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e42- tastiera da 16 tasti e display 2004 - 16 keys keypad and
display 2004 (some notes at end of this section)

In questo esercizio si utilizzano due differenti device: una tastiera da 16 tasti ed un piccolo monitor
da 4 righe da 20 caratteri (display 2004). I due device, nel loro insieme trasformano Arduino in un
sistema in grado di gestire impianti nei quali non e’ possibile automatizzare ogni scelta ma che
necessitano di una interazione con l’esterno.
Il display 2004: Il display e’ un’evoluzione del classico 1602 ed il driver I2C in esso incorporato
ne consente un agevole utilizzo. Il display consente di esporre dati e messaggi su quattro righe da
20 caratteri ognuna. Questa possibilita’ di esposizione e’ particolarmente utile in sistemi nei quali e’
essenziale comunicare con un operatore. Le modalita’ di utilizzo di questo display non si
differenziano da quelle gia’ viste nell’esercizio18bis, che vedeva l’utilizzo del meno performante
1602.
Il tastierino da 16 tasti: Il principio di funzionamento del tastierino e’ abbastanza semplice: i
quattro tasti presenti su ogni riga sono collegati tra loro, cosi’ come lo sono i tasti presenti su ogni
colonna. Gli 8 pin della tastiera sono direttamente collegati alle connessioni delle righe e delle
colonne. Osservando il connettore, i primi quattro pin di sinistra sono collegati alle righe (il primo
pin e’ collegato ai tasti della prima riga, il secondo a quelli della seconda, e cosi’ via) mentre i
quattro di destra sono collegati ai tasti delle colonne. Ogni tasto e’ quindi “interessato” da due
connessioni, quella di riga e quella di colonna; nel momento in cui viene premuto le due
connessioni vengono messe in comunicazione tra loro (si chiude cioe’ un circuito) ed Arduino
rilevando un segnale sia sul pin della riga che su quello della colonna interessati dalla chiusura, e’
in grado di individuare la posizione del tasto sulla tastiera e quindi di associare un valore. L’utilizzo
di una tastiera di questo tipo impegna ben 8 porte di Arduino e questo fatto, considerando la
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penuria di porte disponibili, rende la
tastiera difficilmente utilizzabile in
progetti che vedono coinvolti molti
componenti.
Esistono tuttavia alcuni sistemi, non
trattati in questo esercizio, in grado di
ridurre sensibilmente il numero di porte
necessarie alla gestione del tastierino.
Uno di questi sistemi vede associato
ad ogni pin una resistenza di differente
valore e di grande precisione. In totale
8 diverse resistenze (o anche solo 7,
considerando che un pin potrebbe
essere mantenuto privo di resistenza) il
cui valore e’ sempre il doppio del
precedente e quindi, ad esempio: 2000
ohm, 4000 ohm, 8000 ohm,16000 ohm,
32000 ohm, 64000 ohm,128000 ohm,
254000 ohm). In questo modo si ottiene sul circuito che si e’ chiuso, una resistenza (ottenuta dalla
somma delle resistenze collegate ai due pin
interessati) la cui impedenza consente di
identificare il tasto premuto.
In questo esercizio ci si limita comunque ad
illustrare il funzionamento del tastiera
(utilizzando le otto porte canoniche) e del
display 2004, facendo apparire sul display il
valore del tasto premuto (filmato).
Prima di compilare il programma bisogna
installare, se non gia’ fatto, la libreria di
gestione dei display con driver I2C e quindi:
 Scaricare l’ultima versione della nuova libreria di gestione del display a cristalli liquidi, reperibile
qui: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
 Installarla mantenendola compressa (IDE-> sketch-> importa libreria-> add library->
individuare la cartella di download-> fare doppio click sulla libreria liquidCrystal_Vx.x.x.zip)
 cancellare ogni altra preesistente libreria di gestione dei display LCD (la nuova libreria ne
incorpora le funzioni) andando in c:->programmi (x86) -> arduino->libraries, selezionando la
vecchia libreria (dovrebbe chiamarsi liquidcrystal) e premendo il tasto “canc”.
 riavviare l’IDE per rendere operativa la nuova libreria.
Bisogna anche installare la libreria “keypad”, gia’ presente nel library manager ma non ancora
installata (sketch->include libreria->gestione librerie)
Nota: Questo esercizio e questa nota sono parte di una serie che vede protagonisti Arduino ed
alcuni dei componenti ad esso collegabili. Per la maggior parte degli esercizi e’ anche disponibile
un filmato su youtube:
 Esercizi facenti parte della raccolta
 Filmati presenti su youtube
 Informazioni su arduino e sui componenti collegabili (PDF scaricato nell’area di download)
 Breve manuale di programmazione (PDF scaricato nell’area di download)
Per eventuali chiarimenti o suggerimenti sul contenuto di questa scheda scrivere a
giocarduino@libero.it
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Here some notes about this project, translated by google translator
In this project, we use two different devices: a keyboard with 16 keys and a small display with 4
lines of 20 characters (display 2004). The two devices, together, transform Arduino in a system
capable of projects in which can not be automatized every choice, but that require operator
interactions.
The 2004 display. This device is an evolution of the classic 1602. The I2C circuit, in it embedded,
allows easy use. The display allows you to display data and messages on four lines of 20
characters each. This possibility of exposure is useful in systems where is essential communicate
with an operator.
The 16 buttons keypad: The principle of operation of keypad is simple: the four keys on each row
are connected together, exactly as are the buttons on each column. The 8 pins are directly
connected to the rows and columns Observing the connector, the first four pins on the left are
connected to the rows (the first pin is connected to keys on first row, the second to those of the
second, and so on) while four on the right are connected to columns keys. Each key is then
"interested" by two connections, one about row and one about column; when the key is pressed
the two connections are put in communication and Arduino, detecting a signal on both the pins
affected by the closure, is able to locate the position of key on the keyboard and then to associate
a value.
In this example, we shows keyboard operation and display 2004, making it appear on the display
the value of the pressed key. (here the movie)
Before proceeding to program compilation must be installed, if not already done, the libraries:
 LiquidCrystal_I2C.h found in: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
For library installation, see process shown in previous exercises, and summarized in:
 library download in compressed form;
 Installation via IDE-> sketch-> includes Library-> add .zip library
 After installation need verification: the library must be present in IDE-> sketch-> includes
Library-> Contributed library
 delete existing library of LCD display management (the new library will incorporate the
functions) going to c: -> Programs (x86) -> arduino-> libraries, selecting the old library
(should be called liquidcrystal) and pressing the "delete key ".
Must be installed also the “keypad.h” library, present but non yet installed in the library manager
(sketch->include library->manages libraries)
Note: This project and this note is part of a series that sees, as main characters, Arduino and
some of connectable components. For most projects there is also a video on youtube.
 Projects collection
 Movies on youtube
 About Arduino and components (italian; pdf will be downloaded in your download area
 Quick programming guide (almost english; pdf will be downloaded in your download area)
For any questions or suggestions about this note (and on its english translation), please write to
giocarduino@libero.it (simple words and short sentences, please)

Materiali


Un tastierino da 16 tasti



Un display lcd 2004 con driver I2C
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Schema

Programma

Download del programma tramite Dropbox
Program download via Dropbox

/* Attenzione: facendo il copia/incolla dal PDF all’IDE si perde la formattazione del testo.
Per rendere piu’ facilmente leggibile il programma e’ opportuno formattarlo subito dopo il
trasferimento nell’IDE, premendo CTRL+T. Programma per l'utilizzo di una tastiera da 16 tasti
disposti su quattro righe e quattro colonne. Il programma si limita ad acquisire la posizione
del tasto battuto, ad assegnargli un valore (tramite la tabella chiave) e ad esporlo su di un
display lcd tipo 2004 (4 righe da 20 caratteri) con driver I2C.
Connessioni del display: collegare il display all'alimentazione ed alla terra;
collegare la porta Analogica 4 al pin SDA e la porta analogica 5 al pin SCL
//
//------------------------------------------------------------------------------------------------//
Warning: cut&paste from PDF to IDE loses formatting. to restore it press CTRL + T.
Program to use of a keyboard 16 keys arranged in four rows and four columns. The program is limited
to acquiring the keystroke position, assign it a value (using a key table) and expose it on an LCD
type display 2004 (4 lines of 20 characters) equipped with I2C driver. */
//
//-------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <Keypad.h>
// libreria di gestione della tastiera
#include <Wire.h>
// libreria wire presente, di fault, nell'IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria di gestione del display lcd
//
// nelle prossime due righe vengono attribuiti i parametri per la gestione del display

// Arduino: tastierino da 16 tasti e display 2004 con driver I2C – 16 keys keypad and display 2004
//Arduino, tastiera, display 2004, I2C, 16 keys, keypad
//--------------------addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// ^ indirizzo alternativo, da attivare al posto della precedente istruzione se lcd non funziona
// ^^ Alternative address, to activate in place of previous instruction if LCD doesn't work
char tastobattuto;
// variabile di memorizzazione del carattere battuto
const byte righe = 4;
// numero di righe della tastiera (quattro)
const byte colonne = 4; // numero di colonne della tastiera (quattro)
char chiave[righe][colonne] = { // tabella di trascodifica dei tasti battuti.
// la tabella riproduce, su quattro righe di quattro colonne, la posizione dei tasti
// e assegna ad ogni tasto il valore che gli compete. E'possibile assegnare valori
// diversi semplicemente modificando i singoli valori in tabella
//
// ----------------------------------------------------------------------------------------------// transcoding table of keystrokes. The table reproduces, on four rows of four columns, the
// location of the keys and assigns to each key a value. You can assign different values simply by
// changing the individual values in the table
// ----------------------------------------------------------------------------------------------//
{'1', '2', '3', 'a'},
{'4', '5', '6', 'b'},
{'7', '8', '9', 'c'},
{'*', '0', '#', 'd'}
};
byte pinrighe[righe]
= {2, 3, 4, 5}; //porte cui devono essere connessi i pin delle righe (i
//primi quattro pin a sinistra)– rows pins (on connector: first four pins on the left)
byte pincolonne[colonne] = {6, 7, 8, 9}; //porte cui devono essere connessi i pin delle colonne (gli
// ultimi quattro pin a destra)– columns pins (on connector: last four pin on the right)
//
//prossima riga: assegnazione dei parametri alla libreria keypad.h – parameters for keypad.h library
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(chiave), pinrighe, pincolonne, righe, colonne );
//
//
void setup() {
lcd.begin(20, 4);
// inizializza il display (20 caratteri per 4 righe)
lcd.backlight();
// illumina lo sfondo del display
lcd.setCursor(0, 0); // posiziona il cursore all'inizo della prima riga (carattere 0
//
e riga 0)
lcd.print("Buongiorno");
delay(1000);
lcd.setCursor(0, 1); // posiziona il cursore all'inizio della seconda riga (carattere 0
//
e riga 1)
lcd.print("display da 4 righe");
lcd.setCursor(0, 2); // posiziona il cursore all'inizio della terza riga (carattere 0 e
//
riga 2)
lcd.print("di 20 caratteri");
lcd.setCursor(0, 3); // posiziona il cursore all'inizio della quarta riga (carattere 0
//
e riga 3)
lcd.print("ognuna");
delay(4000);
lcd.clear();
// pulisce il display
lcd.setCursor(0, 0);
// si posiziona sul carattere 0 della riga 0
lcd.print("Uso della tastiera.");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("I tasti premuti sono");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("visualizzati qui:");
lcd.setCursor(0, 3);
}
//
//
void loop() {
tastobattuto = keypad.getKey();
// acquisisce il valore del tasto battuto (gia'
//
trascodificato tramite la tabella chiave
if (tastobattuto)
{
// se e' stato premuto un tasto
lcd.write (tastobattuto);
// visualizza il tasto battuto sul display lcd
}
}

