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n commercio proliferano schede a relé di ogni 
tipo, ma la gran parte di esse offre prestazioni 

limitate: quasi tutte sono predisposte per essere 
pilotate da sistemi programmabili, il che costrin-
ge l’utente a dover scrivere lunghi firmware per 
ottenere un certo modo di funzionamento; esistono 
poi le schede direttamente programmabili, ma nella 
maggior parte dei casi si tratta di impostare sempli-
ci comandi ON-OFF... al massimo con una tempo-
rizzazione aggiuntiva. Inoltre molte delle unità a 
relé reperibili in commercio non sono in grado di 
commutare tensioni di 220-250 Vca, quindi non 
possono gestire direttamente carichi alimentati con 
la tensione di rete e devono avvalersi di servorelé.
Queste limitazioni possono essere superate realiz-

zando il circuito proposto in questo articolo, che è 
un sistema di gestione a relé in cui l’unità di com-
mutazione (cioè quella che ospita i relé) permette 
di controllare dispositivi funzionanti a 220 Vca ed 
è separata dall’unità di controllo, il che permette di 
delocalizzarla portandola sul luogo dove si trovano 
gli attuatori da comandare. Questo approccio con-
sente di limitare la lunghezza dei collegamenti di 
potenza, limitando i cavi lunghi a quelli della sola 
linea seriale di comando.
Dal punto di vista hardware, il progetto prevede 
tre distinte sezioni: la centralina Master (quella che 
governa l’unità a relé), il display LCD (per visua-
lizzare le funzioni e l’attività) e la centralina Slave/
relé (ossia l’unità che contiene i relé di comando).

Sistema 
programmabile 
composto da 
una scheda a 8 
relé installabile 
dove si trovano 
gli utilizzatori 
e comandata 
a distanza da 
un’unità Master 
via seriale ad 
elevata immunità 
ai disturbi.

CONTROLLER A RELE’
GESTITO DA RS485

 del Prof. MICHELE MENNITI e LEONARDO MILIANI
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La comunicazione tra centralina 
Master e centralina Slave avviene 
tramite un canale seriale RS485, 
che garantisce un collegamento 
poco sensibile alle interferenze 
elettriche (idoneo quindi agli am-
bienti disturbati) e realizzabile a 
distanze dell’ordine del km.

SCHEMA ELETTRICO 
CENTRALINA MASTER
Il cuore della centralina è il no-
tissimo microcontrollore ATme-
ga328P-PU (U1) della ATMEL, 
qui usato in configurazione con 
oscillatore interno a 8 MHz. Ai 
suoi pin 12÷19 è collegata (me-
diante il connettore J4) una tastie-
ra a matrice a membrana, del tipo 
esadecimale; sui pin 16÷19 (quelli 
relativi alle righe della tastiera) 
sono attive le resistenze interne 
di pull-up del microcontrollore, 
in modo da mantenere questi 
pin (impostati come ingressi) 
allo stato logico HIGH; i pin 
12÷15 (relativi alle colonne della 
tastiera) sono impostati, sempre 
da software, come uscite LOW 
multiplexate (cioè viene posto a 
livello logico basso uno solo dei 

pin alla volta); la combinazione 
determinata dalla pressione di 
ogni singolo tasto fornirà al mi-
crocontrollore l’indicazione per 
la sua identificazione.
I pin 2, 3 e 26 sono coinvolti nella 
comunicazione tra le due centra-
line, che avviene ricorrendo al 
protocollo RS-485; essi svolgono 
rispettivamente la funzione di 
trasmissione dati (TX), ricezione 
dati (RX), commutazione tra-
smissione/ricezione (EN_RS), e 
controllano di conseguenza il 
chip U2 (MAX485), il quale a 
sua volta opera mediante le due 
linee A e B, responsabili appunto 
dello scambio dati con un chip 

“gemello” localizzato sull’altra 
centralina. Sul connettore J2, ol-
tre ai segnali A-B, arriva l’alimen-
tazione, il cui compito è fornire 
la tensione necessaria al funzio-
namento della centralina Slave. 
Quindi con soli quattro fili, la cui 
lunghezza, in base allo standard, 
potrebbe raggiungere i 1.000 
metri, la centralina Master pilota 
quella Slave e i suoi otto relé.
Nello schema è visibile un jum-
per JP1 collegato al pin 23: esso 

permette di escludere il circuito 
RS485 e di attivare l’opzionale 
circuito RF che permette la co-
municazione wireless tra le due 
centraline. In questo caso i pin 
coinvolti, oltre ai già citati 2 e 3 
(TX e RX), diventano il 25 (com-
mutazione TX/RX) ed il 24 (abi-
litazione trasmissione RF). Allo 
stato attuale l’opzione RF non è 
disponibile, quindi se decidete di 
implementarla successivamente 
dovreste togliere dal circuito il 
chip U2 e i suoi componenti di 
contorno C2, R4, R5 e R6. Allo 
stato attuale il jumper JP1 si può 
non montare o deve essere porta-
to su OFF.
I pin 27 e 28 di U1 sono desti-
nati alla comunicazione di bus 
mediante protocollo I²C, con le 
due indispensabili resistenze di 
pull-up (R2 e R3). Su tale bus 
si possono collegare svariati 
dispositivi, ognuno dei quali di-
venta raggiungibile mediante un 
comando diretto al suo indirizzo, 
che è univoco e viene stabilito 
in fabbrica o si può impostare 
mediante i piedini riservati 
all’impostazione. Nel nostro caso, 

CARATTERISTICHE TECNICHE della Centralina GP
Unità di controllo a microcontrollore programmabile mediante tastiera esadecimale e display LCD, alimentazione 5 Vcc.
Unità di attuazione con 8 relé 220 Vca - 10 A, con indicazione a LED della condizione ON/OFF, alimentazione 5 Vcc.
Sistema di comunicazione RS485 tra Unità di controllo e Unità di attuazione, mediante 4 fili a distanza massima di 1km.
Predisposizione (opzione) per il collegamento wireless tra le due Unità.
Sei modalità di programmazione degli attuatori:
g “a” – lo stato ON/OFF dell’uscita è liberamente gestibile;
g “b” – lo stato ON/OFF dell’uscita è gestibile previo inserimento di una password di controllo (che viene chiesta per entrambe 

le operazioni di attivazione/disattivazione del relé);
g “c” – lo stato ON/OFF dell’uscita è liberamente gestibile ma la durata dell’attivazione è temporizzata: una volta selezionata 

l’uscita bisogna inserire il tempo di durata dell’attivazione (max. 99 ore e 99 minuti), al termine del quale l’uscita si disattiva 
automaticamente;

g “d” – identica alla modalità “c” ma con password di protezione;
g “*” – lo stato ON/OFF dell’uscita è completamente temporizzato: al momento dell’impostazione vengono chiesti l’orario di 

attivazione e quello di disattivazione;
g “#” – questa modalità è molto particolare: l’uscita è gestibile, all’interno di un range orario impostato dall’amministratore, 

solo da un gruppo di utenti dotati di password personale; ogni utente dispone solo di una propria fascia oraria, sempre sta-
bilita dall’amministratore; l’utente, pur disponendo di password di accesso, può gestire l’uscita solo nella fascia oraria a lui 
attribuita, e sempre che essa sia compatibile con il range orario associato all’uscita stessa. L’uscita si disattiva o al termine 
della fascia oraria dell’utente o al termine del proprio range orario, anche se la fascia dell’utente dovesse andare oltre.
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al bus I²C abbiamo collegato due 
dispositivi: il gestore dell’orolo-
gio e l’elettronica di controllo del 
display LCD; mentre il primo si 
trova direttamente sul PCB della 
centralina Master, il secondo è 
collegato ad esso mediante il con-
nettore a 4 poli J1. L’integrato U3, 
il DS1307 della Dallas (indirizzo 
0x68 assegnato direttamente 
dalla libreria RTClib-master), è in 
grado di memorizzare e fornire 
l’ora esatta, con precisione legata 
al quarzo Q1 (il tipico quarzo a 
cilindretto degli orologi), e man-
tenimento del dato in memoria 
anche a centralina spenta, grazie 
a una batteria tampone (siglata 
BAT1 nello schema elettrico) 
che è una pila a bottone di tipo 
CR2032. I condensatori da 100 nF 
(C1÷C4) servono a filtrare even-
tuali disturbi, mentre la R1 si 
occupa di mantenere stabilmente 
HIGH lo stato logico del pin di 
RESET del microcontrollore U1. 
L’alimentazione deve essere for-
nita da una fonte di 5 V c.c. con 
circa 1 A di corrente erogabile, in 

modo da alimentare entrambe le 
centraline ed il display LCD; il 
condensatore elettrolitico C5 è di-
mensionato in modo da garantire 
stabilità della tensione anche in 
condizioni di massimo assorbi-
mento di picco all’accensione.

SCHEMA ELETTRICO 
DEL DISPLAY LCD
Un normale display a cristalli 
liquidi basato sul controller 
HD44780 o compatibile, nella 
configurazione a 4 bit richiede al 
minimo sei linee di collegamento, 
che diventano sette se si vuole 
gestire in modo automatico an-
che la retroilluminazione, come 
nel nostro caso. Il collegamento 
della tastiera a matrice e la ge-
stione della comunicazione, con 
predisposizione per l’RF, nonché 
la connessione della sezione 
orologio, purtroppo lasciano 
liberi un numero inferiore di pin; 
ecco perché abbiamo adottato la 
soluzione del display collegato 
via bus I²C. Visto però il costo 
piuttosto elevato dei display 

dotati nativamente di questa 
interfaccia, abbiamo pensato di 
progettare una scheda molto 
semplice ed economica che con-
sente di trasformare un normale 
display LCD nella equivalente 
versione I²C.
Il cuore del circuito è 
rappresentato dall’integrato 
PCF8574A (U1), un 8 bit I/O 
expander per bus I²C capace 
di pilotare ben otto linee I/O 
mediante le due sole linee SDA/
SCL del bus I²C (per i nostri 
scopi ne sono sufficienti sette). La 
gestione del PCF8574A richiede 
una libreria specifica chiamata 
LiquidCrystal_I2C. In tal modo 
il display LCD (nel nostro caso 
il comune 16x2, ma potrebbe 
essere anche un 20x2 o un 20x4: 
funziona comunque) viene usato 
nella classica configurazione a 
4 bit di dati più i segnali RS e 
E; un’ulteriore linea è dedicata 
al controllo via software della 
retroilluminazione, che consiste 
nel pilotare un transistor PNP, 
per cui la condizione LOW 

[schema elettrico CENTRALINA MASTER]



28      Febbraio 2014 ~ Elettronica In
 

del pin 12 di U1 lo porta in 
conduzione, alimentando così i 
LED della retroilluminazione.
La R2 ha il compito di limitare la 
corrente; il valore attuale è adatto 
ai display della precedente 
generazione, sprovvisti della 
resistenza di limitazione interna, 
per i quali R2 va calcolato sulla 
base delle informazioni ricavabili 
dal data-sheet del display stesso. 
Se usate un display con resistore 
interno già dimensionato dal 
costruttore, R2 non serve, per 
cui può essere un semplice 
ponticello. Il trimmer R3 serve 
per la regolazione del contrasto 
del display mentre i tre pin 1, 2, 
3 (A0, A1, A2) di U1, posti tutti a 
massa, fissano l’indirizzo I²C-Bus 
dello stesso a 0x38. Nel procurare 
questo integrato prestate 
attenzione perché esiste anche la 
versione PCF8574 (senza la “A” 
finale) che funziona ugualmente 
su questo circuito, ma ha un 
indirizzo diverso, che nella stessa 

su una sola uscita o suddivisi 
tra più uscite. Nel nostro caso 
avremo 50mA x 8 = 400mA di 
erogazione totale quando tutti i 
relé sono attivi, quindi restiamo 
nei limiti. Ogni Darlington 
collega a massa il proprio relé di 
riferimento (del quale un capo è 
direttamente collegato ai 5 V) e 
al relativo LED, col risultato che 
quando il relé si eccita, si accende 
il LED corrispondente.
Il circuito è replicato per 
otto volte e gli otto relé, 
tramite l’ULN2803, sono 
pilotati dagli 8 bit del PORT 
B del microcontrollore, il 
cui funzionamento sarà 
approfondito quando 
affronteremo la parte software 
del progetto.
Anche in questo caso abbiamo 
previsto una presa esterna per 
l’alimentazione a 5 V, quindi 
ora è necessario chiarire come 
si debbano usare le due prese 
delle due centraline Master e 
Slave: se il collegamento tra le 
due centraline è fatto via cavo 
(RS485), basta collegare un 
alimentatore ad una qualsiasi 
delle due prese, in quanto il 
cavo porta l’alimentazione in 
modalità bidirezionale; in questo 
caso la presa lasciata libera 
potrà essere utilizzata anche 
come uscita 5 V di servizio, con 
corrente disponibile dipendente 
dall’alimentatore usato, tolti i 
consumi del circuito (ovviamente 
il cavetto di collegamento tra le 
due centraline, riguardo ai due 
fili dell’alimentazione, dovrà 
essere di sezione adeguata). Se 
invece si dovesse far ricorso al 
collegamento opzionale RF tra le 
due centraline, sarà necessario 

configurazione 
corrisponde 
a 0x20; se avete 
questa versione dovete 
modificare il firmware 
da noi previsto (scaricabile dal 
nostro sito www.elettronicain.it).

SCHEMA ELETTRICO 
DELLA CENTRALINA SLAVE
L’unità Slave si basa ancora su un 
microcontrollore ATmega328P 
con clock ad 8 MHz; la parte 
relativa al collegamento (via 
cavo o RF) con la centralina 
Master è identica a quella già 
vista in precedenza, quindi non 
stiamo a spiegarla nuovamente. 
Ci limiteremo a descrivere la 
parte dedicata agli attuatori, che 
fa capo a otto relé (RL1÷RL8) 
con bobina a 5V e richiedono 
ognuno circa 50 mA di corrente; 
siccome questa corrente è troppa 
per un pin del microcontrollore, 
abbiamo interfacciato il micro 
con ULN2803, che è un array di 
otto Darlington NPN, ognuno 
dei quali sopporta fino a 500mA. 
Quest’ultimo è anche il valore 
della corrente massima erogabile 
dall’intero array; in pratica si 
dispone di 500 mA sfruttabili 
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Fig. 1
Collegamento tra unità  

Display e centralina Master.
Fig. 2  - Collegamento 

tra Master e I²C.
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che ogni centralina 
abbia il proprio 
alimentatore.

REALIZZAZIONE 
PRATICA
Il montaggio, per 
tutte e tre le schede, 
dovrà essere eseguito 
come di consueto, 
partendo dai 
componenti più bassi 
(resistenze, quarzo in 
orizzontale), quindi 
proseguendo con gli 
zoccoli per gli IC, i 
condensatori e poi 
tutti i vari connettori. 
Allo stato attuale, non essendo 
disponibile l’opzione RF potete 
evitare di montare il jumper JP1 
ed il connettore RF sia sul PCB 
Master (J3) che sul PCB Slave (J2).
Il PCB LCD-I2C, che ospita il 
circuito controller I²C per il 
display andrà collegato al retro 
del display LCD mediante 
una fila di 16 strip, saldata su 
entrambe le parti (Fig. 1). Il 
collegamento tra le tre schede 
è estremamente semplice: il 
PCB della centralina Master si 
collega, tramite il connettore 

J1, al connettore J1 del circuito 
dell’unità display ad interfaccia 
I²C-Bus (Fig. 2); i due connettori 
sono diversi ma il collegamento 
va fatto pin-to-pin (1 con 1, 2 con 
2, ecc.).
Il PCB della centralina Master 
si collega tramite il connettore 
J2 al connettore J1 del PCB 
SLAVE, sempre pin-to-pin (Fig. 
3). Infine il connettore femmina 
del tastierino esadecimale a 

membrana si infila sullo strip J4 
(Fig. 4).

CARICAMENTO DEL FIRMWARE
Prima di poter utilizzare i 
circuiti, i loro microcontrollori 
dovranno essere 
opportunamente programmati 
per il funzionamento dell’intero 
circuito; potrete scaricare tutto 
il materiale necessario dalla 
sezione download del sito www.

[schema elettrico CENTRALINA SLAVE]
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elettronicain.it, sotto forma di 
un’unica cartella compressa, 
denominata CentralinaGP.rar, la 
quale contiene:
• Boards.txt: è un file di testo, 

contenente le righe da aggiun-
gere al file originale dell’IDE, 
avente sempre nome boards.
txt; queste righe permetteran-

no di operare correttamente 
con la programmazione ISP 
dei microcontrollori ATme-
ga328P;

• Firmware: è una cartella 
contenente i due sketch per la 
programmazione dei micro-
controllori; sono contrassegna-
ti dalla denominazione iniziale 
master e slave, seguiti dalla 
relativa versione (master_x_
yy.ino e slave_x_YY.ino); 

• Libraries: sono tre cartelle 
contenenti altrettante librerie 
indispensabili per il buon 
funzionamento del firmware; 
esse andranno semplicemente 
inserite nella cartella “libraries” 
dell’IDE 1.0.5 di Arduino (se 
non si dispone di questa ver-
sione è vivamente consigliato 
scaricarla, perché è molto più 
stabile e funzionale delle pre-
cedenti 1.0.x).

Effettuate queste operazioni pre-
liminari si può passare alla pro-
grammazione dei microcontrol-
lori, ricorrendo alla tecnica ISP, 
più volte spiegata sulle pagine di 
questa Rivista (in particolare nei 
numeri 160 e 164). 
Prima del caricamento del firm-
ware le due MCU devono essere 
settate mediante i “fuse” affinché 
possano operare alla frequenza 
di 8 MHz usando l’oscillatore in-
terno; i valori da impostare sono 
i seguenti: Low Fuse: $e2, High 
Fuse: $de, Extended Fuse: $05.
Terminata la programmazione 
dei due micro sarà possibile 
inserirli nei rispettivi zoccoli dei 
PCB Master e Slave, ovviamente 
badando bene a non confonderli 
tra essi, e quindi dare alimenta-
zione al circuito.

UTILIZZO DELLA CENTRALINA
Tutte le operazioni di setup e di 
comando avvengono tramite la 
centralina Master; sulla Slave 

[piano di montaggio CENTRALINA MASTER]

R1: 10 kohm
R2, R3: 2,2 kohm
R4: 120 ohm 1/2W
R5, R6: 560 ohm
C1÷C4: 100 nF poliestere
C5: 1000 µF 16VL  
elettrolitico
U1: ATMEGA328P-PU 
(MF1108)
U2: MAX485
U3: DS1307
Q1: Quarzo 32768Hz
KEYPAD: Tastiera  
a matrice 4x4

Varie: 
- Morsetto 2 poli (2 pz.)
- Zoccolo 4+4 (2 pz.)
- Zoccolo 14+14
- Jumper
- Plu alimentazione
- Strip maschio 2 vie
- Strip maschio 8 vie
- Strip femmina 6 vie 90°
- Strip femmina 8 vie
- Presa JST 4 poli
- Porta batterie CR2032
- Batteria CR2032
- Circuito stampato

Elenco Componenti:

Fig. 4  - Collegamento tra centralina 
Master e Keypad.

Fig. 3  - Collegamento tra 
centraline Master e Slave.
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l’utente non interviene diret-
tamente. Appena avviato, la 
Master mostra sul display un 
messaggio di benvenuto ripor-
tante la versione del firmware 
attualmente in uso. Successiva-
mente la centralina esegue alcuni 
test di autodiagnosi e visualizza 
a video le informazioni sui passi 
in esecuzione (Fig. 5). Prima di 
tutto viene controllato lo stato 
dell’integrato RTC, per verificare 
se l’orario è preservato oppu-
re no: in quest’ultimo caso la 
Master visualizza il messaggio 
di inizializzazione dell’RTC con 
un orario predefinito. In seconda 
istanza viene controllato il canale 
di comunicazione utilizzato per 
dialogare con la Slave mediante 
la lettura dello stato del jumper 
JP1 e successivamente la Ma-
ster verifica se effettivamente 
sia riuscito a comunicare con lo 
Slave riportando a video l’esito 
dell’operazione: se la connessio-
ne si è stabilita senza problemi, 
verrà visualizzata la scritta “Sla-
ve CONNESSO”, altrimenti sarà 
stampata la scritta “Slave AS-
SENTE”. In quest’ultimo caso è 
bene ricontrollare i collegamenti 
fra le due schede, altrimenti non 
sarà possibile pilotare la Slave. 
Quando il collegamento è assente, 
entrambe le unità cercano il dia-

logo con l’altra scheda: è suffi-
ciente ripristinare la connessione 
per far sì che la comunicazione 
venga riattivata in automatico 
dall’autodiagnosi.
Inizia ora la configurazione delle 
uscite e delle eventuali password 
di attivazione (avviso a video: 

“Caricamento dati”); al primo 
avvio del programma, questo 
esegue la formattazione della 
EEPROM integrata nel micro-
controllore, segnalando a display 
l’avanzamento dell’operazione, 
altrimenti vengono recuperati, 
sempre dalla EEPROM, i dati già 
memorizzati.
Una volta terminate le operazioni 
di verifica iniziale del sistema, 
la centralina entra in modalità 
operativa, visualizzando l’orario 
e la data correnti e lo stato delle 
uscite dell’unità Slave. Il display 
della master appare normalmen-
te come in Fig. 6.
Il carattere “=” che si vede in alto 
a destra simboleggia due cavi e 
sta ad indicare la connessione 
RS485. La riga inferiore riporta 
otto coppie di caratteri alfanume-
rici così composte:
• un numero, che indica l’uscita 

ed il suo stato; se il numero 
appare normalmente, l’uscita 
è disattivata, mentre se viene 
visualizzato negativo rispetto 

allo sfondo, l’uscita è attiva; 
• una lettera in minuscolo, che 

indica la modalità dell’uscita.

Alla prima accensione tutte le 
uscite si troveranno in modali-
tà “a”, quindi basterà premere 
il tasto del relativo numero 1÷8 
per attivarle o (con una nuova 
pressione) disattivarle. In queste 
condizioni il tasto “*” permette 
di accendere tutte le otto uscite 
contemporaneamente, mentre il 
tasto “#” le spegne; l’uso di que-
sti due tasti è sempre valido ed 
agisce esclusivamente sulle uscite 
impostate con modalità “a”.
Per personalizzare lo stato delle 
uscite si deve accedere al menu 
amministratore, premendo il 
tasto “0” del tastierino per un 
tempo superiore a 1,5 secondi. 
La centralina risponde chiedendo 
la password di amministratore 
(Fig. 7), che per impostazione 
predefinita è fissata a “123456” 
(può essere cambiata direttamen-
te dal menu di amministrazione), 
quindi appare la prima voce del 

Fig. 5  - I messaggi durante la 
procedura di inizializzazione.

Fig. 6  - Il display mostra lo stato 
delle uscite.

[piano di montaggio DISPLAY LCD]

R1: 2,2 kohm
R2: Vedi testo
R3: Trimmer 10 kohm
C1: 100 nF poliestere
T1: BC328
U1: PCF8574A
LCD: Display LCD 16x2

Varie: 
- Zoccolo 8+8
- Morsetto 2 poli (2 pz.)
- Circuito stampato

Elenco Componenti:
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[piano di montaggio CENTRALINA SLAVE]

R1: 10 kohm
R2: 120 ohm 1/2W
R3÷R10: 330 ohm
C1, C2, C4: 100 nF poliestere
C3: 1000 µF 16VL elettrolitico
LD1÷LD8: LED 3 mm rosso

Elenco Componenti: U1: ATMEGA328P-PU (MF1108)
U2: MAX485
U3: ULN2803
RL1÷RL8: Relé 5V 1 scambio

Varie: 
- Zoccolo 4+4
- Zoccolo 9+9

- Zoccolo 14+14
- Jumper
- Plu alimentazione
- Morsetto 2 poli (2 pz.)
- Morsetto 3 poli componibile (8 pz.)
- Strip maschio 2 vie
- Strip femmina 6 vie 90°
- Circuito stampato
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menu, la cui struttura è la se-
guente (le voci sono riportate così 
come vengono visualizzate):
1. Set uscite

1.1. Imposta usc.
1.2. Reset uscite
1.3. Esci

2. Set utenti
2.1. Crea utente
2.2. Mod. utente
2.3. Canc. utente
2.4. Canc. tutti
2.5. Esci

3. Set orologio
3.1. Imposta ora
3.2. Imposta data
3.3. Esci

4. Funz. Avanzate
4.1. Cambia pswd
4.2. Avv. c/ripr.
4.3. Riavvia
4.4. RESET
4.5. Esci

5. Info
5.1. Ver.firmware
5.2. SRAM libera
5.3. Esci

6. Esci

Ecco come muoversi in questo 
ambiente:
• il tasto “*” permette di tornare 

indietro di una posizione;
• il tasto “#” permette di andare 

avanti di una posizione;
• il tasto “0” seleziona la voce 

visualizzata in quel dato mo-
mento;

• il tasto “D” serve per termina-
re un’operazione in corso nei 
menu secondari.

Per impostare le modalità delle 
uscite è sufficiente confermare 
con “0” la prima voce di menu: 

“1. Set uscite”, così da accedere 
al sottomenu secondario; anche 
qui bisogna selezionare la prima 
voce: “1.1 Imposta usc.”. Pre-
mendo “0” sul display comparirà 
l’immagine di cui alla Fig. 8.
Alla base del numero “1” appa-
rirà un trattino lampeggiante: è 
il cursore di selezione che si può 
spostare a sinistra o a destra me-
diante i soliti tasti “*” (sinistra) e 

“#” (destra). 
Premendo “0” il numero 
dell’uscita indicata dal cursore 
viene visualizzato invertito, ad 
indicare la selezione dell’uscita 
e la possibilità di modificarne la 
tipologia; quest’ultima si impo-
sta premendo direttamente il 
tasto corrispondente:  “A”, “B”, 

“C”, “D”, “*” o “#”. Se la mo-
dalità selezionata necessita di 
dati aggiuntivi, questi vengono 
chiesti all’utente: per esempio se 
si attiva un’uscita di tipo “b”, la 
centralina risponderà richieden-
do l’assegnazione della password 
di attivazione dell’uscita (Fig. 
9a); l’amministratore ha dieci 
secondi di tempo per inserirla. La 
lunghezza della password varia 
da 1 a 6 caratteri ed è ammesso 

qualunque carattere fra i 16 della 
tastiera. Immettendo 6 caratteri, 
l’inserimento termina imme-
diatamente e la password viene 
memorizzata; volendo impostare 
una password più corta, basta 
immettere i caratteri desiderati e 
poi attendere il time-out (la sca-
denza dei dieci secondi), alla fine 
del quale il software memorizza 
solo i caratteri inseriti. 
Una volta terminato l’inserimen-
to della password il software 
torna alla schermata precedente. 
Per terminare la modifica delle 
uscite, premere il tasto “D”: il 
display riporta alla voce di menu 

“1.1 Imposta usc.”. Per terminare 
occorre prima selezionare la voce 

“1.3 Esci” (ritorno al menu princi-
pale) e poi la voce “6. Esci” (usci-
ta dal menu di amministrazione), 
ritornando così alla modalità di 
funzionamento normale della 
centralina.
Sul display comparirà adesso la 
lettera “b” a destra del numero 
corrispondente all’uscita che 
è stata appena modificata. Per 
verificare la correttezza dell’ope-
razione, premere il numero corri-
spondente all’uscita: il firmware 
risponderà chiedendo l’inse-
rimento della password che è 
stata precedentemente impostata 
(Fig. 9b). Se la password inserita 

Fig. 7  - La richiesta di password 
amministratore.

Fig. 9  - Messaggi della fase di programmazione e uso riguardanti Set uscite.

Fig. 8  - La selezione delle uscite.
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è corretta la centralina attiverà 
l’uscita, altrimenti visualizzerà 
un messaggio di password errata 
e lo stato dell’uscita non verrà 
modificato. Se si attiva l’uscita, 
ripremendo il numero viene nuo-
vamente richiesta la password 
per disattivare l’uscita stessa.
La modalità “c” è temporizzata; 
l’amministratore deve solo impo-
stare la modalità e la procedura 
di programmazione è identica 
a quella appena vista per la 
modalità “b” (ma senza pre-inse-
rimento password). Tornando in 
modalità operativa e premendo 
il tasto corrispondente all’uscita, 
la centralina chiederà di inserire 
per quanto tempo dovrà tenere 

stare il timer (Fig. 9d), cosa utile 
in caso di errore d’impostazione.
Premendo “*” si conferma il reset 
e bisogna reinserire la durata 
dell’attivazione; premendo “#”, 
oppure attendendo qualche 
secondo senza effettuare alcuna 
selezione, si torna alla visualiz-
zazione principale ed il valore 
precedente resta immutato.
La modalità “d” è praticamente 
l’unione delle due precedenti: 
l’amministratore deve prevedere 
una password per l’attivazione 
dell’uscita e l’utente, subito dopo 
aver inserito tale password deve 
impostare la durata dell’attiva-
zione. La modalità “*” indica 
un’uscita che si attiva automa-

attiva l’uscita (Fig. 9c). L’inse-
rimento si effettua premendo i 
tasti numerici ed inserendo un 
tempo nel formato HH:MM in 
cui HH sono le ore (max. 99) e 
MM sono i minuti (max. 59) di 
attivazione dell’uscita. I tasti “*” 
e “#” permettono di spostare il 
cursore rispettivamente a sinistra 
ed a destra, la conferma si dà 
con il tasto “D”; subito dopo la 
centralina attiva l’uscita per tutto 
il tempo impostato, e al termine 
di esso la disattiva.
Se si seleziona nuovamente 
un’uscita in modalità “c”, men-
tre è in fase attiva, la centralina 
informa di questo status e chiede 
se si vuole resettarla per reimpo-

Applicazioni del sistema
Ecco alcuni esempi d’uso delle sei modalità di program-
mazione previste.
a) in questa modalità tutte le uscite funzionano con la 

classica modalità on-off libera; si può realizzare una 
sorta di pannello di comando per attivare a necessità 
attuatori di qualsiasi tipo: luci, elettrodomestici, tappa-
relle, ventilatori.

b) questa modalità è simile alla precedente, ma l’aggiun-
ta di un accesso controllato da password permette di 
entrare in un’area riservata mediante controllo di un 
accesso elettrico o di accendere un attrezzo in una 
palestra riservato ai professionisti; può anche servire 
per evitare che la modalità “a” possa essere controllata 
inavvertitamente da bambini.

c) il timer integrato in questa modalità permette l’utilizzo 
a tempo di un attuatore: un asciugacapelli in palestra, 
l’impianto luci di un campo da calcetto, o anche una 
console da videogiochi in casa.

d) è la modalità “c” associata ad una password e permet-
te tutte le precedenti applicazioni senza la necessità di 
un controllo supervisore, limitando l’uso degli attuatori 
alle sole persone autorizzate (quindi in possesso di 
password).

*) la predefinizione di una fascia oraria di funzionamento 
ad attivazione/disattivazione automatica distinta per 
ciascun’uscita è utile in tutti quei casi in cui si voglia au-
tomatizzare un attuatore, come quello delle luci esterne 
di una villa o l’impianto di irrigazione o un sistema di 
protezione perimetrale.

#) questa modalità permette di distribuire una fascia 
oraria globale impostata per un attuatore, tra i sedici 
possibili utenti previsti. Immaginiamo di disporre di un 
solo macchinario il cui uso è a noleggio orario presso 
la sede; l’orario in cui il macchinario può lavorare è 
stabilito dalle 14:00 alle 20:00 (fascia oraria preimpo-
stata dall’admin); gli utenti abilitati, e quindi dotati di 

“password utente #”, sono in questo caso quattro:
• Utente1: fascia oraria personale dalle 14:00 alle 14:59;
• Utente2: fascia oraria personale dalle 15:00 alle 16:59;
• Utente3: fascia oraria personale dalle 18:00 alle 18:59;
• Utente4: fascia oraria personale dalle 19:00 alle 20:59.

Come si vede, gli utenti 1 e 3 hanno a disposizione un’ora, 
mentre gli utenti 2 e 4 dispongono di due; ogni utente può 
operare solo durante la propria fascia oraria e se tenta di 
accedere al di fuori di essa, la password, pur essendo valida, 
non viene accettata. Se un utente inizia ad operare dopo 
l’ora di avvio prevista, non può andare oltre l’orario finale ad 
esso assegnato. In casi di “conflitto orario” con quello globale 
della Centralina (errore di impostazione da parte dell’admin) 
vale comunque l’orario di quest’ultima più di quello dell’uten-
te. Nell’esempio descritto la centralina ha un range 14:00-
20:00, mentre l’Utente 4 dovrebbe terminare alle 20:59; 
questo non accadrà mai, in quanto alle 20:00 la centralina 
bloccherà l’uscita, per riprendere la propria attività alle 14:00 
del giorno dopo. In questi casi si posticipa l’orario finale della 
Centralina o si anticipa quello dell’utente. L’altra possibilità 
di conflitto riguarda la sovrapposizione oraria tra due utenti; 
in questo caso ognuno dei due può usare l’apparecchio. 
L’utente che per primo attiva l’uscita acquisisce il diritto di 
uso esclusivo, gestito automaticamente dal firmware. Ogni 
utente abilitato ha accesso ad una uscita predefinita, e la 
sua password vale solo per essa nell’orario di attivazione. 
Per l’accesso ad un’altra uscita funzionante in modalità “#” 
l’amministratore deve creare una nuova utenza specifica, ov-
viamente dotata di altra password. Il numero totale di utenti è 
preimpostato a 16; tale numero è aumentabile modificando 
le impostazioni del firmware, ma tenendo conto del fatto che 
la EEPROM dell’ATmega328P è di soli 1.024 byte e che un 
numero elevato di utenti porterebbe all’esaurimento della 
stessa, con comportamenti imprevedibili da parte della cen-
tralina. Indicativamente è possibile arrivare a 55 utenti.
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ticamente ad un dato orario e 
si disattiva automaticamente 
ad un orario posteriore; il range 
viene preventivamente imposta-
to dall’amministratore (Fig. 9e), 
ovviamente i valori accettati sono 
quelli delle 24 ore, quindi da 
00:00 a 23:59. Quindi le uscite im-
postate con questa modalità non 
sono comandabili dagli utenti ma 
operano in modo assolutamente 
automatico. Premendo il numero 
corrispondente ad un’uscita di 
tipo “*” il display si limita a mo-
strare il range di funzionamento 
dell’uscita stessa (Fig. 9f).
La modalità “#” è una variante 
della modalità precedente, anche 
in questo caso l’amministrato-
re imposta un range orario di 
funzionamento, che però non 
sarà automatico; l’uscita di tipo 

“#” deve essere attivata, e a ciò è 
abilitato solo un ristretto gruppo 
di utenti (al massimo 16, valo-
re aumentabile modificando il 
firmware) che dispongono di 
una password personale univoca 
assegnata loro sempre dall’am-
ministratore.
Quando l’uscita “#” è disattivata, 
la pressione del corrispondente 
tasto permette di vedere sul 
display la fascia oraria in cui si 
può utilizzare l’uscita (Fig. 9g) 
mentre quando essa è attivabile il 
simbolo “#” lampeggia.
Il menu 1 prosegue con la voce 

“1.2.Reset uscite” che permette 
di resettare tutte le uscite, por-

tando a riposo quelle attivate e 
riportandole tutte alla modalità 
iniziale “a” (Fig. 9h). 
Una volta impostata almeno 
un’uscita tipo “#” l’ammini-
stratore deve attivare una o più 
password utente da distribuire a 
coloro i quali sono abilitati all’uso 
dell’uscita. A tal fine, sempre dal 
menu amministratore bisogna 
selezionare la voce “2. Set utenti” 
e poi “2.1. Crea utente”; verrà a 
questo punto chiesto di inserire 
una password, che potrà essere 
lunga da 1 a 6 caratteri e contene-
re una qualunque combinazione 
di tutti i 16 caratteri del tastierino 
(Fig. 10a). Subito dopo bisognerà 
inserire l’uscita “#” da associare 
(Fig. 10b) e quindi la fascia oraria 
di abilitazione dell’utente (Fig. 9e). 
Terminato l’inserimento, la pas-
sword e la fascia oraria saranno 
salvate in EEPROM e potranno 
essere utilizzate per attivare o di-
sattivare l’uscita di pertinenza in 
modalità “#”, purché nella fascia 
oraria associata. Si possono crea-
re fino a sedici diverse password 
utente; nella fase di inserimento 
il display indica il numero asso-
ciato all’Utente (1÷16).
Per modificare una password 
Utente bisogna selezionare la 
voce “2.2 Mod. utente” e, nella 
successiva videata, l’utente da 
modificare; nella prima riga è vi-
sualizzato l’utente con la relativa 
password e nella seconda c’è il 
menu di navigazione, che accetta 

i seguenti comandi: tasto “*” per 
passare all’utente precedente, 
tasto “#” per quello seguente, 
tasto “0” per selezionare l’uten-
te visualizzato e tasto “D” per 
uscire senza selezionare niente 
(Fig. 10c).
Una volta selezionato un utente, 
è possibile modificare i suoi dati 
(password, uscita associata e ran-
ge orario, con la stessa modalità 
della creazione), ma prima oc-
corre confermare con “*”, mentre 

“D” permette ancora di uscire 
senza fare modifiche (Fig. 10d).
Per cancellare gli utenti esistono 
due voci del menu 2: “2.3.Canc. 
utente” e “2.4.Canc. tutti”.
La prima voce permette di sele-
zionare un utente e cancellare 
la password (e, ovviamente, il 
range orario ad essa associato) 
premendo “0” (Fig. 10c), opera-
zione seguita dalla richiesta di 
conferma (Fig. 10e) e dal messag-
gio di cancellazione eseguita; in 
alternativa il tasto “D” permette 
di uscire senza eliminare nulla. 
La seconda voce chiede, appun-
to, la conferma dell’eliminazio-
ne di tutti gli utenti in memoria 
(Fig. 10f) e successivamente 
mostra il messaggio di avvenu-
ta cancellazione dei dati corri-
spondenti.

LE FUNZIONI 
DI AMMINISTRATORE
I menu 3, 4 e 5 contengono 
comandi specifici per l’ammini-
strazione della centralina. Come 
si è visto nello schema elettri-
co, a bordo dell’unità Master è 
presente un sistema di orologio 
quarzato (RTC) che si occupa di 
mantenere sempre attivo l’oro-
logio/datario, informazione 
indispensabile per il corretto 
funzionamento della Centralina. 
Le voci “3.1.Imposta ora” e 

“3.2.Imposta data” permettono, 
appunto, di assegnare all’RTC 
i valori esatti (Fig. 11a); sarà Fig. 10  - Messaggi della fase di programmazione e uso riguardanti Set utenti.
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compito della batteria tampone 
mantenerli costantemente in 
memoria.
Il menu 4 riguarda le seguenti 
funzioni:
• 4.1.Cambia pswd; permette di 

cambiare la password ammini-
stratore;

• 4.2.Avv. c/ripr.; permette di 
mantenere in memoria lo stato 
delle uscite in caso di black-
out; impostando la voce su 

“SI” (Fig. 11b), se viene meno 
l’alimentazione, al ritorno le 
uscite riprendono il loro stato, 
in base alla programmazione 
attuale; in caso contrario, al 
ritorno tutte le uscite saranno 
disattivate;

• 4.3.Riavvia; esegue un riavvio 
sia dell’unità Master che della 
Slave; viene richiesta conferma 
prima di eseguire l’operazione 
(Fig. 11c);

• 4.4.RESET; esegue un reset 
hardware, che equivale alla 
cancellazione totale di tutti i 
dati memorizzati ed al ripristi-
no dei valori predefiniti (ripor-
ta la centralina alle condizioni 
originali); viene eseguita la 
formattazione della memoria, 
e successivamente viene riav-
viata la centralina (Fig. 11d).

Il menu 5 fornisce esclusi-
vamente informazioni sulla 
versione del firmware e sulla 
quantità di SRAM libera; esso 

è utile nel caso si volessero 
implementare nuove funzio-
nalità (Fig. 11e). Ricordiamo 
che il firmware è scaricabile in 
formato sorgente, molto ben 
documentato, per cui aggiun-
gere funzionalità alla centralina 
diventa facile; va tuttavia detto 
che già quelle previste coprono 
un discreto numero di casi pre-
sentabili nella vita quotidiana.

INSTALLAZIONE 
DELLA CENTRALINA
La centralina Master e la Slave/
relé possono essere interconnes-
se secondo due modalità: via 
cavo (solo 4 fili) mediante pro-
tocollo RS485 oppure wireless.
Il protocollo RS485 permette, 
nelle condizioni ottimali, di co-
prire fino a 1.000 m di distanza, 
il che significa che è possibile 
installare la centralina (Master 
+ keypad + display LCD-I²C) in 
casa o in un ufficio e la scheda 
relé in prossimità degli attuato-
ri; questo metodo permette un 
notevole risparmio in termini 
di cablaggio, perché il collega-
mento avviene mediante fili di 
piccolo diametro.
Se il sistema deve operare in 
spazi ridotti (ad esempio in 
un’unica stanza o un apparta-
mento di piccole dimensioni) 
oppure se gli attuatori sono 
sparpagliati, si può anche pre-
vedere il montaggio dei tre PCB 

nello stesso contenitore, colle-
gando Master e Slave con uno 
spezzone di cavetto a quattro 
poli.
Per quanto riguarda l’opzio-
ne wireless, per il momento 
ci siamo limitati a prevedere 
il collegamento hardware 
mediante un connettore sulle 
due schede, al quale si può 
collegare un qualsiasi sistema 
di trasmissione radio del tipo 
RTX capaci di supportare il 
data-rate previsto. 
Il collegamento wireless per-
mette di raggiungere distanze 
anche superiori ai 1.000 metri 
dell’RS485, ma bisogna valuta-
re anche i costi e la sicurezza; 
infatti molti sistemi di trasmis-
sione non prevedono sistemi 
antidisturbo, per cui i dati in 
viaggio sono continuamente 
artefatti diventando quindi 
inaffidabili.
Bisogna inoltre aver chiara una 
cosa: non è sufficiente collegare 
due schede RTX ai connettori 
RF per mettere in collegamento 
Master e Slave; bisogna anche 
implementare il relativo pro-
tocollo di comunicazione, che 
dovrà operare al posto di quello 
previsto per l’RS485. L’imple-
mentazione è possibile in quan-
to forniamo il sorgente dei due 
firmware per Master e Slave. g

Fig. 11  - Messaggi della fase di programmazione e uso relativi al sottomenu 3.

Tutti i componenti utilizzati in 
questo progetto sono facil-
mente reperibili in commercio. 
I master dei circuiti stampati 
ed il firmware utilizzato nei mi-
crocontrollori (eseguibile più 
sorgente) sono scaricabili gra-
tuitamente dal sito della rivista 
(www.elettronicain.it).
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