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O- erogatore a tempo e peso - water dispenser (some notes at end of
this section)

In questo piccolo impianto Arduino gestisce l’erogazione di liquidi controllando in tempo reale il
peso del liquido erogato ed il tempo di attivazione della pompa.
Sotto l’aspetto operativo Arduino, al momento dell’avvio, chiede tre valori di riferimento:
 il peso di lavoro, ovvero il peso raggiunto il quale blocca la pompa (il peso di lavoro e’
sempre inferiore al peso nominale, al fine di bilanciare la latenza del sensore di peso);
 il peso nominale e cioe’ il peso effettivo da erogare. Questo valore pilota due led, uno
rosso ed uno verde: il led rosso e’ acceso quando il peso effettivo e’ diverso dal peso
nominale +/- 2 grammi, mentre il lede verde e’ acceso quando il peso effettivo e’ pari al
peso nominale o comunque e’ all’interno della tolleranza prevista.
 il tempo massimo, espresso in millisecondi, di attivazione della pompa.
Il tempo massimo puo’ essere alternativo al
peso di lavoro, poiche’ Arduino disattiva la
pompa quando il sistema raggiunge uno dei
due limiti (peso di lavoro o tempo).
Si puo’ quindi utilizzare l’impianto sia
considerando il solo “peso di lavoro” (in questo
caso bastera’ inserire 99999 in tempo) oppure
solo il “tempo” (in quest’altro caso bastera’
inserire 9999 in peso di lavoro). L’impianto
dovrebbe comunque funzionare utilizzando
entrambi i valori poiche’ il loro contemporaneo utilizzo consente di scegliere valori (di lavoro e di
tempo) meno prudenziali ed ottimizzare la precisione del peso erogato.
Subito dopo l’immissione dei valori di riferimento (che se inferiori a 5 caratteri devono essere
“chiusi” dal tasto “#”) il sistema si mette in attesa di un intervento dell’operatore (che deve mettere
un contenitore vuoto sulla bilancia, sotto la bocchetta di alimentazione) e, alla pressione di un
pulsante, attiva un rele’ che a sua volta attiva la pompa. Una volta raggiunto uno dei due suddetti
limiti (peso di lavoro o tempo massimo di erogazione), il sistema interrompe l’alimentazione e si
mette in standby, in attesa di un nuovo intervento dell’operatore.
Durante il periodo di standby Arduino continua monitorare il peso sulla bilancia, ad esporlo sul
display lcd ed a gestire i led verde e rosso.
Un breve filmato dell’impianto e’ reperibile qui’
Per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, alcune indicazioni riguardanti la costruzione della bilancia
e l’uso della tastiera e del display a cristalli liquidi, sono presenti nelle schede:
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41 bilancia digitale: http://giocarduino.altervista.org/e41-sensore-di-peso-bilanciadigitale.pdf
42 tastiera e display: http://giocarduino.altervista.org/e42-tastiera-numerica-e-display2004.pdf

Nella scheda 41 sono presenti sia il programma che le indicazioni per il calcolo del valore di scala,
specifico di ogni sensore. Questo valore, una volta calcolato, deve essere poi inserito nel
programma prima della sua compilazione (vedi piu’ sotto le note in rosso, nella sezione dedicata al
programma).
Una volta calcolato il valore di scala e’ normalmente necessario procedere ad un lavoro di
calibratura fine, sperimentando diversi valori (di poco maggiori o inferiori al valore calcolato) fino a
quando la bilancia non arriva ad esporre, con precisione, il peso di un campione di riferimento.

Prima di procedere alla compilazione del programma e’ necessario, se non gia’ fatto, installare le
seguenti librerie esterne:
 HX711, liberamente scaricabile da qui: https://github.com/bogde/HX711
 newliquidcrystal, scaricabile da qui: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
Nota: la libreria HX711 e’ stata modificata nella primavera del 2019 La nuova versione prevede
l’utilizzo di porte digitali al posto delle porte analogiche usate dalla precedente versione. I
programmi riportati in questa nota funzionano solo con la nuova versione della libreria.
Per installare una libreria esterna:
 scaricare la libreria
 lanciare l’IDE e andare in sketch->include library->add.zip library
 selezionare la libreria appena scaricata (dovrebbe essere c:/utenti/nome del tuo
account/download) e premere “apri”
 verificare che la libreria sia presente nel repository delle librerie (sketch->include library) e
quindi chiudere e riaprire l’IDE per rendere operativa la nuova libreria (l’apertura e la
chiusura dell’IDE sono necessarie solo per chi sta utilizzando una vecchia IDE).
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Sempre prima di procedere alla compilazione bisogna anche installare la libreria “keypad”,
presente ma non installata, nel library manager di Arduino (ide->sketch->include library->manage
library->keypad).
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

Here some notes about this project, translated by google translator
In this small system, Arduino manages the water delivery by controlling in real time the dispensed
water weight and the pump activation time.
Under operational aspect, Arduino, at boot time, asks three reference values:
 the work weight, ie the weight that, just reached, blocks the pump. The working weight is
always lower than target weight, in order to balance the digital scale latency;
 the target weight, the actual weight to be dispensed. This value manages two leds, one red
and one green: the red led is switched on when the actual weight is different from the target
weight +/- 2 grams, while green led is switched on when the actual weight is equal to the
weight nominal or within the expected tolerance.
 the maximum time, in milliseconds, of pump activation.
The maximum time can be alternative to working weight, since Arduino deactivated pump when
system reaches one of the two limits (working weight or maximum time). It can then use the plant
considering only the "work weight" (in this case it will be enough enter 99999 in time) or just "time"
(in this other case it will be enough enter 9999 in the working weight). System should still work
using both values, because their contemporary use allows you to choose values (of work and time)
less cautious and optimize the accuracy of the dispensed weight.
Immediately after reference values input (every value must be closed by pressing “#”, if less than 5
digits), the system waits for an operator intervention, which has to put an empty container on the
platform, under the supply nozzle, and then press a button that actives a relay, that in turn
activates the pump. Once reached one of the two above limits (working weight or maximum time)
system cuts power and goes into standby mode, waiting for a new operator intervention.
During standby, Arduino monitors weight, exposes it on LCD display and manages green and red
LEDs.
An installation short movie is available here
As for the construction aspects, some indications (in english too) concerning the digital scale
construction and use of keyboard and LCD display, can be found in:
 41 digital scale
 42 keyboard and display
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In project 41, you can find both the program and notes for the scale value calculation, specific to
each sensor. This value, once determined, must be inserted in program prior to its compilation (see
the red notes, in the program section).
Once calculated the scale value, is normally necessary a fine calibration work, experimenting
different values (slightly more or less than the calculated value) untill when the balance shows the
sample exact weight.
Before proceeding to program compilation must be installed, if not already done, the libraries:
 HX711,
found in: https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal
 LiquidCrystal_I2C.h found here
Note: the HX711 library has been modified during spring 2019 and provides for the use of digital
ports in place of the analogic ports used by previous version. Program reported in this note only
work with the new library.
For 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
Before compilation must also installed library "keypad", present but not installed, in the Arduino
library manager (ide-> sketch-> includes Library-> manage Library-> keypad).
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)
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Una scheda Arduino Uno R3
Un sensore di peso e relativo driver HX711
Una tastiera da 16 tasti
Un display 2004 (20 caratteri su quattro righe) con driver I2C
Un pulsante
Un led verde ed uno rosso
Due resistenze da 220 ohm, da associare ai led
Una resistenza da 10k ohm da associare al pulsante
Un rele’ da 5 volt
Una pompa per liquidi, da 6 volt con relativi tubi di aspirazione ed emissione
Un po’ di cavetti
Un pacco batterie da 6 volt per alimentare la pompa
Un pacco batterie da 9 volt per alimentare Arduino
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Schema

Programma

Download del programma via 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.
*
* In questo programma si utilizza un sensore di peso, una tastiera, un display 2004 ed un rele'
* collegato ad una pompa da 6 volt per erogare liquidi sempre nella medesima quantita'
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prima di compilare il programma scaricare ed installare, se non gia' fatto, le seguenti librerie:
- gestione del driver XH711: https://github.com/bogde/HX711
- driver I2C del display: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
- libreria keypad.h, presente nel "library manager" dell'IDE (da installare tramite il library
manager)
connessioni del modulo H711:
Hx711.DT
- porta digitale 13
Hx711.SCK - porta digitale 12
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* connessioni del sensore di peso:
*
rosso = E+
*
nero
= E*
bianco = A*
verde = A+
*
* connessioni della tastiera:
*
porte da 2 a 9, in linea con le porte del connettore:
*
tenendo i pulsanti rivolti verso l'alto, collegare il primo connettore di destra
*
alla porta 2, il secondo alla 3 e cosi' via, fino all'ottavo (primo da sinistra)
*
da collegare alla porta 9
*
* connessioni del display lcd
*
SCL = porta analogica A5
*
SDA = porta analogica A4
*
* connessioni altri componenti:
* led verde = porta digitale 15 (la porta analogica 1, utilizzata in modo digitale)
* led rosso = porta digitale 14 (la porta analogica 0, utilizzata in modo digitale)
* rele'
= porta 11
* pulsante
= porta 10
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------------------------* Warning: cut&paste from PDF to IDE loses formatting. to restore it press CTRL + T. This program
* uses a weight sensor, a keyboard, a display 2004 and a relay connected to a 6 volt pump for
* dispensing always the same amount of water.
*
* Before compiling program must be download and install, if you have not done, the following
* libraries:
* - XH711 driver : https://github.com/bogde/HX711
* - I2C driver for lcd display: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
* - Keypad.h library, present in the "library manager" of IDE (to be installed by the library
* manager)
*
* Hx711connection:
*
Hx711.DT
- digital pin 13
*
Hx711.SCK - digital pin 12
*
* load cell connection:
*
red
= E+
*
black = E*
withe = A*
green = A+
*
* keypad connection :
* pin from 2 to 9, in line with the connector pins: holding the buttons facing up, connect the
* first right connector to pin 2, the second to 3 and so on, until the eighth (first from the left)
* to be connected to pin 9
*
* lcd display coonection
* SCL = pin A5
* SDA = pin A4
*
* Other components:
* green led = pin 14 - the analog pin 0, used in digital mode
* red led
= pin 15 - the analog pin 0, used in digital mode
* rele'
= pin 11
* button
= pin 10
*-------------------------------------------------------------------------------------------------*/
#include "HX711.h"
// libreria di gestione del driver HX711
const int dout = 13;
const int sck = 12;
#include <Keypad.h>
// libreria di gestione della tastiera
#include <Wire.h>
// libreria wire presente, di default, nell'IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // libreria di gestione del display lcd
#define pulsante 10
#define ledverde 14
#define ledrosso 15
#define rele 11
HX711 bilancia;
//
// nelle prossime due righe vengono attribuiti i parametri per la gestione del display
// .................. 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
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// ^^ 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. Table reproduces, on four rows of four columns, the location of
keys and assigns to each a value. You can assign different values simply by changing the
individual values in table */
{'1', '2', '3', 'a'},
{'4', '5', '6', 'b'},
{'7', '8', '9', 'c'},
{'*', '0', '#', 'd'}
};
byte pinrighe[righe]
= {9, 8, 7, 6}; //porte cui devono essere connessi i pin delle
//
righe (i primi quattro pin di sinistra) della
//
tastiera
byte pincolonne[colonne] = {5, 4, 3, 2}; //porte cui devono essere connessi i pin delle
//
colonne (gli ultimi quattro pin di destra) della
//
tastiera
//
//prossima riga: assegnazione dei parametri alla libreria keypad.h
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(chiave), pinrighe, pincolonne, righe, colonne );
//
long valore = 0;
// valore immesso da tastiera
char tabnum [7];
// tabella di memorizzazione dei caratteri immessi
byte indtab = 0;
// indice di scorrimento della tabella tabnum
byte semaforo = 0;
//semaforo per la permanenza nella routine di ricezione valori
byte indice = 0;
// indice utilizzato nel calcolo dei valori immessi
long moltiplicatore = 1; // moltiplicatore utilizzato nel calcolo del valore
int pesolavoro = 0;
// peso di max di funzionamento della pompa
int pesonominale = 0;
// peso di riferimento
long temponominale = 0; // tempo max di attivazione della pompa
byte bottone = 0;
// zona di memorizzazione dello stato del pulsante
int peso
= 0;
// zona di memorizzazione del peso corrente
int pesoprec = 0;
// zona di memorizzazione dell'ultimo peso esposto
byte ciclo
= 0;
// semaforo di attivazione del ciclo: se = 0 verifica il pulsante
//
di avvio; se =1 verifica il raggiungimento del peso o del tempo
long tempoinizio = 0;
// momento di inizio del ciclo di riempimento
long tempocorrente = 0; // momento in fase di rimepimento
float tempopassato = 0; // tempo trascorso da inizio riempimento
//
//*****routine di ricezione dei caratteri da tastiera e loro trasformazione in valori numerici
//**********************receiving data from keypad ********************
//
void ricevivalore (void)
{
valore = 0;
semaforo = 0;
for (indtab = 0; indtab <= 6; indtab++)
tabnum[indtab] = 0;
indtab = 0;
while (semaforo == 0)
// loop di ricezione valori
{
tastobattuto = keypad.getKey(); // acquisisce il valore del tasto battuto (gia' trascodificato
//
tramite la tabella chiave)
if (tastobattuto)
// se e' stato battuto un tasto
{
lcd.print (tastobattuto);
// visualizza il tasto battuto sul display lcd
if ((tastobattuto >= '0') && (tastobattuto <= '9'))
{
tabnum [indtab] = tastobattuto - 48; // memorizza il valore battuto, trasformato in
//
un numero da 0 a 9
indtab++;
}
if ((tastobattuto == '#') || (indtab == 5))
{
// trasforma in un valore numerico i singoli numeri digitati
semaforo = 1;
moltiplicatore = 1;
for (indice = indtab; indice > 1; indice--)
moltiplicatore = moltiplicatore * 10;
for (indice = 0; indice <= indtab; indice++)
{
valore = valore + tabnum[indice] * moltiplicatore;
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moltiplicatore = moltiplicatore / 10;
}
}
}
}
}
//
// **** routine di esposizione della situazione (peso e tempo) correnti
// ******* show current weight and time ****************
//
void esponisituazione (void)
{
lcd.setCursor (0, 3);
lcd.print ("
"); // Attenzione: inserire 20 spazi tra gli apici
// attention: insert 20 blanks within “ “
lcd.setCursor (0, 3);
lcd.print ("peso:");
lcd.print(peso);
lcd.print (" sec:");
tempopassato = (tempocorrente - tempoinizio ) / 1000.00;
lcd.print (tempopassato);
if ((peso >= pesonominale - 2) && (peso <= pesonominale + 2)) // se si e’ interni alla tolleranza
{
digitalWrite (ledverde, HIGH);
digitalWrite (ledrosso, LOW);
}
else
digitalWrite (ledverde, LOW);
}
//
//
void setup()
{
//Serial.begin (9600); // inizializza la comunicazione seriale
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'inizio della prima riga (carattere 0 e riga 0)
bilancia.begin(dout,sck);
pinMode (ledverde, OUTPUT);
pinMode (ledrosso, OUTPUT);
pinMode (rele, OUTPUT);
pinMode (pulsante, INPUT);
lcd.setCursor (4,0);
lcd.print("buongiorno");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print("calcolo della tara");
lcd.setCursor (0, 2);
lcd.print("non porre alcunche' ");
lcd.setCursor (0, 3);
lcd.print("sulla bilancia.....");
bilancia.set_scale(2045); // VALORE DI SCALA: inserire al posto di 2045 il valore calcolato
// seguendo la procedura indicata nella scheda del progetto 41 - SCALE VALUE: enter the
// calculated value (using steps in project 41) in place of 2045
bilancia.tare(20);
// il peso attuale e' considerato tara
delay (2000);
lcd.clear();
lcd.print ("peso lavoro: "); // “work weight: ”
ricevivalore ();
lcd.setCursor (13, 0);
lcd.print (valore);
pesolavoro = valore;
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("peso nomin.: "); // “nom. Weigth: “
ricevivalore ();
lcd.setCursor (13, 1);
lcd.print (valore);
pesonominale = valore;
lcd.setCursor (0, 2);
lcd.print ("millisec.:");
lcd.setCursor (13, 2);
ricevivalore ();
lcd.setCursor (13, 2);
lcd.print (valore);
temponominale = valore;
}
//
//
void loop()
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{
if (ciclo == 0)
// se ciclo = zero verifica pulsante; se 1 verifica riempimento
{
// ciclo di standby, in attesa della pressione del pulsante
bottone = digitalRead (pulsante);
if (bottone == HIGH)
{
ciclo = 1;
// attiva il ciclo di riempimento
digitalWrite (rele , HIGH);
// Attiva la il rele' che a sua volta attiva la pompa
digitalWrite (ledrosso, HIGH); // accende il led rosso
digitalWrite (ledverde, LOW); // spegne il led verde
tempoinizio = millis();
// memorizza il momento di inizio del ciclo di riempimento
tempocorrente = millis();
// memorizza il tempo corrente
}
peso = bilancia.get_units(10), 0;// rileva il peso sul piatto
esponisituazione ();
// espone la situazione corrente
}
else
{ // fase di riempimento
tempocorrente = millis ();
// memorizza il momento corrente
peso = bilancia.get_units(3), 0; // rileva il peso sul piatto
if ((peso >= pesolavoro) || (temponominale <= (tempocorrente - tempoinizio))) // se vaso pieno
{
digitalWrite (rele , LOW);
// apre il rele' e spegne la pompa
ciclo = 0;
// predispone l'impianto al riempimento di un nuovo vaso
}
esponisituazione ();
// espone la situazione corrente
}
}

