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 E1) Far lampeggiare un LED

I LED sono dispositivi comandanti in corrente. Possono 
essere alimentati da un generatore di tensione, ma 
occorre sempre un resistore di limitazione.

Per un LED rosso (5mm) possiamo adottare come 
valori tipici: VD=1,8V, ID=10mA (oppure VD=1,85V, 
ID=20mA se vogliamo una luminosità maggiore)

Il pin di uscita di Arduino, a livello logico "HIGH", 
tipicamente ha una tensione VOH (sotto carico) 
intorno ai 4,4…4,5V, quindi possiamo calcolare R come:

In pratica possiamo scegliere anche valori commerciali 
(serie E12)  più vicini: 330Ω  oppure 220Ω, sempre da 
¼ W di potenza e tolleranza al ±5%

COLORE VD (typ)

Rosso 1,8V

Verde 2V

Giallo 2V

Blue 3V

Bianco 3V

Valori tipici di  VD @ ID=10mA

Il resistore di limitazione

Valori di resistori per un LED rossoPiedinatura e simbolo elettrico del LED



 E1) Far lampeggiare un LED

void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
}
 
void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(500);
}

const int pin_led = 9;
 
void setup() {
  pinMode(pin_led, OUTPUT);
}
 
void loop() {
  digitalWrite(pin_led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(pin_led, LOW);
  delay(500);
}
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La funzione delay() mette in pausa l’esecuzione del 
programma per un determinato tempo espresso in ms, 
passato come parametro.
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Modificare BLINK_02.INO in BLINK_02A.INO:
definire una seconda variabile che memorizza la durata 
del lampeggio e assegnarne un valore diverso

Modificare BLINK_03.INO in BLINK_03A.INO:
Stampare invece di ‘1’ o ‘0’ la stringa «LED=1» o 
«LED=0»
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const int pin_led = 9;
int statoLED=HIGH;

void setup() {
  pinMode(pin_led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(pin_led, statoLED);
  Serial.println( statoLED );
  delay(500);
  statoLED = !statoLED;
}

BLINK_03.INO
Lo stato del LED è ora memorizzato in una variabile: 0 
(LOW)  spento, 1(HIGH) acceso, che viene negato a ogni 
esecuzione del loop

Il valore della variabile dello stato del LED viene 
inoltre stampata sul monitor seriale



 E2) Comando di un LED tramite un pulsante
Obiettivo: Premendo il pulsante si deve commutare l’accensione e lo spegnimento del LED
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 E2) Comando di un LED tramite un pulsante

I pulsanti sono degli interruttori «momentanei»: chiudono o aprono un 
circuito solo durante il momento della loro pressione. I pulsanti possono 
essere di tipo NA (normalmente aperto) o NC (normalmente chiuso): i 
NA chiudono il circuito se premuti, i NC, invece, aprono il circuito 
quando premuti. 

In elettronica sono molto utilizzati pulsanti NA a  4 pin, compatibili con il 
passo 2,54mm della breadboard. Le due coppie con i terminali più 
ravvicinati (2-4 o 1-3) rappresentano i due terminali del pulsante. 
Le due coppie con i terminali più distanti (3-4 e 1-2) sono invece 
internamente collegate fra loro , quindi è anche possibile collegare il 
pulsante tramite i terminali 2-3 o 1- 4.

I pulsanti

Pulsante normalmente aperto (NA)

Simbolo elettrico 

Collegamenti interni

Pulsante a 4 pin NA
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Un pulsante NA può essere collegato ad un ingresso 
digitale, in due modi diversi a cui corrispondono due livelli 
logici diversi a seconda della pressione del pulsante 
stesso:

1) LOW NON PREMUTO  /  HIGH PREMUTO
Quando non è premuto il pulsante, all’ingresso digitale 
viene applicata una tensione di 0V (LOW). Durante la 
pressione del pulsante viene applicata una tensione di 5V 
(HIGH).

2) HIGH NON PREMUTO / LOW PREMUTO
Quando non è premuto il pulsante, all’ingresso digitale 
viene applicata una tensione di 5V (HIGH). Durante la 
pressione del pulsante viene applicata una tensione di 0V 
(LOW).

Le due resistenze servono a forzare un livello di tensione 
all’ingresso del pin, quando il pulsante non è premuto: 0V 
nel primo caso (mediante una resistenza di pull-down), 
5V nel secondo caso (mediante una resistenza di pull-up).  

Collegare un pulsante NA a un ingresso digitale

1) La pressione del pulsante 
applica all’ingresso 5V (HIGH)

2) La pressione del pulsante 
applica all’ingresso 0V (LOW)
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Nell'impiego di interruttori, commutatori o pulsanti meccanici, 
si verifica quasi sempre un inconveniente che, nella 
maggioranza dei casi, costituisce causa di malfunzionamento 
nei circuiti digitali: l'elemento mobile che realizza il contatto, 
quando viene spostato da una posizione all'altra rimbalza 
(bouncing) diverse volte prima di stabilizzarsi al valore 
impostato.  

Questi continui rimbalzi, che avvengono in un tempo 
brevissimo (generalmente fra 0,1 e 5ms, dipende anche dalla 
qualità del pulsante), vengono percepiti dal software in 
esecuzione come ripetute pressioni del pulsante e quindi 
erroneamente conteggiati. Il problema viene aggirato 
impiegando soluzioni cosiddette di anti-rimbalzo (debouncing) 
che possono essere circuitali o software. 

Una delle soluzioni software più semplici è quella di far 
eseguire un'istruzione di attesa, di un tempo superiore a quello 
di rimbalzo (generalmente dalle 4 alle 10 volte), in modo che il 
programma ignori sicuramente queste innumerevoli 
commutazioni. 

Il bouncing



 E2) Comando di un LED tramite un pulsante
const int pin_led = 9;
const int pin_btn = 4;

int stato_btn;             
int stato_btn_prec = LOW;  
int stato_led = LOW;

void setup() {
   pinMode(pin_led, OUTPUT);  
   pinMode(pin_btn, INPUT);  
}

void loop() {
  stato_btn = digitalRead(pin_btn);
  if ((stato_btn==HIGH) && (stato_btn_prec==LOW)) {
    stato_led = !stato_led;
    digitalWrite(pin_led, stato_led);
    delay(50);  // aspetta termine del bouncing
  } 
  stato_btn_prec = stato_btn; 
}

BTNLED_01.INO Modificare BTNLED_01.INO in 
BTNLED_01A.INO:

Stampare su monitor seriale il valore 
della variabile stato_btn e stato_led, sulla 
stessa riga (es. "LED=1   BTN=0")

Modificare BTNLED_01.INO in 
BTNLED_02.INO:

Stampare su monitor seriale il numero di 
volte che è stato premuto il pulsante

Modificare BTNLED_01.INO in 
BTNLED_03.INO:

Aggiungere un secondo pulsante. Con il 
primo pulsante si accende il LED, con il 
secondo pulsante si spegne il LED 
(funzionamento «latch SR»)



 E3) Comando di un LED tramite porta seriale
Obiettivo:  Premendo un tasto della tastiera il LED si deve accendere, 

    premendo un altro tasto il LED si deve spegnere
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 E3) Comando di un LED tramite porta seriale
const int pin_led = 9;
int statoLED = LOW;
char c;   // carattere letto da seriale

void setup() {
  pinMode(pin_led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (Serial.available()>0) 
  {
    c = Serial.read();

    if (c == 'q')
       statoLED = HIGH;

    if (c == 'w')
       statoLED = LOW;
    
    digitalWrite(pin_led, statoLED);
  }    
}

SERIALED_01.INO

Modificare SERIALED_01.INO in 
SERIALED_02.INO :

Aggiungere altri due LED e comandare 
ciascuno di essi con una specifica coppia di 
tasti (es. ‘a’ , ‘s’ e ‘z’, ‘x’ )

Modificare SERIALED_01.INO in 
SERIALED_01A.INO :

Lo stesso tasto (es. ‘q’) accende e spegne il 
LED (funzionamento toogle)



 E4) Variare la luminosità del LED
Obiettivo:  il LED deve gradualmente accendersi,
                    per poi gradualmente spegnersi  (funzionamento «fade in/fade out»)
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 E4) Variare la luminosità del LED
const int pin_led = 9;      
int step = 5;  // incremento del fading  

void setup() {

}

void loop() {
  
  for (int i=0; i<=255; i+=step)
  {
     analogWrite(pin_led, i);
     delay(30);
  }

  for (int i=255; i>=0; i-=step)
  {
     analogWrite(pin_led, i);
     delay(30);
  }
}

Possono essere utilizzati allo scopo solo i pin: 
3,5,6,9,10,11.

La funzione analogWrite() accetta come parametro 
un numero compreso fra 0 e 255: con 0 si ha il LED 
pienamente spento, con 255 il LED pienamente 
acceso.

N.B. la funzione analogWrite() non richiede la 
configurazione del pin in uscita.
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Modificare FADE_01.INO in FADE_02.INO :

Variare la luminosità attraverso la seriale. Premendo 
i tasti ‘q’ e ‘w’ si deve, rispettivamente, diminuire e 
aumentare la luminosità del led con uno step di 17

Modificare FADE_01.INO in FADE_03.INO :

Variare la luminosità attraverso la seriale, 
immettendo un numero a scelta, compreso fra 0 e 
255. Per la lettura di un intero da seriale usare 
Serial.parseInt()



 E5) Indicatore di tensione a LED
Obiettivo:  tre LED, rosso, giallo e verde, indicano con la loro accensione il livello in percentuale
                     di una tensione compresa fra 0 e 5V
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 E5) Indicatore di tensione a LED

const int pin_lv = 6;
const int pin_lg = 10;
const int pin_lr = 9;
const int pin_pot = A0;
const float vmax = 5.0;

void setup(){
  pinMode(pin_lv, OUTPUT);
  pinMode(pin_lg, OUTPUT);
  pinMode(pin_lr, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   
   int dato = analogRead(pin_pot);  
   float v = dato * 5 / 1024.0;  
   Serial.println(v);
   
   

  if (v >= 0.9*vmax)   /* >= 90%  */
  {
     digitalWrite(pin_lv, HIGH);
     digitalWrite(pin_lr, LOW);
     digitalWrite(pin_lg, LOW);
  } 
  else if (v < 0.6*vmax)  /* < 60%  */
  {
     digitalWrite(pin_lv, LOW);
     digitalWrite(pin_lr, HIGH);
     digitalWrite(pin_lg, LOW);
  }
  else  /* >= 60% e  < 90% */ 
  {
     digitalWrite(pin_lv, LOW);
     digitalWrite(pin_lr, LOW);
     digitalWrite(pin_lg, HIGH);
  }  
  delay(100);
}

VOLTLED_01.INO
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