

Fig. 33. Schema di collegamento per sensore pioggia.
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Sensore di temperatura esterno: DS18B20
Solo per uso esterno il sensore di temperatura DS18B20 deve essere montato fuori dalla scatola
esterna.

DS18B20 è un sensore di temperatura digitale a 1 filo di Maxim IC. Riporta i gradi in Celsius con
una precisione da 9 a 12 bit, da -55 a 125 (+/- 0,5). Ogni sensore ha un numero di serie univoco a 64
bit inciso su di esso, che consente di utilizzare un numero enorme di sensori su un bus dati.
Le sue caratteristiche principali sono:
L'esclusiva interfaccia 1-Wire® richiede un solo pin della porta per la comunicazione
Ogni dispositivo ha un codice seriale univoco a 64 bit memorizzato in una ROM integrata
La capacità multidrop semplifica le applicazioni di rilevamento della temperatura distribuito
Non richiede componenti esterni
Può essere alimentato dalla linea dati.
L'intervallo di alimentazione è compreso tra 3,0 V e 5,5 V.
Misura temperature da –55 ° C a + 125 ° C (da –67 ° F a + 257 ° F) Precisione ± 0,5 ° C da –10 ° C
a + 85 ° C
La risoluzione del termometro è selezionabile dall'utente da 9 a 12 bit
Converte la temperatura in una parola digitale a 12 bit in 750 ms (max.)
Impostazioni di allarme non volatile (NV) definibili dall'utente
Il comando di ricerca allarme identifica e indirizza i dispositivi la cui temperatura è al di fuori dei
limiti programmati (condizione di allarme di temperatura)
Le applicazioni includono controlli termostatici, sistemi industriali, prodotti di consumo,
termometri o qualsiasi sistema sensibile al calore
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Fig. 34. Schema di collegamento per sensore di temperatura DS18B20.

Per la nostra applicazione, preferiamo utilizzare una versione stagna del DS18B20 adatta per
un'installazione all'esterno vicino alla scatola esterna.

Fig. 35. La versione impermeabile per il sensore di temperatura DS18B20.

Per il nostro Kit, scegliamo di collegare il pin dati all'Ingresso digitale 8 di Arduino Mega.
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Cominciamo ad installare i sensori
Prima di tutto iniziamo a collegare la breadboard con lo scudo GPS all'interno della scatola interna.
Collegando VCC a 5V e GND a GND di Arduino, lo scudo GPS si accenderà. Se è collegata
un'antenna GPS esterna o il box è vicino a una finestra, il led PPS inizierà a lampeggiare.
Se colleghiamo un semplice led tra il pin PPS dello scudo GPS e GND, in caso di satelliti in vista,
questo lampeggio inizierà a lampeggiare. Per comunicare con Arduino, invece, dobbiamo collegare i
pin TX e RX del GPS a RX1 e TX1 di Arduino per consentire l'utilizzo della connettività SERIAL1.
Per collegare il sensore esterno, utilizzeremo il cavo Ethernet (vedi sotto). Grazie al cavo colorato, è
molto facile collegare i pin giusti ad Arduino.
Ovviamente, come per lo scudo GPS, colleghiamo i pin VCC e GND per portare l'alimentazione al
box esterno.
Per il sensore BME280, colleghiamo i pin SCL e SDA ai pin corrispondenti su Arduino (pin 20 e 21).
(vedi sotto)

Fig. 36. Immagini per i collegamenti all'interno della scatola esterna.
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Per il sensore pioggia, colleghiamo l'uscita analogica all'ingresso analogico di Arduino (A5) (vedi
sotto)

Fig. 37. Immagine per i collegamenti all'interno della scatola esterna.

Riguardo al DSB18B20, utilizziamo un altro pin di Arduino, il Digital Pin 5, per collegare il DATA
Pin del sensore. Attenzione: ricordarsi di inserire una resistenza da 4,7kΩ tra VCC e DATA pin.
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Il collegamento tra Box Interno ed Esterno
Per collegare il box esterno a quello interno, preferiamo utilizzare un semplice cavo ethernet per
questi motivi:
1) Economico e diffuso
2) 4 coppie di cavi a doppino intrecciato [colorati]
La scatola esterna avrà due pressacavi, uno per questo cavo ethernet e uno per il sensore di
temperatura DS18B20.
Per semplificare i collegamenti ed evitare errori, questa guida indica quali fili colorati collegare e
dove.
Prima di tutto, dobbiamo tagliare il cavo ethernet in due parti. Quello più corto deve essere lungo al
massimo 10 cm.
Questa parte, infatti, è il cavo che verrà utilizzato all'interno della scatola interna.
Il resto del cavo servirà invece per collegare la scatola esterna a quella interna.
Alla fine, per coprire lunghezze maggiori, suggeriamo di utilizzare un adattatore ethernet femminafemmina come mostrato qui:

Fig. 38. Adattatore Ethernet per estendere il cavo tra le scatole.
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Il Codice
#include <Ethernet.h>
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
#include <SD.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Streaming.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#define Reset_AVR() wdt_enable(WDTO_30MS); while(1) {}
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <EnvironmentCalculations.h>
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
BME280I2C bme;
int sensorRAIN;
unsigned long data,ttime;

File root;

float lat,lon;
String BoolRain;
float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN), dewPoint, Alt, seaLevel;
Sd2Card card;
SdVolume volume;
String readString;
File myFile;
String filename;
const int chipSelect = 4;
char timedata[16];
#define ONE_WIRE_BUS 8
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int counter;
float temperature = 0;
float humidity = 0;
float Ext_Temp,Int_Temp;
float Pressure = 0;
unsigned long epoch;
int Sync;
String dataString = "";
String LAT,LON;
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//################################################ # STATION NAME
#################################################
String STATIONNAME = "ITIS LDV";
//################################################ # NETWORK CONFIGURATION START #################################################
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
};
IPAddress ip(192, 168, 110, 110);
IPAddress gateway(192, 168, 110, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetServer server(80);
//################################################ # NETWORK CONFIGURATION - END
#################################################
// NTP Servers:
char timeServer[] = "193.206.115.20"; // timeonewire.nist.gov NTP server
const int timeZone = 0;
// UTC Time
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
// NTP time stamp is in the first
// 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming
//and outgoing packets

void setup() {
Serial1.begin(9600);
// SERIAL1 to connect gps sensor
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
delay(1000); //Attende 1 secondi
// Open serial communications and wait for port to open:
Wire.begin();
while(!bme.begin())
{
Serial.println("***********************************Could not find BME280
sensor!");
break;
}
switch(bme.chipModel())
{
case BME280::ChipModel_BME280:
Serial.println("Found BME280 sensor! Success.");
break;
case BME280::ChipModel_BMP280:
Serial.println("Found BMP280 sensor! No Humidity available.");
break;
default:
Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!");
}
sensors.begin();
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
// server.begin();
delay(1000);
Serial.print("My IP Address is: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("My Name is: ");
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Serial.println(STATIONNAME);
// Udp.begin(localPort);
delay(100);
Serial.print("\nInitializing SD card...");
if (!SD.begin(chipSelect)) {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
digitalWrite(13, HIGH);
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
delay(1000);
}
delay(2000);
GPS();

//#################################################
// We prepare the string to print by serial and to save in the file
//#################################################
dataString += String("Sync");
dataString += "|";
dataString += String("Time");
dataString += "|";
dataString += String("Date");
dataString += "|";
dataString += String("Temp");
dataString += "|";
dataString +=String("Humidity");
dataString += "|";
dataString +=String("DewPoint");
dataString += "|";
dataString += String("Ext_Temp");
dataString += "|";
dataString += String("Pressure");
dataString += "|";
dataString += String("SensRain");
dataString += "|";
dataString += String("Rain");
dataString += "|";
dataString += String("Lat");
dataString += "|";
dataString += String("Lon");
dataString += "|";
dataString += String("hdop");
dataString += "|";
dataString += String("#Sat");
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
//############################################################
// if Arduino is not sync by GPS, waiting for a new sync from GPS
//############################################################
if (Sync != 0)
{
delay(2000);
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Serial.println("Waiting for GPS data to open new file");
GPS();
}
//############################################################
// Create a new file to save data. the file name is automatic generated taking
the epoch time in seconds.
// In this way, we have a file name made by numbers that increase in time.
// All this is valid if we have a sync time from GPS.
//############################################################
filename=now();
filename=filename.substring(0,8);
filename+=".dat";
//############################################################
// example of file name: "12345678.dat"
//############################################################
delay(1000);
Serial.println("");
root = SD.open("/");
Serial.println("done!");
//############################################################
// We open the file ready to write
//############################################################
myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.print("Writing to "); Serial.println(filename);
//############################################################
// WRITING DATA IN FILE
//############################################################
myFile.println(dataString);
//############################################################
//############################################################
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, HIGH);// if the file didn't open, print an error:
Serial.print("error opening file: ");
Serial.println(filename);
}

}
unsigned long time;
time_t prevDisplay = 0; //
void loop() {

38
TRYAT-INGV Team

CC BY 4.0

Serial.println(minute());
delay(5000);
if (minute() % 1 == 0)
{
// Acquisition Loop 60s ==> 60000 ms
//#################################################
delay(300000); // data acquisition every 5 minutes
//#################################################
String datastring;
String header;
counter++;
if (counter % 5 == 0)
{
GPS();
}
if (minute() == 0 && hour() == 12)
{
counter == 0;
Reset_AVR();
}

[5 * 60 * 1000]

sensorRAIN = analogRead(A5);
Serial.print("From Rain Sensor: "); Serial.println(sensorRAIN);
if (sensorRAIN >= 900)
{
Serial.println(" (DRY)");
BoolRain="DRY";
}
else
{
Serial.println(" (WET)");
BoolRain="WET";
}
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
/* Int_Temp = (sensors.getTempCByIndex(0));
*/
Ext_Temp = (sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.print("=======================");
Serial.println();
Serial.print("From ds18b20 Ext: ");
Serial.print(Ext_Temp);
Serial.println(" *C");
Serial.println();
Serial.print("From ds18b20 Int: ");
Serial.print(Int_Temp);
Serial.println(" *C");
Serial.print("From BME: ");
printBME280Data(&Serial);
header
header
header
header
header
header
header
header
header

= "\n";
+= String("Sync");
+= "|";
+= String("Time");
+= "|";
+= String("Date");
+= "|";
+= String("Temp");
+= "|";
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header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header
header

+=String("Humidity");
+= "|";
+=String("DewPoint");
+= "|";
+= String("Ext_Temp");
+= "|";
+= String("Pressure");
+= "|";
+= String("SensRain");
+= "|";
+= String("Rain");
+= "|";
+= String("Lat");
+= "|";
+= String("Lon");
+= "|";
+= String("hdop");
+= "|";
+= String("#Sat");

dataString = "\n";
dataString += Sync;
dataString += "|";
dataString += String(hour())+":"+String(minute())+":"+String(second());
dataString += "|";
dataString += String(month())+"/"+String(day())+"/"+String(year());
dataString += "|";
dataString += temp;
dataString += "|";
dataString += hum;
dataString += "|";
dataString += dewPoint;
dataString += "|";
dataString += Ext_Temp;
dataString += "|";
dataString += pres;
dataString += "|";
dataString += sensorRAIN;
dataString += "|";
dataString += BoolRain;
dataString += "|";
dataString += LAT;
dataString += "|";
dataString += LON;
dataString += "|";
dataString += gps.hdop();
dataString += "|";
dataString += gps.satellites();
dataString += "||";
Serial.println(header + dataString);
myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.print("Writing to ");Serial.println(filename);
myFile.println(dataString);
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
}
else
{
digitalWrite(13, HIGH);
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delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, HIGH);// if the file didn't open, print an error:
Serial.print("error opening file: ");
Serial.println(filename);
}
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client)
{
Serial.println("new client");
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n') {
// send a standard http response header
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
}
}
}
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
}
//if HTTP request has ended
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
//client.print("<img src='http://www.alfadetectives.it/wpcontent/uploads/2015/12/servizio-gps-tracking.jpg' width='200'>");
client.println("<center><font size=5
color='blue'>"+STATIONNAME+"</font></center><br>");
client.println("Station: "+STATIONNAME +"<br>");
client.print("Date - Time:
");
client.print(String(month())+"/"+String(day())+"/"+String(year()));
client.println(" - ");
client.println(String(hour())+":"+String(minute())+":"+String(second()));
client.println("<br>");
client.println("<font size='4' color='blue'>External Box</font><br>");
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client.print("External Temperature: "); client.print(Ext_Temp);
client.println(" *C<br>");
client.print("Rain Sensor: ");
if (sensorRAIN >= 900)
{
client.println("DRY<br>");
}
else
{
client.println("WET<br>");
}
client.print("Internal Temperature: ");client.print(temp);
client.println(" *C<br>");
client.print("Humidity:
");client.print(hum); client.println("
%RH<br>");
client.print("Pressure:
");client.print(pres); client.println("
Pa<br>");
client.print("DewPoint
");client.print(dewPoint);
client.println(" *C<br>");
client.print("Equivalent Sea Level Pressure:
");client.print(seaLevel); client.println(" Pa<br>");
client.print("GPS Location: ");client.print("<a
href='https://www.google.it/maps/place/");client.print(lat,6); client.print("
N,"); client.println(lon,6); client.print("
E");client.print("'>");client.print(lat,6); client.print(" N,");
client.println(lon,6); client.print(" E");client.print("</a><br>");
client.print("Altitude:
");client.print(gps.f_altitude());client.println(" m<br>");
client.print("HDOP:
");client.print(gps.hdop());client.println("<br>");
client.print("File Name:
");client.println(filename);
client.print("<br>");
delay(10);
//stopping client
client.stop();
readString="";
}
}
}
Serial.println("client disconnected");
}
}
}
// Print an integer in "00" format (with leading zero),
// followed by a delimiter character to Serial.
// Input value assumed to be between 0 and 99.
void printI00(int val, char delim)
{
if (val < 10) Serial << '0';
Serial << _DEC(val);
if (delim > 0) Serial << delim;
return;
}

void printBME280Data
(
Stream* client
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)
{
BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
bme.read(pres, temp, hum, tempUnit, presUnit);
client->print("Temp: ");
client->print(temp);
client->print(" *C");
client->print("\tHumidity: ");
client->print(hum);
client->print(" %RH");
client->print("\tPressure: ");
client->print(pres);
Pressure=(pres); //
client->print(" Pa");
EnvironmentCalculations::AltitudeUnit envAltUnit =
EnvironmentCalculations::AltitudeUnit_Meters;
::TempUnit
envTempUnit = EnvironmentCalculations::TempUnit_Celsius;
Alt = EnvironmentCalculations::Altitude(pres, envAltUnit);
dewPoint = EnvironmentCalculations::DewPoint(temp, hum, envTempUnit);
seaLevel = EnvironmentCalculations::EquivalentSeaLevelPressure(Alt, temp,
pres);
// seaLevel = EnvironmentCalculations::SealevelAlitude(altitude, temp, pres);
// Deprecated. See EquivalentSeaLevelPressure().
client->print("\t\tAltitude: ");
client->print(Alt);
client->print(" m");
client->print("\tDew point: ");
client->print(dewPoint);
client->print(" *C");
client->print("\t Equivalent Sea Level Pressure: ");
client->print(seaLevel);
client->println(" Pa");
}
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
float julianDay()
{
int a = year()/100;
int b = a/4;
int c = 2-a+b;
long e = 365.25 * (year() + 4716);
long f = 30.6001 * (month()+1);
return (float)c + day() + (float)e + (float)f - 1524.5 + julianDayFraction();
}
float julianDayFraction()
{
return ((float)(hour())/24.0f) + ((float)minute()/1440.0f) +
((float)second()/86400.0f);
}
unsigned long julianDayFractionAsLong(){
return (unsigned long)((julianDayFraction() + .5) * 10000.0f) % 10000;
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}
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
void GPS()
{
Serial1.end();
delay(1000);
int counterGPS = 0;
Serial1.begin(9600); // connect gps sensor
Serial.println();
Serial.println("GPS Connection Opening...");
delay(1000);
while(1)
{
// Serial.print(".");
if (Serial1.available())
{
// Serial.print("GPS Available");
if (gps.encode(Serial1.read()))
{
gps.f_get_position(&lat,&lon);
LAT=String(lat,6);
LON=String(lon,6);
gps.get_datetime(&data,&ttime);
gps.hdop();
unsigned long age;
int Year;
byte Month, Day, Hour, Minute, Second;
gps.crack_datetime(&Year, &Month, &Day, &Hour, &Minute, &Second, NULL,
&age);
if (age < 500) {
// set the Time to the latest GPS reading
setTime(Hour, Minute, Second, Day, Month, Year);
// adjustTime(offset * SECS_PER_HOUR);
}
Sync = 1;
if (lat!=0.00 && gps.f_altitude() < 50000.00)
{
Serial.println("-----------------------");
Serial.print("GPS: ");
// Latitude
Serial.print("Lat: ");
Serial.print(lat,6);
Serial.print(",");
// Longitude
Serial.print("Lon: ");
Serial.print(lon,6);
Serial.print(",");
// Serial.print(gps.altitude());
Serial.print("Alt: ");
Serial.print(gps.f_altitude());
Serial.print(",");
Serial.print(data);
Serial.print(",");
Serial.print(ttime);
Serial.print(",");
Serial.print(gps.satellites());
Serial.print(",");
Serial.println(gps.hdop());
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Serial.println("GPS Connection Closed");
break;
}
}
else
counterGPS++;
if (counterGPS >= 10000)
{
Serial.println("GPS Data NOT AVAILABLE");
Sync = 0;
Serial.println(" ****************
W A R N I N G - Check GPS
Connection ");
break;
}
}
}
}

Condivisione e Diffusione dei dati
Tutti i dati acquisiti verranno pubblicati su una pagina web.
Al link http://192.168.110.110 (indirizzo ip utilizzato per questo esempio) troverai:
Name of the KIT
•

Informazioni su data e ora (se l'antenna GPS è collegata):

•

Temperatura esterna della box

•

Informazioni sulla pioggia

•

Temperatura interna alla box

•

Umidità

•

Pressione

•

Pressione equivalente al livello del mare

•

Localizzazione GPS [Latitude and Longitude]

•

Altitudine

•

HDOP [errore orizzontale della localizzazione GPS]

•

Nome del File dove vengono salvati i dati

Ogni 15 secondi, questi dati vengono aggiornati e resi disponibili.
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e ora divertiti a inventare ed espandere il progetto!
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