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Esperienza 9: Semplici programmi con Arduino (4bis)

AnalogWrite()

P. Vicini LSS: Arduino A.A. 2016-2017 61 / 64



M. Vignati 3

Esperienza 9: Semplici programmi con Arduino (4ter)

AnalogRead()
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Esperienza 9: Semplici programmi con Arduino (5)

Output analogico
Verificare (oscilloscopio) le forme d’onda ottenute sui pin di Output
Analogico (uno tra quelli a 490 Hz e uno tra quelli a 980 Hz)

Input analogico
1 Calibrazione dell’ADC del µC, usando un ingresso analogico.

Utilizzare come Analog Reference il default (5 V) e come tensione da
convertire l’uscita dell’alimentatore triplo (0 - 5V ).
Costruire il grafico della calibrazione.

2 Tensione sinusoidale e un’onda triangolare in ingresso.
Scrivere i risultati su una tabella in modo da poter poi fare un grafico con open
Office e verificare la fedelta’ del risultato ottenuto rispetto all’onda di partenza
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(Pin 5,6: 980 Hz; Pin 3,9,10,11: 490 Hz) 
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Esperienza 9: Semplici programmi con Arduino (5bis)

ADC
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Esperienza 10
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Discrete Fourier transform
• Trascrizione della serie di Fourier in forma complessa:

• Trasformata di fourier discreta (calcolata da Processing). N è il numero 
di campionamenti ADC in una forma d’onda di durata T. 

• Spettro di Rumore (dovete calcolarlo voi). M e’ il numero di forme d’onda
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Misure (1)

• Misurate con Arduino e Processing da soli lo spettro di una sinusoide 
generata col generatore di segnali. Possiamo poi studiare il fenomeno 
dell’aliasing utilizzando segnali sinusoidali con frequenza superiore a 
quella di Nyquist. 

‣ I programmi per Arduino e  Processing scaricateli e installateli dal sito 
di Nigro, se non sono gia’ installati. Seguite le istruzioni nell’appendice 
della Guida di laboratorio di Nigro.
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Misure (2)
• Controllare il segnale in uscita dal pin digitale di Arduino

• Controllare il segnale in uscita dal doppio monostabile

• Misurare segnale+rumore in uscita dal sommatore con l’oscilloscopio, 

‣ se è più alto della dinamica dell’ADC di Arduino (0-5 V) aggiustate il 
guadagno del sommatore.

• Studiate l’andamento in frequenza del rumore da solo staccando il 
segnale dal sommatore. Data la sua natura casuale e’ sensato prendere 
piu’ forme d’onda (M = 5 ÷ 10) per poi ricavare lo spettro facendo la 
media dei moduli quadri della trasformata. Si dovrebbe verificare che 
questo spettro e’ sostanzialmente piatto. Si puo’ procedere salvando 
ogni campione su un file diverso e poi, off-line, fare la media (con un 
programma in c, oppure con Open Office). 

‣ Effettuate questa misura con e senza filtro passa basso. Ricordatevi 
nel confronto che il filtro ha un guadagno.
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Misure (3)
• Studiate lo spettro in frequenza del segnale da solo staccando il rumore 

dal sommatore. 

‣ Effettuate questa misura con e senza filtro passa basso.

• Attaccate segnale e rumore. Acquisite le forme d’onda nel dominio del 
tempo

‣ Effettuate questa misura con e senza filtro passa basso.
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