
 Analogico Digitale 
Le

tt
ur

a 

Si usa quando siamo interessati a conoscere il valore di una tensione, 
compreso fra un valore minimo e valore massimo (es. fra 0 e 5V). 
Applicazioni: lettura di un sensore analogico, di un potenziometro ecc. 
 
Esempio di codice (legge una tensione 0…5V regolabile con potenziometro):  
 
const int pin_pot = A3; 
const float vref=5.0;  
int dato; 
float tensione; 
 
void loop()  
{ 
   dato = analogRead(pin_pot); 
   tensione = dato * vref / 1024; 
} 
 
Note: 

 La tensione va applicata a uno dei 6 ingressi analogici (A0..A5) 
 La variabile pin identifica l’ingresso analogico utilizzato  
 dato può assumere 1024 distinti valori compresi fra 0 e 1023: al 

valore 0 corrisponderà 0V, al valore 1023 corrisponderà vref 
 i valori intermedi corrisponderanno ai valori di tensione calcolati, 

centrati su un intervallo di incertezza (ideale) pari alla risoluzione 
(quanto) dell’ADC (1LSB=vref/1024), eccetto per i valori 0 e 1023 che 
hanno intervalli diversi: 0,5 LSB per il numero 0; 1,5 LSB per il 
numero 1023 

 la vref di default è 5.0V.  E’ possibile usare una vref diversa, 
comunque compresa fra 0 e 5V, applicandola al pin “AREF” , ma 
occorre specificarlo in setup: 

 

 void setup()  
 { 
       analogReference(EXTERNAL); 
 } 
 

Si usa quando siamo interessati a conoscere se il valore di una tensione assume 
un livello basso “0” (LOW) o un livello alto “1” (HIGH), es 0V oppure 5V. 
Applicazioni: lettura dello stato di un pulsante, di un sensore PIR ecc. 
 
Esempio di codice (legge lo stato di un pulsante): 
 
const int pin_btn = 3; 
int stato;  
 
void loop() 
{ 
   stato = digitalRead(pin_btn); 
} 
 
Note: 

 La tensione va applicata a uno dei 14 ingressi digitali  
oppure a uno dei 6 ingressi analogici (A0…A5) 

 Si consiglia, però, di non usare i pin 0 e 1 riservati alla USART 
 La variabile pin identifica l’ingresso utilizzato 
 stato può assumere due soli valori: 1 o 0 
 Un pin usato come ingresso digitale va configurato in setup(). Es: 

 
 void setup()  
 { 
         pinMode(pin, INPUT); 
 } 
 

 Un pin usato come ingresso, può essere anche programmato per usare il 
resistore di pull-up interno. Es:: 
 

 void setup()  
 { 
         pinMode(pin, INPUT_PULLUP); 

} 
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Si usa quando il nostro compito è quello di inviare in uscita una tensione 
regolabile fra 0 e 5V 
 
Applicazioni: regolare un attuatore (es. luminosità di un LED, velocità di un 
motore in cc ecc.) , mediante  un impulso di larghezza variabile (PWM) che 
verrà interpretato dallo stesso come una tensione continua impostabile fra 
0V e 5V. 
 
Esempio di codice (regola luminosità di un LED): 
 
const int pin_led = 9; 
 
void loop() { 
   analogWrite(pin_led, 0); //spento      
   analogWrite(pin_led, 127); //lum 50% (2,5V) 
   analogWrite(pin_led, 255); //lum max  
} 
 
Note: 

 In Arduino Uno possono essere usati solo i pin 3,5,6,9,10 e 11  
(sulla scheda sono preceduti dal simbolo ~ ) 

 Nella funzione vanno specificati due parametri: il pin e il valore della 
tensione che vogliamo inviare, mediante un valore compreso fra 0 
(per 0V) e 255 (per 5V). 

 Un pin usato come uscita analogica va configurato in setup() come 
pin di uscita. Es: 

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

Si usa quando il nostro compito è quello di inviare in uscita una tensione di 0V o 
5V 
 
Applicazioni:  comando on/off di un attuatore (es. accendere/spegnere un LED, 
una ventola, un motore DC ecc.), inviare sequenze di bit 0 e 1 ecc. 
 
Esempio di codice (accende/spegne un LED): 
 
const int pin_led = 9; 
 
void loop() { 
   digitalWrite(pin_led, 1);  // accende LED (5V)   
   digitalWrite(pin_led, 0);  // spegne LED (0V) 
} 
 
 
Note: 

 1 e 0 possono essere sostituiti con i simboli predefiniti HIGH e LOW 
 I pin usati come uscite digitali vanno configurati in setup(). Es: 

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


