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A. Prefazione
Nell’output intellettuale 04, svilupperemo un’unità di apprendimento interattivo (“ambiente di
apprendimento”) con particolare attenzione agli elementi di innovazione informatica ed hardware
elettronici. Mentre in IO2 del progetto l’Hardware (Arduino e sensori) e la struttura del server sono
elementi dati allo studente (questo rende più semplice provare a modificare lo starter kit e la raccolta dati),
in questa trattazione invece agli studenti viene dato il solo problema, ovvero la raccolta dei dati ambientali.
Questo problema è anche dato sotto forma di sviluppo dell’Industria come “Monitoraggio di impianti di
energia rinnovabile – misurazione della forza del vento e del sole, nonché della potenza elettrica”. Questo
documento presenta la necessità del software per produrre ed utilizzare i dati della stazione
metereologica.
Pagina 4 di 32

CC BY 4.0
Team Tryat-LSC

WWW.TRYAT.EU

IO4 Software-hardware interface

B. Interfaccia Uomo Macchina
I. Introduzione
In questo capitolo vedremo come creare un’interfaccia web per un’applicazione di elaborazione dati.
Verranno impiegati diversi linguaggi di programmazione: HTML, Javascript, PHP, l’obiettivo di questo corso
non sarà quello di studiarli in profondità, ma comprenderne l’uso attraverso esempi.

II. HTML
1. Definizione
"Hyper Text Markup Language, solitamente abbreviato in HTML, è il linguaggio di markup progettato per
rappresentare le pagine web. È un linguaggio per scrivere in ipertesto, da cui il nome. HTML abilita anche la
strutturazione e formattazione semantica e logica del contenuto della pagina e le inclusioni delle risorse
multimediali comprese immagini, moduli di input e programmi per computer. Consente la creazione di
documenti che possono interagire con un'ampia varietà di apparecchiature in modo conforme all'accessibilità
del web.” (fonte: wikipedia)
2. Esempio
<DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<Head.
<meta charset="utf-8" />
<title>Page title displayed in the title bar</title>
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<Body.
This is the body of the page, this text is displayed when the file is read by the <b> web browser</
b>
<Brr!
<img src="./nsi.png" alt="ImageNsi" width="500", height="500">
<Brr!
<a href="http://www. tryat.eu">Link to the Erasmus - Tryat"</a> website.
</Body.
</html>






La pagina è composta da due tag <head> e </head>.
I tag <meta> forniscono ulteriori informazioni sulla pagina, ad esempio l'autore o le parole chiave che
verrà letto dai motori di ricerca per fare riferimento alla pagina.
Il contenuto della pagina che verrà visualizzata deve essere posizionato tra <body> e </body> tags
L’<img> consente di visualizzare un'immagine la cui posizione del file deve essere riprodotta, è
possibile modificarne le dimensioni e fornire le informazioni che verranno visualizzate / lette al posto
dell'immagine se il browser è così configurato (ad esempio per non vedenti).
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3. Operazioni Client-Server

4. Esercizi
a. File HTML a lettura diretta





Scrivi un file HTML che ti presenti (nome, nome, classe, foto), puoi usare il testo l'editor "Geany" e
chiedigli di generare un nuovo file secondo il modello "file.html".
Creare un collegamento al sito "www.elektronslibres.fr",
Apri la pagina con il tuo browser web,
Fare clic con il tasto destro sulla pagina e guardare il codice sorgente

b. File depositati sul Web Server




Istalla un server "Apache" sul tuo computer con il comando "sudo apt-get install apache2 ",
Posizionare una pagina web alla radice di questo sito con il nome "index.html" con il comando
"sudo cp nome_file / var / www / html ",
Modifica la tua pagina web per creare collegamenti ai tuoi compagni di classe.

III. Javascript
Il linguaggio HTML consente una minima interazione tra l'utente e la pagina web, ecco perché molto
rapidamente è stato sviluppato un altro linguaggio, incluso nelle pagine web che offre più avanzate
funzionalità.
Questo linguaggio, Javascript, utilizza lo stesso meccanismo client-server dell'HTML, è scritto direttamente
in formato “pagina web” ed interpretato dal browser.
"JavaScript è un linguaggio di scripting utilizzato principalmente nelle pagine Web interattive, ma anche per
i server2 con l'uso (ad esempio) di Node.js3.
Insieme a HTML e CSS, JavaScript è talvolta considerato una delle tecnologie principali di World Wide Web 5.
Il linguaggio JavaScript consente pagine Web interattive e come tale è parte essenziale nelle applicazioni
web. La maggior parte dei siti Web lo utilizza e la maggior parte dei browser Web dispone di un file motore
JavaScript dedicato per interpretarlo, indipendentemente da eventuali considerazioni di sicurezza che
possono sorgere."(fonte: wikipedia)
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Negli ultimi anni lo Javascript è cresciuto in modo significativo e ora fornisce un gran numero di librerie di
strumenti facilitare lo sviluppo di pagine web interattive.

1. Primi passi con Javascript
Modifica la tua pagina web aggiungendo questa porzione di codice nella sezione body
<script type= "text/javascript" >
>
alert('Welcome to Tryat's Weather page');
</Scripting.

Per aggiungere un interazione, modifica il codice come segue
<script type= "text/javascript" >
>
var FirstNameName;
FirstnameLastname=prompt("Give your first and last name");
alert("Hello"+FirstnameName);
</Scripting.
Nota che il javascript è necessario dichiarare le variabili
E’ inoltre possibile realizzare
nction invite(FirstNameName)
{
alert("Hello"+FirstnameName);
}
var FirstNameName;
FirstnameLastname=prompt("Give your first and last name");
invite(FirstnameName);

2. Librerie
a. Librerie personali



salvare la funzione in un file “myScripts.js”
richiamarlo modificando il file principale come segue

<DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<Head.
<meta charset="utf-8" />
<title>Page title displayed in the title bar</title>
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<script type= "text/javascript" src="./mesScripts.js"></script>
<Body.
This is the body of the page, this text is displayed when the file is read by the <b> web browser</
b>
<Brr!
<img src="./nsi.png" alt="ImageNsi" width="500", height="500">

Pagina 7 di 32

CC BY 4.0
Team Tryat-LSC

WWW.TRYAT.EU

IO4 Software-hardware interface

<Brr!
<script type= "text/javascript">
var FirstNameName;
FirstnameLastname=prompt("Give your first and last name");
invite(FirstnameName);
</Scripting.
<a href="http://www.w3.org">Link to the W3 web standardization site"</a>
</Body.
</html>

b. Librerie Esterne
javascript può usare librerie “locate” in altri siti, ad esempio :
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.js" integrity="sha256arMsf+3JJK2LoTGqxfnuJPFTU4hAK57MtIPdFpiHXOU=" crossorigin="anonymous">
</Scripting.

In questo caso il test di integrità è stato progettato per impedire che l’eventuale codice dannoso venga
introdotto nel file libreria scaricato dal web
Esempio di utilizzo di una libreria grafica esterna
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.js" integrity="sha256arMsf+3JJK2LoTGqxfnuJPFTU4hAK57MtIPdFpiHXOU=" crossorigin="anonymous"></script>
<Body.
Chart.js" test for CLF teaching
<Canvas id="myChart"> canvas>
<Script
var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx,
{
type: 'line',
data:
{
labels: ['M', 'T', 'W', 'T', 'F', 'S', 'S'],
datasets:
[
{
label: 'Temperature',
data: [12, 19, 3, 17, 6, 3, 7, 8],
backgroundColor: "rgba(153,255,51,0.2)"
},
{
label: 'Pressure',
data: [2, 29, 5, 5, 5, 2, 3, 10, 12],
backgroundColor: "rgba(255,153,0,0.0.2)"
}
});
</Scripting.
</Body.

La resa sarà
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Esempio di un selettore di periodo
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<Head.
<"My Picker Period" title.
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/momentjs/latest/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daterangepicker/daterangepicker.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daterangepicker/daterangepicker.css" />
<Body.
<input type="text" name="datetimes" />
<Script
$(function() {
$('input [name="datetimes"]').daterangepicker({
timePicker: true,
"timePicker24Hour": true,
startDate: moment().startOf('hour'),
endDate: moment().startOf('hour').add(32, 'hour'),
local: {
format: 'DD/MM/YYY hh:mm'.
}
});
});
</Scripting.
</Body.
</html>

Otteniamo
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Proviamo ora a visualizzare la variabile restituita:
In modo nativo, la libreria assegna il valore restituito dall’operatotr al campo “testo” a cui fa riferimenti il
nome “datatimes”. Una modifica dell’html e del javascript nella sezione “body” permette di verificare questo
:
<Body.
<form method="post" action=" RecupFormulaire.php">
<p>Please choose a period: </p>
<input type="text" name="datetimes" id="datetimes" onchange="Verif()"/>
<input type="text" name="datesLues" id="datesLues"/>
<Brr!
<input type="submit" value="Display" />
<Script
Verif() function
{
var dates = document.getElementById("datetimes").value;
document.getElementById("datesLues").value=dates;
}
...

In questo caso, premendo il pulsante “Visualizza” chiamerà la pagina “traitement.php” che verrà generata
dal web server e che riceverà come variabili del modulo “datetimes” e “dateLues”. Inoltre, la funzione
javascript “Verif()” assegnerà il contenuto di “datetimes” a “dateRead” campo.
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IV. Il PHP
«PHP è un linguaggio di scripting generico particolarmente adatto allo sviluppo web. Il codice PHP viene solitamente elaborato
su un server web da un interprete PHP implementato come modulo sorgente o eseguibile CGI (Common Gateway Interface). Su
un server web, il risultato del codice PHP interpretato ed eseguito, può essere qualsiasi tipo di dato, come HTML generato o dati
di immagine binaria, formerà l'intera o parte di una risposta HTTP. » (Wikipedia)

1. Operazioni client-server
a. Principi
vedi come riferimento <client server operazioni> a pag. 5
b. Esempio
Codice sorgente in php della pagina " page1.php ":
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<Head.
<title> untitled>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<Body.
<?php
echo("This text will appear in the body of the page <br>");
$a=2;
$b=5;
echo("The result of the addition is ");
echo($a+$b);
?>
</Body.
</html>

Questo programma è depositato nell’albero (struttura) “/var/www/html” del server (che può essere il tuo
computer). Con il browser Internet si richiama la pagina: http://localhost/page1.php, viene visualizzata in
cambio:
This text will appear in the body of the page
The result of the addition is 7

e il codice sorgente della pagina ricevuta dal browser è :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<Head.
<title> untitled>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<Body.
This text will appear in the body of the page <br>The result of the addition is 7
</Body.
</html>
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Notiamo che non ci sono più istruzioni in PHP, sono state interpretate dal server PHP ed il loro risultato è
stato codificato in HTML e restituito al browser.
2. Applicazioni
a. Ricezione dei dati inseriti in Javascript
I dati vengono inviati al web server con il metodo “POST” ed il programma PHP deve recuperarli
con lo stesso metodo:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<Head.
<Title> Data retrieval. Title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="Geany 1.32" />
</Head.
<Body.
<?php
$value=$_POST["datetimes"];
echo "<hr>";
echo "<br> Collect value: ".$value;
?>
</Body.
</html>

La stringa è ora memorizzata nella variabile $value e verrà visualizzata in un unico pezzo. Devi estrarre gli
orari e le data da essi per poter quindi avviare una query nel file Database MySql che ospita i dati
metereologici. Ci sono due possibilità. o farlo prima in JavaScript inviare il modulo, oppure farlo in PHP
dopo aver ricevuto i dati.
JavaScript pre-processo
Il risultato si ottiene utilizzando il metodo “split” applicato alla variabile contenete il selezionato periodo:
<Body.
<form method="post" action="RecupFormulaire.php">
<p>Please choose a period: </p>
<input type="text" name="datetimes" id="datetimes" onchange="Verif()"/>
<input type="hidden" name="datesLues" id="datesLues"/>
<input type="hidden" name="dateDebut" id="dateDebut"/>
<input type="hidden" name="dateFin" id="dateFin"/>
<input type="hidden" name="starttime" id="starttime"/>
<input type="hidden" name="endtime" id="endtime"/>
<Brr!
<input type="submit" value="Display" />
<Script
Verif() function
{
var dates = document.getElementById("datetimes").value;
// format: 22/12/19 04:00 - 02/01/20 12:00
document.getElementById("datesLues").value=dates;
detail=dates.split(" ");
document.getElementById("dateDebut").value=detail[0];
document.getElementById("dateFin").value=detail[3];
document.getElementById("starttime").value=detail[1];
}
Osservazioni :
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diversi campi sono stati impostati su “nascosto” invece che “testo” per eviatre di sovraccaricare il
web inutilmente:
Il metodo split memorizza in una tabella il risultato dell’operazione, ogni elemento corrisponde a un
trovato elemento dal carattere spazio: “” “” .

Quindi è necessariomodificare la pagina PHP come segue :

<?php
$value=$_POST["datetimes"];
$dateDebut=$_POST["dateDebut"];
$dateFin=$_POST["dateFin"];
$HourStart=$_POST["hourStart"];
$fin-hour=$_POST["fin-hour"];
echo "<hr>";
echo "<br> Collect value: ".$value;
echo "<br> Start Date: ".$dateDebut;
echo "<br> End date : ".$end date;
echo "<br> Start time: ".$starttime;
echo "<br> End time : "...hourFin;
?>

PHP post-processo
L’equivalente PHP (a javascript) sarà la funzione “explode” :
<?php
$value=$_POST["datetimes"];
$detail=explode(" ",$value);
$dateDebut=$detail[0];
$dateFin=$detail [3];
$hourDebut=$detail[1];
$hourEnd=$detail [4];
echo "<hr>";
echo "<br> Collect value: ".$value;
echo "<br> Start Date: ".$dateDebut;
echo "<br> End date : ".$end date;
echo "<br> Start time: ".$starttime;
echo "<br> End time : "...hourFin;
?>

In questo caso il processo (l’elaborazione) del ciclo sarà effettuata dal server Internet e non dal browser del
cliente, cosa è preferibile?
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b. Accesso ai dati archiviati su un server MySql
Memorizzati
automaticamente in una
tabella in un file Database
MySql ospitato su file Server
MySql accessibile su
Internet. Il formato dati è
come segue :
Timestamp
La data viene memorizzata
cone
“timestamp”
↔
numero di secondi trascorsi
dal 01/01/1970

In PHP la funzione “$timestampDebut=strtotime ($dateDebut.” “ “$TimeDebut”:0:0):”
permette di effettuare questa conversione da un’analisi di stringa.
Un’altra funzione “mktime” esegue questa trasformazione in modo più rigoroso, da qui la funzione:
function calcStamp($dateTxt,$timeTxt)
{
//format: 09/12/19 12:00:00
$detailDate=explode("/",$dateTxt);
$detailHour=explode(":",$hourTxt);
return(mktime($detailHour[0],$detailHour[1],$detailDate[1],$detailDate[0],$detailDate[2]);
}

Chi restituirà il time stamp.
In javaScript, il timestamp viene conteggiato in millisecondi, quindi il valore restituito deve essere diviso per
1,000.
Accesso al database MySql
L’obiettivo sarà quello di tracciare la curva della velocità del vento in funzione del tempo e di due date
inserite dall’utente.
Innanzitutto, per testare l’accesso al database, avvieremo una query per ottenere le date minime e
massime nella tabella “acquisizioni”.
// access to the weather database
$tabDate=array();
$dateMin=time(); //today
dateMax=0; // January 1, 1970
try
{
// One connects to MySQL by providing the address, the name of the database, the identifier and the
password.
$bdd = new PDO('mysql:host=srv36.haisoft.net;dbname=C07400_meteo;charset=utf8',
'cnp2019', 'Suf767!Hr');
}
wrestling(Exception $e)
{

Pagina 14 di 32

CC BY 4.0
Team Tryat-LSC

WWW.TRYAT.EU

IO4 Software-hardware interface

// If an error occurs, a message is displayed and everything is stopped.
die('Error: '.$e->getMessage());
}
// we retrieve all the dates from the acquisition table
$response = $bdd->query('SELECT date FROM acquisitions');
while($data = $response->fetch())
{
$tabDate[]=$data['date'];
if($dateMin>$data['date']) $dateMin=$data['date'];
if($dateMax<$data['date']) $dateMax=$data['date'];
}
reply->closeCursor(); // Ends processing of the query
// Displaying the data :
echo "<br>Minimum date: ".$dateMin." / ".date('d/m/Y H:i:s', $dateMin);
echo "<br>Maximum date: ".$dateMax." / ".date('d/m/Y H:i:s', $dateMax);

E’ preferibile conoscere queste date prima di scegliere, in JavaScript, le date per le quali si desidera
ottenere le misure. E’ quindi necessario modificare la pagina in cui si trova la script del calendario trova.
Diventerà quindi una pagina “PHP” e conterrà tre lingue:
html / javascript / php e sarà sufficiente inserire il codice PHP al suo interno.
Lettura dei dati del vento
La pagina chiamata eseguirà la query nel database, il codice sarà il seguente :
// we retrieve all the dates from the acquisition table
$request='SELECT date,windMean FROM acquisitions WHERE date >= '.$tmpMin.' and date <= '.
$tmpMax.';';
$response = $bdd->query;
while($data = $response->fetch()
{
$tabDate[]=$data['date'];
$tabVent[]=$data['averageVent'];
if($dateMin>$data['date']) $dateMin=$data['date'];
if($dateMax<$data['date']) $dateMax=$data['date'];
}
reply->closeCursor(); // Ends processing of the query
// Displaying the data :
echo "<ul>";
echo "<li> Selected range: ".$value."</li>";
echo "<li>Minimum date: ".date('d/m/Y H:i:s', $dateMin)."</li>";
echo "<li>Maximum date: ".date('d/m/Y H:i:s', $dateMax)."</li>";
echo "<li> Number of measurements: ".count($tabDate)."</li>";
echo "</ul>";
echo "<hr>";
for ($i=0;$i<count($tabDate);$i++)
{
echo("<br>".date('d/m/y h:m',$tabDate[$i])." ".$tabVent[$i]);
}

c. Visualizzazione delle statistiche metereologiche
L’unica cosa che resta da fare è rappresentare questi dati con la libreria grafica “JavaScript /
Charts.js”, che dà il seguente codice :
<Script
var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx,
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{
type: 'line',
data:
{
<?php
echo "labels: [";
for ($i=0;$i<count($tabDate);$i++)
{
echo("'".date('d/m/y h:m',$tabDate[$i])."',");
}
echo "],";
?>
datasets:
[
{
label: 'Vent',
<?php
echo "data: [";
for ($i=0;$i<count($tabDate);$i++)
{
echo($tabVent[$i].",");
}
echo "],";
?>
backgroundColor: "rgba(255,153,0,0.0.2)"
}
]
}
});
</Scripting.

C. Hardware Interruzione
"In informatica, un'interruzione è una sospensione temporanea dell'esecuzione di un programma nel
computer dal microprocessore per eseguire un programma prioritario (chiamato servizio di interrupt).”
(Wikipedia)
I.

Prerequisiti
Arduino conoscenze di base
Algoritmi (diagramma di flusso)
C-Arduino linguaggio e funzioni
esempi

II. Hardware
Il Microcontrollore Arduino con collegamento USB e l’istallazione del IDE sul proprio compiuter
La stazione meteo per la seconda parte (anemometro ed il vano per il vento Silver Data System)
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III. L’assemblaggio finale
Il sistema meteo utilizzato include il
vano per le misure e un anemometro.
Entrambi utilizzano gli ILS interruttori
magnetici che s chiudono quando un
magnete viene fatto passare vicino :

IV Target
Contando le interruzioni inviate dall’anemometro, valutiamo la velocità del vento.
Per prima cosa, attiveremo le interruzioni con un semplice filo ed eseguiremo un programma di test, quindi
misureremo la velocità del vento.
V. Principio dell’interruzione
L’Arduino ha due pin (2 e 3) che possono trasmettere interruzioni.
Ogni volta che questi pin ricevono un file cambio di stato, Arduino viene informato ed avvierà una
particolare funzione. Gli stati interpretati possono essere BASSO, CAMBIAMENTO, SALIA, CADUTA.
La loro dichiarazione nella IDE è fatta come segue:
pinMode(n°broche, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(n°broche), NomFonction, CHANGE);

VI. Assemblaggio
Questo semplice assemblaggio usa un LED connesso
al PIN 2 (interruzione 0) un semplice bottone (push) è
connesso al pin 6
Per Arduino



Pin 2 è output □
Imput □
Pin 6 è un output □ Input □
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Applicazione


Collega questo schema (sopra e crea un programma con Arduino IDE il cui LED
cambierà stato con ciascuno impulso esercitato sul pulsante.

VII. Montaggio con l’anemometro
IL sistema di misurazione del vento (velocità ed orientamento) è collegato attraverso una presa RJ11, di cui
vengono utilizzati i soli 4 fili centrali. Sono collegati solo all’ILS per l’anemometro e in serie con resistenze
per l’ingresso del wind-vane (vano del vento), questo permette di realizzare un ponte partitore di tensione.

fonte Argent Data System
Collegheremo i pin 2 e 3 a massa e l’ingresso 2 per attivare gli interrupt (interruttori). La rotazione
dell’anemometro fa scattare il LED due volte per giro, il produttore fornisce queste informazioni
“Una velocitò del vento di 1,492 MPH (2,4 km/h) fa chiudere l’interruttore una volta al secondo”.
Verificare il corretto funzionamento dell’assieme

VIII. Usando l’orologio
“Mills () : restituisce il numero di millisecondi trascorsi da quando la scheda Arduino ha iniziato a eseguire il

programma corrrente, Questo numero supererà (tornerà a zero), dopo circa 50 giorni”



Modificare la funzione chiamata in caso di interruzione per incrementare una variabile che funge da contatore.
Dopo 4 secondi (abbastanza lungo da appianare-risolvere- l’errore), calcolare e visualizzare la velocità del vento

IX. Montaggio con il wind-vane
Eseguire il montaggio con il weather vane (stazione meteo)



Stiamo cercando dove si trova il nord sulla stazione meteo; Quale tensione corrisponde al valore 0 ?
Il campionamento è sui 10 bit, qual è il valore decimale di fondo scala corrispondenti ai 5V analogici ?
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Da questo possiamo dedurre quale valore sarà dato dal campionatore per 0°.
Modificare il programma in modo che il terminale seriale visualizzi i diversi valori letti dalla porta A0 e li
confronta con quelli dati dalla tabella

D. I2C Bus
I2C: Inter Integrated Circuit
Questo bus è stato sviluppato all'inizio degli anni '80 da "Philips Semiconductor" per consentire facilmente
collegare i vari circuiti nel campo della domotica ad un microprocessore.
L'obiettivo era quello di far comunicare tra loro componenti elettronici molto diversi grazie a
solo 3 fili:
• Segnale dati: SDA
• Segnale di clock: SCL
• Segnale elettrico di riferimento: massa
• Un quarto cavo alimenterà il dispositivo.
Gli scambi avvengono sempre tra un singolo padrone e uno (o tutti) gli schiavi, sempre su iniziativa
del master (mai da master a master o da slave a slave) e ogni periferica ha un indirizzo univoco
I.





Prerequisiti
Conoscenze di Arduino
Algoritmi (diagrammi di flusso)
C-Arduino linguaggio di programmazione
campioni

II.
Hardware
 Arduino microcontrollore, con cavo USB istallato sul proprio computer
 I2C device (BME 280 per questo studio).
III.

Assemblaggio

Come si vede dalla figura, l’assemblaggio,
risulta estremamente semplice.





Vin →5V
Gnd
SDI (SDA)-A4
SCK (SCL) A5
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Target

Il sensore in studio restituisce i seguenti valori: temperatura, umidità, pressione. Lo scopo sarà
leggerli per integrare i dati nel sito di una stazione meteorologica.

V. I2C Device (Dispositivo di rilevamento)
L’Indirizzo è codificato sui 7 bit, la libreria Arduino Wire permette di utilizzare la porta seriale. Il seguente
programma invierà una richiesta a tutti i dispositivo possibili (1-126) e visualizzerà gli indirizzi di quelli che
rispondono.
#include <Wire.h>
void setup()
{
Wire.begin(); //connection initialisation
Serial.begin(9600);
Serial.println("\n I2C Device detector ");
}
void loop()
{
byte erreur, adresse;
int nPeripheriques=0;
Serial.println("Scanning the different addresses...");
for(adresse = 1; adresse < 127; adresse++ ) // we're running down every possible address
{
Wire.beginTransmission(adresse);
erreur = Wire.endTransmission(); //does the device respond?
if (erreur == 0)
{
Serial.print("I2C device detected address 0x");
if (adresse<16)
Serial.print("0");
Serial.print(adresse,HEX);
Serial.println(" !");
nPeripheriques++;
}
else if (erreur==4)
{
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (adresse<16)
Serial.print("0");
Serial.println(adresse,HEX);
}
}
if (nPeripheriques == 0)
Serial.println("No devices detected.\n");
else
Serial.println("Scan completed \n");
delay(5000);
}

Il programma ritorna questa informazione per il serial monitor



I2C device rilevatore
Scan completed
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VI.Scrittura/lettura dei valori di misura
Il datasheet del componente fornisce questa informazione: «I dati vengono letti in un 20 bit senza segno
formato sia per la pressione che per la temperatura e in un formato a 16 bit senza segno per l'umidità. »
La tabella seguente riporta gli indirizzi dei registri di temperatura:

#include "BME280I2C.h"
#include <Wire.h>
#define SERIAL_BAUD 9600 // preferable à la valeur d'origine trop élevée
BME280I2C bme; // Default : forced mode, standby time = 1000 ms
// Oversampling = pressure ×1, temperature ×1, humidity ×1, filter off,
volatile byte state = LOW;
/*
*** Broches montage : ***
void setup()
{
Serial.begin(SERIAL_BAUD);
while(!Serial) {} // Wait
Wire.begin();
while(!bme.begin())
{
Serial.println("Could not find BME280 sensor!");
delay(1000);
}
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
}
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void loop()
{
lectureBme();
delay(10000) ;
void lectureBme()
{
float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN);
BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
bme.read(pres, temp, hum, tempUnit, presUnit);
Serial.print(" Pression : ");
Serial.println(pres);
Serial.print(" Humidité : ");
Serial.println(hum);
Serial.print(" Température : ");
Serial.println(temp);
}

E. Stazione Meteorologica invio dati
In questo capitolo descriveremo il collegamento tra la stazione metereologica e il data base MySql.
I.

Principio

La stazione meteo, realizzata con Arduino sarà collegata con i dati ricevuti dai sensori. Quando saranno inviati
al computer (a Raspberry ad esempio) attraverso la USB porta seriale. usando la connessione internet, il
computer invierà i dati nello storage del server. La descrizione dell’Hardware e negli altri capitoli C e D.
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Arduino Code (Codice)

Qui abbiamo l’intero codice per la scheda Arduino per raccogliere tutti i dati della stazione meteo.
#include "BME280I2C.h"
#include <Wire.h>
#define SERIAL_BAUD 9600 // preferable à la valeur d'origine trop élevée
BME280I2C bme; // Default : forced mode, standby time = 1000 ms
// Oversampling = pressure ×1, temperature ×1, humidity ×1, filter off,
const byte ledPin = 6;
const byte interruptPin = 2;// attention 1 correspond au pin 3 et 0 au pin 2
volatile byte state = LOW;
float tempsInitial, temps, vitesseVent;
int compteur;
int directionVent;
/*
*** Broches montage : ***
Arduino d2 : Bouton poussoir
Arduino d6 : Led
*** valeurs angles sur le prototype ***
0 : 246
45 : 134
90 : 76
135 : 392
180 : 736
225 : 839
270 : 930
315 : 561
*/
void setup()
{
Serial.begin(SERIAL_BAUD);
while(!Serial) {} // Wait
Wire.begin();
while(!bme.begin())
{
Serial.println("Could not find BME280 sensor!");
delay(1000);
}
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), allumeLed, CHANGE); // la broche passe à l'état bas
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
tempsInitial=millis();
compteur=0;
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, state);
if((millis()-tempsInitial)>4000)// on compte les interruptions pendant 4s
{
tempsInitial=millis();
vitesseVent=(compteur/4)*2.4;
compteur=0;
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lectureBme();
Serial.print("cnp:");
Serial.println(vitesseVent);
directionVent = analogRead(A0);
Serial.print(" Direction du vent : ");// 0° correspond à 786 avec une règle de 3
// valeurs différentes relevées
Serial.println(directionVent);
}
}
void allumeLed()
{
//Serial.print(" Interruption detectee, delta temps : ");
//Serial.println(-millis()-tempsInitial);
state = !state;
compteur++;
}
void lectureBme()
{
float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN);
BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
bme.read(pres, temp, hum, tempUnit, presUnit);
Serial.print(" Pression : ");
Serial.println(pres);
Serial.print(" Humidité : ");
Serial.println(hum);
Serial.print(" Température : ");
Serial.println(temp);
}

III.

Python codice on Raspberry

Ora abbiamo bisogno di un programma sul computer per ottenere i dati dalla scheda Arduino attraverso la
porta seriale USB.
# -*- coding: utf-8 -*import serial
import string
import time
import pymysql
import requests
mysqlhost = "*******" # put the server adress there
mysqluser = "*******" # the user login
mysqlpass = "*******" # the mysql user’s password
datenbank = "*******" # the name from the database
class meteo:
def _init_(self):
self.pluie
self.temperature
self.humidite
self.pression
self.direction
self.ventMoyen
self.ventMax
acquis=meteo
ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
print("Port Série initialisé :")
# print(ser)
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# lire cette valeur dans le logiciel arduino 'outil/port serie'
#Methode fichier : lecture fichier et envoi des caractères
print("Lancement de la récupération des données...")
valeurs=[]
dictValeurs={}
while(1):
print("En attente de données...")
donnee=ser.readline()
if(donnee) :
print("données récupérées")
donneeUTF8=donnee.decode("utf8")
print(donneeUTF8) # on peut voir les données en console avec l'instruction : sudo screen
/dev/ttyACM0
detail=donneeUTF8.split(";")
if(detail[0]=="cnp") :
print("Données valides")
acquis.pluie=str(detail[1])
acquis.temperature=str(detail[2])
acquis.humidite=str(detail[3])
acquis.pression=str(detail[4])
#acquis.direction=str(detail[5])
# conversion direction
detail[5]=int(detail[5])
if(detail[5]>20 and detail[5]<35) : acquis.direction ="O" # autour de 27
if(detail[5]>90 and detail[5]<120) : acquis.direction ="NO" # autour de 107
if(detail[5]>490 and detail[5]<530) : acquis.direction ="N" # autour de 505
if(detail[5]>290 and detail[5]<330) : acquis.direction ="NE" # autour de 315
if(detail[5]>190 and detail[5]<220) : acquis.direction ="E" # autour de 204
if(detail[5]> 40 and detail[5]<60) : acquis.direction ="SE" # autour de 57
if(detail[5]> 0 and detail[5]<9) : acquis.direction ="S" # autour de 6
if(detail[5]> 8 and detail[5]<18) : acquis.direction ="SO" # autour de 13
acquis.ventMoyen=str(detail[6])
acquis.ventMax=str(detail[7])
print("Nbr bascules pluie : "+str( acquis.pluie))
print("Température : "+str(acquis.temperature)+" °C")
print("Humidité : "+str(acquis.humidite)+" %")
print("Pression : "+str(acquis.pression)+" mBar")
print("Direction vent : "+str(acquis.direction)+" °")
print("Vitesse moyenne vent : "+str(acquis.ventMoyen)+" km/h")
print("Vitesse maximale vent : "+str(acquis.ventMax)+" km/h")
#connexion = pymysql.connect( host=mysqlhost, user=mysqluser, passwd=mysqlpass,
db=datenbank, charset='utf8' )
# requête http
# r = requests.get(adresse+"/ecriture.php?
temp="+acquis.temperature+"&hum="+acquis.humidite+"&pres="+acquis.pression+"&direc="+acquis.
direction+"&vit="+acquis.vitesse)
# Ecrture données
connexion = pymysql.connect( host=mysqlhost, user=mysqluser, passwd=mysqlpass, db=datenbank,
charset='utf8' )
sql = """INSERT INTO acquisitions(date,direction,humidite,pluvio,pression,temperature,ventMoyen,
ventMax) VALUES ('"""+str(time.time()+7200)+"""','"""+str(acquis.direction)
+"""','"""+str(acquis.humidite)+"""','"""+str(acquis.pluie)+"""','"""+str(acquis.pression)
+"""','"""+str(acquis.temperature)+"""','"""+str(acquis.ventMoyen)+"""','"""+str(acquis.ventMax)
+"""')"""
cur = connexion.cursor(pymysql.cursors.DictCursor)
cur.execute( sql, ())
result = cur.fetchall()# retour dans un tuple
connexion.commit()
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connexion.close()
# Affichage données
connexion = pymysql.connect( host=mysqlhost, user=mysqluser, passwd=mysqlpass, db=datenbank,
charset='utf8' )
sql = """SELECT * FROM acquisitions;"""
cur = connexion.cursor(pymysql.cursors.DictCursor)
cur.execute( sql, ())
result = cur.fetchall()# retour dans un tuple
connexion.commit()
connexion.close()
dictValeurs=result
#print(dictValeurs)

F. Internet of Things (“Internet delle Cose”)
«L'Internet delle cose (IoT) descrive la rete di oggetti fisici -" cose "- che sono integrati con sensori, software
e altre tecnologie allo scopo di connettere e scambio di dati con altri dispositivi e sistemi su Internet.»(Fonte
Wikipedia)
L'oggetto connesso che useremo in questo progetto è una stazione meteorologica, che esegue
misurazioni per le esigenze di TRYAT. Questi vengono quindi inviati a un server che a sua volta li "spinge" a
il server TRYAT. La stazione meteorologica è descritta in un altro documento.
I.
Sigfox
1.Descrizione
«Sigfox è un operatore di rete globale Francese fondato nel 2010 che realizza reti wireless per
collegare oggetti a bassa potenza come contatori elettrici e smartwatch, che devono essere
continuamente acceso ed emettendo piccole quantità di dati.
Sigfox utilizza il differenziale binario di sfasamento keying (DBPSK) e lo spostamento di frequenza gaussiano
keying (GFSK) che consente la comunicazione utilizzando la banda radio industriale, scientifica ed ISM medica
che utilizza 868 MHz di frequenza in Europa e 902 MHz negli Stati Uniti. Utilizza un segnale di ampia portata
che passa liberamente attraverso oggetti solidi, chiamati "Ultra Narrowband" e richiede poca energia,
essendo definita "rete geografica a bassa potenza" (LPWAN). La rete si basa sulla topologia a one-hop stella
e richiede un operatore di telefonia mobile per trasportare il traffico generato. Il segnale può anche essere
utilizzato facilmente per coprire vaste aree e raggiungere oggetti sotterranei. A partire da ottobre 2018, la
rete Sigfox IoT ha coperto un totale di 4,2 milioni di chilometri quadrati in un totale di 50 paesi ed è sulla
buona strada per raggiungere i 60 paesi entro la fine del 2018.» (fonte Wikipedia).
Il modulo Sigfox può inviare fino a 140 messaggi al giorno. Ogni dimensione del messaggio è di 12 byte. Un
anno costa per inviare i messaggi è da 5 a 15 €.
2.Sigfox configurazione stazione meteo

Stazione meteo con Sigfox
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3.“Frame” dei Dati (quantità minima dei dati che possono essere trasmessi/ricevuti)
Il Modulo Sigfox dalla stazione metereologica invia un messaggio ogni 12 minuti al server Sigfox. Il Frame
che viene inviato contiene diversi dati meteo:
temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 part1::uint:16 part25::uint:16 windspeed::uint:8 winddir::uint:8

Temperatura 2 bytes (tenth °)

Direzione Vento 2
bytes (°)

10um particelle /m3

00d2 018029 44 0000 0001 0d 02
Pressione 3 bytes (Pa)
Umidità 1 byte (%)

2.5 um particelle / m3

velocità del vento
2 bytes (km/h)

Sul “backend sigfox, dopo aver selezionato il dispositivo, potrai vederli :

II.Data Storage
1.Sigfox Callbacks
Per ottenere questi dati sul Server TRYAT, abbiamo molte soluzioni.
La Scelta utilizzata è stata creare una -API ACCESS- . Cioè spingere/eseguire una richiesta http utilizzando
il metodo GET,
1. Selezionare il dispositivo nell’elenco dei dispositivi facendo clic sul suo – tipo di dispositivo –
(questo caso/esempio TRYAT_MKRFox)
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2. Clicca CALLBACKS dal menù sulla sinistra (dello schermo)
3. Crea il tuo Callbacks

Il nostro pattern, in questo test/prova è :
http://saint-cricq.com: 82 /tryat/index.php?
deviceId={device}&quand={time}&temperature={customData#temp}&pression={customData#pres}&humidite
={customData#humi}&part1={customData#part1}&part25={customData#part25}&vitVent={customData#wind
speed}&dirVent={customData#winddir}

La configurazione Paylod del nostro esempio è
temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 part1::uint:16 part25::uint:16 windspeed::uint:8 winddir::uint:8
2.Sul Tryat Server
Il web apache2 server riceverà questa richiesta GET
185.110.97.87 - - [24/Sep/2020:16:18:30 +0200] "GET /tryat/index.php?
deviceId=C05E8&quand=1600957108&temperature=210&pression=98352&humidite=67&part1=2&part
25=3&vitVent=2&dirVent=255 HTTP/1.1" 200 696 "-" "SIGFOX"

Ora noi dobbiamo memorizzare i dati
a. PHP/CSV metodo
Adesso dobbiamo scrivere la pagina web -index.php- sul server per memorizzare i dati. La nostra scelta, per
la sicurezza è scriverli su file CSV :
<?php
/*
* sans titre.php
*
* Copyright 2020 laurent <laurent@DellErasmus2>
*
Format données récupérées :
{
"Device-ID" : "{device}",
"Date" : {time},
"Temperature" : {customData#temp},
"Pression" : {customData#pres},
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"Humidite" : {customData#humi},
"part1" : {customData#part1}
"part25" : {customData#part25}
"Vit_Vent" : {customData#windspeed},
"Dir_Vent" : {customData#winddir}
}
*/
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>TRYAT - Récupération des données</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="generator" content="Geany 1.36" />
</head>
<body>
Récupération des données Sigfox
<?php
$device=$_GET["deviceId"];
$quand=$_GET["quand"];
$temperature=$_GET["temperature"];
$pression=$_GET["pression"];
$humidite=$_GET["humidite"];
$part1=$_GET["part1"]; // 10um particul/m3
$part25=$_GET["part25"]; // 2.5um particul/m3
$vitVent=$_GET["vitVent"];
$dirVent=$_GET["dirVent"];
$fichier = fopen('./sigfoxData.csv', 'a');
// preparation des données :
//$acquisition=$device.";".$quand.";".$temperature.";".$pression.";".$humidite.";".$vitVent.";".
$dirVent."\n";
$acquisition=$device.";".$quand.";".$temperature.";".$pression.";".$humidite.";".$vitVent.";".
$dirVent."\n";
fputs($fichier,$acquisition);
fclose($fichier);
?>
</body>
</html>

Ogni volta che la pagina index.php recupera i dati, li scrive :
1DAD70;1600126036;212;96925;64;1;135
1DAD70;1600126775;211;96931;64;0;135
1DAD70;1600127514;211;96953;63;0;135
1DAD70;1600128253;208;96952;64;0;135
1DAD70;1600128992;209;96960;65;0;135
1DAD70;1600129731;211;96959;63;0;135
1DAD70;1600130470;210;96978;66;1;135
1DAD70;1600131208;209;97006;66;0;135
1DAD70;1600131948;208;97017;66;2;251
1DAD70;1600132686;206;97020;69;3;135
1DAD70;1600133425;207;97019;67;0;135
1DAD70;1600134165;207;97028;69;1;135
1DAD70;1600134904;206;97044;70;0;135
1DAD70;1600135643;207;97036;71;0;153
1DAD70;1600136381;207;97049;72;1;270
1DAD70;1600137121;208;97047;71;0;270
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Ora possiamo ottenere questo file con un programma Python per utilizzare i dati per le statistiche o per
inserirli nel file Database Tryat.
b. PHP / Mysql method
Possiamo indicare/chiamare una pagina php che memorizzerà i dati nel database Mysql. Attenzione ! Si
devono analizzare questi dati per evitare che il server subisca un <attacco di iniezione>
3.API REST
<Il trasferimento dello stato rappresentativo (REST) è uno stile architettonico del software che definisce un
insieme di vincoli da utilizzare per la creazione di servizi WEB. servizi WEB conformi all’architettura REST style,
chiamati servizi WEB RESTful, forniscono l’interoperabilità tra i sistemi di computer su Internet. I servizi WEB
RESTful consentono ai sistemi di accedere e manipolare rappresentazioni testuali delle risorse WEB
utilizzando un insieme uniforme e predefinito di operazioni senza stato. Altri tipi di WEB servizi, come i servizi
WEB soap, espongono i propri insiemi arbitrari di operazioni>
fonte wikipedia
a. API account configurazione
Dovremo impostare una password e un login sul tuo account Sigfox per aprire un accesso (autenticato) ai
dati registrati:



Vai a group



seleziona o crea gruppo nella tua lista



ora vai a API ACCESS e crea una nuova prima tua timezone. Tu dovrai inserire login e password



Tu puoi verificare il tuo accesso con in tuo browser attraverso l’indirizzo
https://api.sigfox.com/v2/devices/1DAD70/messages » (1DAD70 is the id of your module).

b. Advanced Rest Client
Possiamo ottenere i dati con l’estensione Firefox <RESTClient- ad esempio, possiamo usare l’open software
sorgente -Advance Rest Client>

Pagina 30 di 32

CC BY 4.0
Team Tryat-LSC

WWW.TRYAT.EU

IO4 Software-hardware interface

Quindi riceviamo un messaggio di ritorno
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c. Copertura posizione
Possiamo testare se la nostra posizione (ad esempio) PAU è coperta dalla rete Sigfox.

E quindi ora, Pau è “coperta” per il segnale Sigfox;
Per maggiori informazioni possiamo collegarci con il supporto https://support.sigfox.com/docs/apidocumentation.
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