// Arduino: Rilevatore parametri ambientali – environmental data detector
// DS18B29, DHT11, Big Sound, telecomando, infrarossi, sensore di luce, sensore magnetico, sensore di hall

H – rilevatore di parametri ambientali – environmental data
detector (some notes at end of this section)

Il rilevatore di parametri ambientali non e’ un vero prototipo e nemmeno un’idea troppo originale. Utilizza
alcuni sensori per fornire informazioni sulla situazione ambientale. Il sistema rileva: temperatura,
umidita’, rumore, luminosita’ e campo magnetico. I valori rilevati sono riportati su di un display lcd e le
varie rilevazioni sono singolarmente attivabili tramite un telecomando a raggi infrarossi.
Il sistema e’ predisposto per l’utilizzo del telecomando 157 D21B presentato nell’esercizio 16 di questa
raccolta, ma in sua vece puo’ essere utilizzato un qualunque altro telecomando a infrarossi purchè:
 attraverso il programma presente nella nota sull’Interpretazione dei segnali di un telecomando
(vedi sotto), vengano rilevati sia la famiglia del telecomando che i valori generati dalla pressione
del tasto on/off e dei tasti da 1 a 5
 i valori rilevati vengano inseriti nel programma al posto dei preesistenti valori: la famiglia deve
essere inserita al posto di “NEC” nell’istruzione if (results.decode_type == NEC) mentre i codici
devono essere inseriti in tabellacodicir.
Una volta predisposto il sistema e caricato il programma, si puo’ procedere con le rilevazioni utilizzando
il telecomando:
 tasto on/off: sul display compare sistema pronto
 tasto 1:
sul display compare temperatura: seguito dal relativo valore rilevato dal sensore
 tasto 2:
sul display compare umidita’: seguito dal relativo valore rilevato dal sensore
 tasto 3:
sul display compare rumore: seguito dal valore rilevato dal sensore
 tasto 4:
sul display compare luminosita’: seguito dal valore rilevato dal sensore
 tasto 5:
sul display compare campo magnetico seguito dal valore rilevato dal sensore
 tasto on/off: sul display compare la scritta sistema in standby
Quando il sistema e’ in standby bisogna premere il tasto on/off per procedere ad una nuova rilevazione
Attenzione: Prima di procedere alla compilazione del programma e’ necessario, se non gia’ fatto,
installare le librerie necessarie alla gestione dei vari dispositivi e quindi:
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 la libreria IRremote.zip, per la gestione dei segnali provenienti dal telecomando, reperibile in
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
o scaricare la libreria
o istallarla aprendo l’IDE e andando in sketch-> importa libreria-> add library-> download->
o selezionare la cartella zippata irremote
o premere apri.


la libreria DHT.h, per la gestione del sensore di umidita’ reperibile in
https://github.com/RobTillaart/Arduino
o Scaricare tutte le librerie premendo il bottone “download ZIP” (sulla destra dello schermo)
o Disimpaccare il file scaricato per ottenere una cartella con decine di librerie, tra cui la
libreria DHTlib che a sua volta contiene una cartella example, e tre files: dht.cpp e dht.h
ed un readme
o Rinominare in “DHT” la libreria “DHTlib”
o Installare la libreria DHT nella libreria di arduino (IDE->sketch->importa libreria->add
library ->indirizzo della nuova libreria DHT->apri)
o Compilare il programma presente in IDE->file->esempi_>DHT->DHT11_test per verificare
l’avvenuta installazione della libreria



la libreria di gestione del display a cristalli liquidi (liquidcrystal), reperibile in
https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
o prima di installare la nuova libreria 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”
o Installare la nuova libreria mantenendola compressa (IDE-> sketch-> importa libreria->
add library-> individuare la cartella di download-> fare doppio click sulla libreria
liquidCrystal_Vx.x.x.zip)



la versione 2.2 della libreria “OneWire.h” e la versione 3.7.2 della libreria “DallasTemperature.h”,
per la gestione del sensore DS18B20, entrambe reperibili in
http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
o scaricare le librerie
o installarle tramite la funzione sketch->importa libreria della IDE.

Nota sull’interpretazione dei segnali di un telecomando
Il programma in coda a questa nota consente di rilevare i codici trasmessi da un qualunque
telecomando di casa. Il circuito di rilevazione e’ composto da un bulbo rilevatore ad infrarossi
collegato alla porta 3, all’alimentazione ed alla terra. Una volta compilato il programma (ed
eventualmente installata la libreria IRremote (vedi sopra)) si procede alla decodifica dei comandi. I
segnali emessi appartengono a differenti famiglie di codifica (nec, sony, rc5, rc6) per cui, per
prima cosa bisogna individuare la famiglia alla quale appartiene il telecomando. Si compila il
programma utilizzando dapprima la famiglia SONY (sostituire SONY a NEC nella riga 19:
“if (result.decode_type==SONY)”) e poi si
prova a premere qualche pulsante del
telecomando. Se sul monitor seriale non
compare nulla significa che non abbiamo
indovinato la famiglia e quindi si ricompila e si
riprova utilizzando un’altra famiglia di codifica.
Se riprovando compare qualcosa significa che
abbiamo azzeccato la famiglia e che ora
possiamo individuare i codici che ci
interessano. Ogni volta che premiamo un
pulsante sul monitor compaiono molti numeri,
(vedi figura a lato). I numeri che ci interessano
sono quelli che compaiono esattamente nel
momento in cui premiamo il pulsante. Nel
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nostro esempio il codice che ci interessa e’ il 551489775. Una volta individuato il codice, lo
trascriviamo per poterlo poi utilizzare nel programma di utilizzo del sistema.

Programma per la rilevazione dei codici di un telecomando
Download del programma via Dropbox
Program download via Dropbox
//--------------programma per la rilevazione dei codici di un telecomando------------------------#include <IRremote.h> // libreria di gestione dei segnali infrarossi
int RECV_PIN = 3;
// Pin di ricezione
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
// Inizializzazione del ricevitore
}
void loop()
{
decode_results results;
if (irrecv.decode(&results)) //verifica se e’ stato ricevuto un segnale
{
// Tipi di codifica:
// results.decode_type == NEC
// results.decode_type == SONY
// results.decode_type == HEX
// results.decode_type == RC5
// results.decode_type == RC6
if (results.decode_type == NEC) // se si tratta di un segnale NEC
Serial.println(results.value);// evidenzia sul monitor seriale il valore ricevuto
irrecv.resume();
// predispone la ricezione del prossimo segnale
}
} ------------------------------ fine programma ----------------------------------------------

Nota: Questo prototipo 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 dei prototipi 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

Here some notes about this project, translated by google translator
A detector environmental parameters detector is not a real prototype and not even a too original idea. It
uses some sensors to provide information about the environmental situation. The system detects
temperature, humidity, noise, brightness and magnetic field. The measured values are shown on a LCD
display and sensors are activated by an infrared remote control.
The system is set to use a 157 D21B remote control, presented in the project 16 of this collection, but in
its place can be used any other infrared remote control. For do that:
 through the program present in "note to Interpret a remote control signal" (see below), detect
values generated by pressing the on / off button and buttons from 1 to 5
 insert these values (family and values) in program, in place of the pre-existing values; IR family
must be inserted in place of “NEC” in this istruction: if (results.decode_type == NEC) and values
must be inserted in the "tabellacodicir" array,
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Once specialized and loaded program, you can start by using the remote:
 button on/off: ready
 button 1:
temperature
 button 2:
umidity
 button 3:
noise
 button 4:
brightness
 button 5:
magnetic field
 button on/off: standby

When the system is on standby, you have to press the on / off button to proceed with a new detection
Before proceeding to program compilation must be installed, if not already done, the libraries:
 IRremote.h,
found here
 LiquidCrystal_I2C.h
found here
 DHT.h
found here (see also installation notes)
 OneWire.h version 2.2
found here
 DallasTemperature.h version 3.7.2 found here,
For normaly library installation, see process shown in previous projects, and summarized in:
 library download in compressed form;
 Installation via IDE-> sketch-> includes Library-> add .zip library
 After installation please verify the library. It must be present in IDE-> sketch-> includes Library->
Contributed library
For DHT.h library installation:
 download library by pushing “download ZIP” (on the right in the screen)
 unzip the downloaded file to get a folder with dozens of libraries, including the library DHTlib
which in turn contains an example folder, three files: dht.cpp, dht.h and a readme
 Rename the “DHTlib” library with ““DHT”
 Install DHT library (IDE->sketch->#include library->add library.zip -> DHT library folder->open)
 After installation please verify the library. It must be present in IDE-> sketch-> includes Library->
Contributed library
 Close and open again IDE
 Compile program DHT11_test (IDE->file->example_>DHTlib->DHT11_test to verify the library
installation

Note about a IR remote command interpretation
Prior to test this project, must be detected and included in program codes issued by the remote that you
will use.
The remote controls belongs to different families (nec, sony,
rc5, rc6), so you need first locate the family to which belongs.
Compiles the “decoding program “ (on next pages) using first
the SONY family (insert SONY instead of NEC: "if
(result.decode_type == SONY)" ) and then press a button on
remote.
If serial monitor is blank, means that you have not guessed the
family. So you must recompile and retest using another code
family. If appears something, means you guessed the family
and you can now identify codes you are interested.
Each time you press a button, on monitor many numbers
appear (see above the serial monitor picture). The code you
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are interested are those that appear exactly at the moment when you press the button. In serial monitor
picture, the code that we was looking for is 551489775

IR remote decoding program

Download del programma via Dropbox
Program download via Dropbox

//--------------programma per la rilevazione dei codici di un telecomando------------------------#include <IRremote.h> // libreria di gestione dei segnali infrarossi
int RECV_PIN = 3;
// Pin di ricezione
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
// Inizializzazione del ricevitore
}
void loop()
{
decode_results results;
if (irrecv.decode(&results)) //verifica se e’ stato ricevuto un segnale
{
// Tipi di codifica:
// results.decode_type == NEC
// results.decode_type == SONY
// results.decode_type == HEX
// results.decode_type == RC5
// results.decode_type == RC6
if (results.decode_type == NEC) // se si tratta di un segnale NEC
Serial.println(results.value);// evidenzia sul monitor seriale il valore ricevuto
irrecv.resume();
// predispone la ricezione del prossimo segnale
}
} ------------------------------ fine programma ----------------------------------------------

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 modulo DHT11 - sensore di umidita’, montato su basetta
un modulo DS18B20 – sensore di temperatura, eventualmente su basetta
un sensore di voce ad alta sensibilita’ (un microfono), montato su basetta
un sensore di luce, eventualmente montato su basetta
un sensore magnetico di tipo Hall (es. 44E/938), montato su basetta
un modulo per la ricezione dei raggi infrarossi
un telecomando a raggi infrarossi
un modulo lcd 1602 con scheda driver LCMI
una resistenza da 470k da associare al modulo DS18B20, se non gia presente in basetta
un led verde
una resistenza da 220 ohm da collegare al led
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Schema

Programma

Download del programma via Dropbox
Program download via Dropbox

#include <IRremote.h>
// libreria di gestione del ricevitore infrarossi
#include <OneWire.h>
// libreria per la gestione dei componenti onewire (DS18B20)
#include <DallasTemperature.h> // libreria per la gestione del modulo DS18B20
#include <dht.h>
// libreria per la gestione del modulo dht11 (sensore di umidita’)
#include <Wire.h>
// libreria wire presente, di fault, nell'IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria di gestione del display lcd
//
addr en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // definisce la tipologia del display
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
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// ^ 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
dht DHT;
OneWire oneWire(2);
// attribuisce il modulo DS18B20 alla porta 2
DallasTemperature sensors(&oneWire);
#define DHT11_PIN
4
// porta alla quale e' collegato il sensore di umidita'
#define soundPin
A0
// porta alla quale e' collegato il sensore di ruomore
#define lightPin
A1
// porta alla quale e' collegato il sensore di luce
#define hallPin
A2
// porta alla quale e' collegtao il sensore magnetico
IRrecv irrecv(3);
// attribuisce la porta 3 al ricevitore infrarosso
decode_results results;
long tabellacodiciir [7] =
// tabella dei codici che il telecomando in uso invia alla pressione dei
tasti on/off, 1, 2, 3, 4, 5 e 6
// i valori sono stati rilevati utilizzando il programma di rilevazione proposto nelle note che
//accompagnano questo prototipo (vedi altrevista.giocarduino.org)
// L'indice di scorrimento della tabella corrisponde al valore del tasto premuto (per indice = 0 si
//intende il tasto on/off)
{
16580863,
16582903,
16615543,
16599223,
16591063,
16623703,
16607383,
};
int indice =
0;
// Indice di scorrimento della tabellacodiciir; se il valore ricevuto dal
// telecomando e' presente in tabella, l'indice di scorrimento corrisponde al valore del tasto
// premuto (se l'indice di scorrimento e' uguale a zero significa che e' stato premuto il tasto on/off)
int tastopremuto
= 99;
// variabile in cui viene inserito il valore del tasto premuto (0 = tasto
// on/off)
int statosistema
= 1;
// variabile di segnalazione di stato del sistema 1 = acceso; 0 = spento
int letturaluce
= 0;
// variabile di memorizzazione della lettura istantanea della luminosita
int lucemedia
= 0;
// variabile in cui viene memorizzataìo il valore medio della luminosita'
int lucemax
= 0;
// variabile in cui viene memorizzato il valore di massima luminosita'
// (minima resistenza)
int lucemin
= 1024; // variabile in cui viene memorizzato il valore di minima luminosita'
// (massima resistenza)
int suono
= 0;
// variabile di memorizzazioen del valore del suono rilevato dal sensore
int suonomax
= 0;
// variabile di memorizzazione del massimo valore del suono
float valoretemperatura = 0;
// variabile di memorizzazione del valore della temperatura
int magnetismo
= 0;
// variaile di memorizzazione del valore del campo magentico
long risultato
= 0;
/*
************** routine di warning per tentativo di utilizzo sistema non disponibile *********************
*/
void attenzione (void)
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("sistema non");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("disponibile");
tastopremuto = 99;
// resetta il valore del tasto premuto
}
/*
************** routine di accensione e spegnimento del sistema *********************
*/
void onoff(void)
{
if (statosistema == 0)
// se il sistema e' spento
{ //
lo accende
digitalWrite (13, HIGH); // accende il led di sistema
statosistema = 1;
// inserisce 1 (acceso) nel semaforo di stato del sistema
lcd.clear();
// pulisce il display lcd
lcd.setCursor(0, 0);
// posiziona il cursore all'inizio della prima riga (carattere 0 e riga 0)
lcd.print("sistema");
lcd.setCursor(0, 1);
// posiziona il cursore all'inizio della prima riga (carattere 0 e riga 0)
lcd.print("pronto");
}
else
// se il sistema e' acceso
{ //
lo spegne
digitalWrite (13, LOW); // spegne il led di sistema
statosistema = 0;
// inserisce 0 (spento) nel semaforo di stato del sistema
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
// posiziona il cursore all'inizio della prima riga (carattere 0 e riga 0)
lcd.print("sistema in");
lcd.setCursor(0, 1);
// posiziona il cursore all'inizio della prima riga (carattere 0 e riga 0)
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lcd.print("standby");
}
tastopremuto = 99;

// resetta il valore del tasto premuto

}
/*
************** routine di rilevazione ed esposizione della temperatura *********************
*/
void temperatura (void)
{
if (statosistema == 1)
// se il sistema e' acceso
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("
DS18B20");
// nome del sensore
sensors.requestTemperatures(); // richiede la lettura della temperatura al modulo DS18B20
delay (1200);
// attende 0,3 secondi per dare tempo di rilevare la temperatura
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tem: ");
// manda sul display la temperatura rilevata
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
lcd.print(" C");
}
else
attenzione ();
// Se il sistema e' spento lancia la routine di warning
tastopremuto = 99;
// in ogni caso resetta il valore del tasto premuto
}
/*
************** routine di rilevazione ed esposizione dell'umidita' *********************
*/
void umidita (void)
{
if (statosistema == 1)
// se il sistema e' acceso
{
lcd.clear();
int chk = DHT.read11(4);
//legge l'umidita' e memorizza in chk un eventuale stato di errore
//
(in questo programma non viene gestita la casistica degli errori)
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("
DHT11");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum: ");
lcd.print(DHT.humidity, 1);
lcd.print(" %");
}
else
attenzione ();
// Se il sistema e' spento lancia la routine di warning
tastopremuto = 99;
// resetta il valore del tasto premuto
}
/*
************** routine di rilevazione ed esposizione del rumore ambientale *********************
*/
void rumore (void)
{
if (statosistema == 1) // se il sistema e' acceso
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("rumorosita'");
for (int i = 0; i < 10; i ++)
{ // ciclo di 10 rilevazioni consecutive del rumore, intervallate di 3/10 di secondo
suono
= analogRead(soundPin);
// rileva il rumeore
suonomax = max(suono, suonomax);
// memorizza in suonomax il valore maggiore tra suono e suonomax
delay (300);
// attende 3/10 di secondo prima di fare una nuova rilevazione
}
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("valore: ");
lcd.print(suonomax);
suonomax = 0;
}
else
attenzione ();
tastopremuto = 99;

// riporta a zero il valore del suono, per preparasi ad una nuova lettura
// Se il sistema e' spento lancia la routine di warning
// resetta il valore del tasto premuto

}
/*
************** routine di rilevazione ed esposizione della luminosita *********************
*/
void luminosita (void)
{
if (statosistema == 1) // se il sistema e' acceso
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{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sensore di luce");
for (int i = 0; i < 10; i ++)
// esegue 10 letture (una ogni 3/10 di secondo) e memorizza
//
il valore minimo ed il valore massimo
{
letturaluce = analogRead(lightPin);
lucemax = max(lucemax, letturaluce); // memorizza il valore maggiore tra letturaluce e lucemax
lucemin = min(lucemin, letturaluce); // memorizza il valore minore tra letturaluce e lucemin
delay (300);
// attende 3/10 di secondo prima della prossima lettura
}
lucemedia = (lucemax + lucemin) / 2;
// calcola la media tra minimo e massimo
lucemedia = map(lucemedia, 0, 1023, 0, 255); // rimappa su di una scala da 0 a 255 il valore medio,
//
calcolato su di una scala da 0 a 1023
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("luce: ");
lcd.print(lucemedia);
lucemax = 0;
// predispone il sistema ad un'altra lettura
lucemin = 1024;
// predispone il sistema ad un'altra lettura
}
else
attenzione (); // Se il sistema e' spento lancia la routine di warning
tastopremuto = 99;
// resetta il valore del tasto premuto
}
/*
************** routine di rilevazione ed esposizione del campo magnetico *********************
*/
void magnetico (void)
{
if (statosistema == 1) // se il sistema e' acceso
{
lcd.clear();
magnetismo = analogRead(hallPin);
// rileva il valore del campo magnetico
magnetismo = map(magnetismo, 0, 1023, 0, 255);// rimappa su di una scala da 0 a 255 il valore
//
inzialmente calcolato su di una scala da 0 a 1023
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("campo magnetico:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(magnetismo);
}
else
attenzione ();
// Se il sistema e' spento lancia la routine di warning
tastopremuto = 99;
// in ogni caso resetta il valore del tasto premuto
}
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
lcd.begin(16, 2);
sensors.begin();
statosistema = 1;
onoff();
}

//
//
//
//
//
//
//

definisce il led come unita’ di output
inizializza la comunicazione seriale
inizializza il ricevitore a infrarossi
inizializza il display lcd
inizializza il sensore di temperatura (DS18B20)
simula una situazione di sistema acceso
lancia la routine onoff per mettere in standby il sistema

void loop()
{
if (irrecv.decode(&results)) // verifica se e' arrivato un segnale infrarosso e, se e' arrivato:
{
// Tipi di codifica (coding family):
// results.decode_type == NEC
// results.decode_type == SONY
// results.decode_type == HEX
// results.decode_type == RC5
// results.decode_type == RC6
risultato = 0;
if (results.decode_type == NEC) // inserire al posto di “NEC”, la famiglia del telecomando
risultato = results.value;
irrecv.resume();
//predispone il ricevitore ad acquisire un nuovo segnale
tastopremuto = 99;
// inizializza con un numero non in uso (99) la variabile di memorizzazione
// del tasto premuto
for (indice = 0; indice <= 6; indice++)
{
if (tabellacodiciir [indice] == risultato) // se il valore ricevuto e' presente in tabella
tastopremuto = indice;
// memorizza l'indice in tastopremuto
}
switch (tastopremuto)
{
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case 0: onoff(); break;
// accensione/spegnimento
case 1: temperatura (); break;
// rilevamento della temperatura
case 2: umidita (); break;
// umidita
case 3: rumore ();
break;
// del rumore ambientale
case 4: luminosita (); break;
// della luminosita'
case 5: magnetico (); break;
}
}
}

// se e' stato premuto il tasto on/off lancia la routine di
// se e' stato premuto il tasto 1 lancia la routine di
// se e' premuto il tasto 2 lancia la routine di rilevamento
// se e' premuto il tasto 3 lancia la routine di rilevazione
// se e' premuto il tasto 4 lancia la routine di rilevazione

