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Gadget

SLOT

MACHINE
del Prof. MICHELE MENNITI

Versione portatile della popolare slot
machine da bar, dove i simboli estratti
a sorte vengono mostrati da display
invece che da tamburi.
lot mach
machine è un
termine che negli
anni è passat
passato dall’essere sinonimo d
di un amato
gioco da bar (risale a
diverse decine
decin di anni
fa, quando ancora
an
non
c’erano le sale
sal giochi e le
VLT...) al ven
venire considerato un p
pericoloso
strumento m
mangiasoldi
che miete vitt
vittime tra chi
dal gioco d’azzardo
d’az
ha la
dipendenza.

S

In realtà, come tutti i
giochi che prevedono
giocate a pagamento
ed eventuali vincite di
denaro, dipende dal
giocatore farla diventare
uno strumento di divertimento o di dispendio di
denaro a livelli considerabili patologici.
Nel realizzare il progetto
qui descritto, abbiamo
pensato anche a coloro
che non sanno stare sen-
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[schema ELETTRICO]
za un gioco del genere e perdono
tanto denaro “giocando” alle slot
machine; si tratta di una versione
pocket (palmare, viste le dimensioni) che emula benissimo il
funzionamento delle macchinette
storiche, ma non richiede denaro
per giocare e per le vincite....beh,
sono simboliche. Infatti quando
sui display esce una combinazione vincente, avviene l’accensione
dei tre colori fondamentali di un
LED RGB, in base al punteggio
ottenuto.
Così questo strumento si candida
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a diventare un’innocua alternativa capace di dare sfogo alla
voglia di giocare, senza per forza
rischiare denaro; peraltro è anche
un gadget o un divertimento che
può essere condiviso tra amici
o un passatempo durante una
convalescenza.
IN COSA CONSISTE
Prima di entrare nel vivo dell’elettronica rammentiamo, a
chi non lo sapesse, che la slot
machine è un gioco nel quale
tirando una leva si azionano dei

tamburi (quattro o più) sui quali
sono stampati vari simboli e che
vengono mossi a velocità inizialmente uguale, ma che si fermano
ognuno in momenti e posizioni
differenti, in virtù della differente inerzia o velocità imposta dagli
ingranaggi.
La combinazione formata, piuttosto casuale, dei simboli, quando
SURSRQHŎJXUHRVFULWWH ODWDQWR
famosa quanto “vintage” BAR)
può generare le vincite. Esistono
varie combinazioni che possono
far vincere il giocatore anche se i

simboli non sono tutti uguali...
Il nostro circuito è una versione
elettronica della slot-machine,
VHPSOLŎFDWDQHOOHFRPELQD]LRQL
e nei punteggi, ma comunque
molto valida, si basa su quattro
display alfanumerici che generano una combinazione dei 19
VLPEROLJHQHUDWLGDOŎUPZDUH
caricato nel microcontrollore.
Quattro pulsanti permettono
di decidere su quali display
agire, per cambiare il simbolo e
tentare di ottenere punteggio o
aumentarlo; un LED RGB indica
il punteggio in base all’eventuale vincita e un quinto pulsante
permette di avviare rapidamente
una nuova partita.
SCHEMA ELETTRICO
Il cuore del nostro circuito è rappresentato dal microcontrollore
ATMEL ATmega328P-PU (U1),
ormai ben noto per essere il componente principale delle schede
di prototipazione Arduino Uno e
Genuino UNO.
FRQŎJXUDWRQHOODYHUVLRQH
stand-alone, senza bootloader, con il quarzo Q1 e i due
condensatori C1-C2 a formare
l’oscillatore esterno. La resistenza R1 fa da pull-up e serve per
garantire il livello HIGH al pin
di RESET, mentre il pulsante P5
ha la funzione di portare questo
pin a massa (LOW) per resettare
LOPLFURHULDYYLDUHLOŎUPZDUH H
quindi una nuova partita).
I piedini 27, 18 e 14 (nella parte
GHGLFDWDDOŎUPZDUHYHGUHPR
le corrispondenze con i pin di
Arduino) del microcontrollore,
usati come uscite digitali, nel
nostro circuito pilotano rispettivamente gli anodi rosso, blu
e verde del LED RGB LD1, che
ha il catodo comune collegato
a massa tramite la resistenza di
limitazione R15. In realtà avremmo dovuto adottare una resistenza per ogni anodo, in quanto

Fig. 1
La modifica
del PCB ed il
collegamento
della scheda
DC/DC.

le differenti caratteristiche dei
tre colori prevedrebbero valori
diversi, ma questa è una necessità di cui si può fare a meno se
il LED viene usato con un colore
per volta; in pratica l’uso di una
resistenza unica per i tre colori ci
ha permesso di ottenere gli effetti
ottici necessari con due soli componenti invece di quattro (o sei,
se avessimo usato LED separati).
Ciò, sempre nell’intento di sviluppare un circuito di dimensioni
davvero “palmari”.
I pin 28, 2, 3 e 4 sono utilizzati
come ingressi digitali (sono attiYDWHYLDŎUPZDUHOHUHVLVWHQ]HGL
pull-up interne) per i quattro pulsanti che servono per cambiare il
simbolo del relativo display.
I pin 6, 11, 12 e 13 servono per
pilotare i quattro anodi dei due
display doppi, mediante altrettanti circuiti di commutazione
costituiti ognuno da una coppia
di transistor complementari (un
NPN ed un PNP) e tre resistenze,
come chiaramente visibile nello
schema elettrico.
I display alfanumerici DSP1 e
DSP2 sono a doppia cifra in conŎJXUD]LRQHSHUSLORWDJJLRPHdiante tecnica multiplexing, ossia
con tutti i 14 segmenti collegati in
parallelo ed i soli anodi uniti.

1HOODQRVWUDFRQŎJXUD]LRQHLQ
realtà, tali segmenti sono in
parallelo per tutti e quattro i simboli, in modo da poterli pilotare
con un solo driver TLC5940 (U2),
di cui abbiamo sfruttato le uscite
da OUT0 ad OUT13.
Il driver TLC5940 viene pilotato
dal microcontrollore mediante
cinque segnali:
• il pin 16 del micro controlla
il segnale BLANK del driver
(pin 23);
• il pin 15 gestisce il segnale
XLAT (pin 24);
• il piedino 19 del micro controlla il segnale SCLK (pin 25);
• il piedino 17 del micro controlla la linea SIN (pin 26);
• il piedino 5 dell’ATmega controlla il segnale GSCLK (pin
18).
Invece il VPROG (pin 27) del
driver è collegato a massa mentre
il DCPROG (pin 19) è collegato al
SRVLWLYRGLDOLPHQWD]LRQH,QŎQH
il pin 20 (IREF, corrente di riferimento per i segmenti) è collegato
a massa mediante la R2, per
limitare la corrente per segmento
a circa 10 mA.
A chi volesse approfondire il
VLJQLŎFDWRGHLVHJQDOLGHOGULver TCL5940, raccomandiamo
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Fig. 3
Il collocamento
del portabatterie
nel contenitore.

Fig. 2 - Lo zoccolo sotto il display
ed il LED RGB.

di consultare il datasheet del
componente visualizzabile dal
ZHEDOODSDJLQDhttp://www.
ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf.
Come vedremo più avanti, tutti i
segnali di pilotaggio sono gestiti
dal microcontrollore in virtù
GHOODVSHFLŎFDOLEUHULD7/&K
VFDULFDELOHDVVLHPHDOŎUPZDUH
VWHVVRGDOODVH]LRQHGRZQORDG
del sito www.elettronicain.it.
,QŎQHLFRQGHQVDWRUL&H&
hanno funzione di disaccoppiamento dell’alimentazione, mentre
il condensatore C5 ha funzione di
ŎOWURSHUOĬDOLPHQWD]LRQHHVWHUQD
Il circuito deve essere alimentato
a 5V e la fonte deve poter erogare
una corrente di 200 mA; nel nostro prototipo abbiamo provato
anche ad adottare una coppia di
batterie AA in serie, per un totale
di 3V, soluzione molto adatta a
un utilizzo “mobile”.
In questo caso ci siamo avvalsi
di un piccolo modulo DC/DC
VZLWFKLQJVWHSXSGLVSRQLELOHLQ
formato breakout board e siglato
NCP1402 (reperibile sul sito
www.futurashop.it) per arrivare ai
5 volt. Tale scheda è stata collegata con l’ingresso alle pile e l’uscita ai contatti 5V dello stampato
della slot-machine. Se anche voi
volete provare questa soluzione,
notate che conviene far precedere
l’ingresso positivo del DC/DC
da un interruttore, ad evitare che

104

Giugno 2017 ~ Elettronica In

a riposo assorba corrente anche
a circuito non alimentato, per
FXLRFFRUUHPRGLŎFDUHLO3&%LQ
modo da isolare completamente i
tre pad dell’interruttore ed utilizzarli per interrompere il positivo
dei 3 V provenienti dalla coppia
di batterie e destinati alla scheda
VZLWFKLQJ/DPRGLŎFDLQTXHVWR
caso è descritta nella Fig. 1.
Se invece disponete già dei 5 V
alimentate direttamente il circuito senza alcun DC/DC.
LA COSTRUZIONE
Passiamo adesso alla realiz]D]LRQHKDUGZDUHGHOODVORW
machine, per la quale occorre
preparare un circuito stampato
a doppia faccia partendo dai
ŎOHVFDULFDELOL LQVLHPHDJOLDOWUL
ŎOHGHOSURJHWWR GDOQRVWURVLWR
www.elettronicain.it. Il montaggio
dei componenti è un’operazione
abbastanza semplice, considerando che sono tutti in tecnologia
THT (a foro passante), quindi i
vari pad di saldatura sono piuttosto grandi e molto distanziati
tra loro.
Una volta in possesso del PCB,
come sempre, conviene iniziare
dai componenti più bassi, resistenze e zoccoli degli integrati,
per passare poi a condensatori
e transistor ed il connettore per
l’alimentazione, che andranno
montati sul lato componenti (fac-

cia superiore) del PCB. Bisogna
fare molta attenzione all’inserimento degli zoccoli, in modo
da far combaciare la tacca di
riferimento con quella serigrafata
sul PCB, essa rappresenterà la
posizione corretta per i due chip
che sono dotati anch’essi di una
tacca di riferimento.
Bisogna ricordarsi che il TLC5940
potrà essere innestato subito
sul proprio zoccolo, mentre il
microcontrollore dovrà prima
HVVHUHFRQŎJXUDWRHSURJUDPPDto, altrimenti il circuito non potrà
funzionare.
Invece andranno montati sul lato
saldature (faccia inferiore) del

Fig. 4
La sslot
mac
machine
mon
montata nel
cont
contenitore
plas
plastico.

Tabella 1
La matrice di
costruzione dei
simboli.

PCB i componenti che dovranno
sporgere fuori dal coperchio
del contenitore plastico, ossia i
cinque pulsanti, l’interruttore di
alimentazione, il LED RGB ed i
due display alfanumerici doppi.
Questi ultimi in realtà non
dovranno essere saldati direttamente sul PCB, ma bisognerà
interporre uno zoccolo di spessoUHLGRQHRDSRUWDUHODVXSHUŎFLH
del display fuori dal contenitore;
anche il LED dovrà essere posizionato in modo da fuoriuscire
dal contenitore (Fig. 2).
A proposito di interruttori e
pulsanti, l’ideale sarebbe trovare
quelli che hanno i pin a saldare;
in caso contrario, per farli entrare
QHLIRULGRYUHWHOLPDUHLSLQŎQR
a dimezzarne lo spessore. Non
commettete l’errore di allargare
i fori del PCB perché questa manovra farebbe sparire la metallizzazione ed il collegamento tra le
due facce, rendendo impossibile
il funzionamento dei pulsanti!
Il contenitore
Per quanto riguarda il contenitore in cui racchiudere la nostra
slot-machine, abbiamo trovato
nel 5100-COFFER2 (reperibile sul
sito www.futurashop.it) il modello ideale per il nostro circuito;
bisogna effettuare un foro da 5
mm per il LED, sei fori da 6,5-7
mm per i pulsanti e l’interruttore

ed una apertura rettangolare da
51x21 mm per far fuoriuscire il
display. Naturalmente ognuno
di voi potrà decidere di adottare
una propria soluzione, alternativa alla nostra.
Con il montaggio da noi previsto,
ODVFKHGDYLHQHŎVVDWDDOFRSHUchio mediante i dadi dei pulsanti
e dell’interruttore, mentre sotto il
display, all’interno del contenitore, troverà posto un portabatterie
tipo 2846-PORTA2AAFILI (reperibile sul sito www.futurashop.it)
che andrà collegato come visto in
precedenza (Fig. 3).
Il portabatterie, oltre a svolgere
ODVXDVSHFLŎFDIXQ]LRQH FLR©
ad ospitare e connettere le pile
stilo), farà da spessore per il PCB,
in modo da mantenere i display
fuori dal coperchio.
nato
to il montaggio,
montaggi
Una volta terminato
lettronico appariil nostro gioco elettronico
rà come in Fig. 4..
Ricordiamo che prima di essere
inserito nel proprio
rio zoccolo, il
microcontrollore dovrà essere
FRQŎJXUDWR
RSSRUWXQDPHQWHFRQŎJXUDWR
o dei
mediante settaggio
to con
fuse e programmato
LOŎOHSUHYLVWR

poter gestire il driver TLC5940
con il nostro microcontrollore.
Descriviamo qui di seguito la
struttura ed il funzionamento.
Dopo l’inclusione della libreria
abbiamo la dichiarazione delle
COSTANTI che servono per
preimpostare il valore del PWM
del driver e di conseguenza la
luminosità dei display, il numero di simboli (noi ne abbiamo
previsti 19, ma volendo potete
aumentarli di molto, una volta
compreso il metodo) il numero
di segmenti del display da noi
adottato (14 nel caso dell’HDSPA2XC) e il tempo di multiplexer,
che descriveremo più avanti.
,QŎQHDEELDPRODPDWULFHERROHana di creazione dei simboli; in
pratica ogni riga rappresenta
olo riportato con
il simbolo
un commento alla

IL FIRMWARE
Il programma che gestisce la nostra slot machine è relativamente
semplice, a motivo del fatto che
SHFLŎFDSHU
HVLVWHXQDOLEUHULDVSHFLŎFDSHU
Elettronica In ~ Giugno 2017
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[piano di MONTAGGIO]
Elenco Componenti:
R1: 10 kohm
R2: 4,7 kohm
R3: 100 ohm
R4: 2,2 kohm
R5: 10 kohm
R6: 100 ohm
R7: 2,2 kohm
R8: 10 kohm
R9: 100 ohm
R10: 2,2 kohm
R11: 10 kohm
R12: 100 ohm
R13: 2,2 kohm
R14: 10 kohm
R15: 330 ohm
C1: 100 nF ceramico
C2: 22 pF ceramico
C3: 22 pF ceramico
C4: 100 nF ceramico
C5: 10 μF 16 VL elettrolitico
P1: Deviatore a pulsante
P2: Deviatore a pulsante
P3: Deviatore a pulsante
P4: Deviatore a pulsante

ŎQHGHOODVWHVVD LOSULPR©ORĮį
e l’ultimo lo abbiamo chiamato “GT”), ed è costituita da una
serie di 0 e 1 che serviranno per
spegnere (0) o accendere (1) il relativo segmento (il cui elenco è riportato sulla riga precedente alla
dichiarazione della matrice, e va
da A a P, con esclusione della O).
Come è facilmente intuibile l’elenco potrebbe essere aumentato
notevolmente con tutte le altre
lettere dell’alfabeto (attualmente
si ferma alla F) e con tutta una seULHGLVLPEROLĮJUDŎFLįUHDOL]]DWL
con le più disparate combinazioni di uno o più segmenti che non
rappresentino un numero o una
lettera (noi ne abbiamo realizzati
tre, a titolo di esempio).
Nella Tabella 1 abbiamo riportato la nostra matrice in forma
tabellare per rendere più semplice la comprensione della generazione dei simboli.
Naturalmente se deciderete di
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aumentare il numero di simboli
GRYUHWHPRGLŎFDUHLOYDORUHGHOOD
costante “n_sym”, mentre se
adotterete un display alfanumerico diverso dal nostro con un
modello con diverso numero di
VHJPHQWLGRYUHWHPRGLŎFDUHOD
costante “n_seg”. Chiaramente, se deciderete di adottare un
display diverso il nostro PCB
probabilmente non sarà più idoneo alla realizzazione del vostro
circuito. A questo punto vengono
dichiarate le variabili: la matrice
per i simboli assegnati ai quattro
display, il simbolo, il segmento,
una matrice con tutti i segmenti,
il singolo display, il contatore del
punteggio ed il numero di “tiri”
della leva virtuale rappresentata
dal pulsante P5, necessario alla
sostituzione dei simboli; noi abbiamo previsto quattro tentativi,
PDSRWHWHPRGLŎFDUHDSLDFLPHQto il valore di questa variabile per
aumentarli o diminuirli.

Le dichiarazioni dei pin chiudono questa sezione iniziale del
ŎUPZDUHHFRQWHQJRQRVHPSOLcemente i nomi dati ai tre pin di
uscita per pilotare il LED RGB e
quelli assegnati ai quattro pin di
LQJUHVVRSHULSXOVDQWLGLPRGLŎca del simbolo.
Sezione SETUP
In questa fase viene attivata la
libreria del TLC5940, quindi si
esegue la routine che fa accendere per due secondi tutti i segmenti dei quattro display, vengono
poi attivate le tre uscite ed i
quattro ingressi appena descritti;
in quest’ultimo caso vengono
attivate le resistenze interne di
pull-up, visto che i pulsanti chiudono a massa.
A questo punto viene effettuata
la lettura dei quattro pin analogici liberi del microcontrollore,
ed i valori letti vengono utilizzati per inizializzare il generatore

P5: Deviatore a pulsante
INT: Deviatore a levetta
T1: BC547
T2: BC557
T3. BC547
T4: BC557
T5: BC547
T6: BC557
T7: BC547
T8: BC557
Q1: Quarzo 16 MHz
U1: ATMEGA328P-PU (MF1327)
U2: TLC5940
LD1: LED 5 mm RGB a catodo
comune
DSP1, DSP2: Display LED
alfanumerico 2 digit 14 segmenti
anodo comune
Varie:
- Zoccolo 14+14 (2 pz.)
- Morsetto 2 poli passo 2.54mm
- Circuito stampato S1327
(65 x 99 mm)

di numeri random, facendolo
partire da una posizione qualsiasi della sequenza casuale che,
benché lunga e realmente casuale, è sempre la stessa; questo
tip, consigliato dal Reference del
VLWRXIŎFLDOHGL$UGXLQR https://
www.arduino.cc/en/Reference/
RandomSeed), seguito dal comando random, permette quindi di
ottenere quattro simboli iniziali
realmente casuali ad ogni nuova
partita; il comando random
è naturalmente limitato a 19
valori (da 0 a 18) dalla costante
“n_sym” e selezionerà quindi
quattro simboli dalla matrice
descritta in precedenza.
Naturalmente, proprio perché
casuali, questi simboli potranno
essere anche uguali tra loro, fornendo già un punteggio iniziale,
calcolato dalla routine “count()”e
visualizzato mediante la routine
“LED()”.
,QŎQHODURXWLQHĮvalue_mem()”,

in base al simbolo già assegnato
a ciascun display, preleva dalla
matrice la combinazione di segmenti da accendere (assegnanGRJOLLOYDORUHSZPSUHYLVWR
dalla costante “light”) o lasciare
spenti.
Chiudiamo questa sezione facendovi notare che i riferimenti
numerici dei pin digitali usati
come INPUT (19, 0, 1, 2) o come
OUTPUT (18, 12, 8) o per le letture analogiche (0, 1, 2, 3), sono
completamente differenti dai
SLQŎVLFLFRUULVSRQGHQWLHYLVLELOL
nello schema elettrico; la spiegazione è semplice: poiché usiamo
l’IDE di Arduino per programmare il microcontrollore, i
riferimenti sono quelli serigrafati
accanto agli header della board.
La cosa sarà più chiara osservando la Fig. 5, tratta dal manuale
tecnico-pratico “ARDUINO E LE
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE DEI MICROCONTROL-

Fig. 5 - Corrispondenza dei pin
tra Arduino e ATmega328P-PU.
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Fig. 6 - La grafica dei simboli disponibili.

LORI ATMEL”, scritto dello stesso autore di questo articolo ed
edito da FuturaGroup (si acquista online su www.futurashop.it).
L’immagine mostra all’interno
GHOULTXDGURLSLQŎVLFLGHOPLcrocontrollore ed all’esterno tutte
le funzioni assegnate a questi pin
sulla board Arduino; in particolare a noi interessano i pin
contrassegnati con Dxx (digitali)
e con Ax (analogici).

la routine “LED()” visualizza
l’eventuale punteggio, quindi
LOSURJUDPPDYHULŎFDVHYLHQH
premuto uno dei quattro pulVDQWLSHUODPRGLŎFDGHOUHODWLYR
simbolo; in caso positivo (il
“delay(100)” serve come antidebounce) viene eseguita questa
sequenza di operazioni:
1. viene assegnato al display un
nuovo simbolo random;
2. si impostano i relativi segmenti da accendere;
3. si ricalcola il nuovo punteggio
complessivo;
4. si incrementa la variabile
“tiri”;
5. si accendono tutti i segmenti
dei quattro display;
6. inizia nuovamente il ciclo for
per la visualizzazione della
nuova combinazione.

“digitalWrite” mette su HIGH
La pressione dei pulsanti viene
l’uscita del pin 6 del micro, che
ignorata dopo il quarto tentativo,
pilota ci circuito di alimentazioallorché la partita si considera
ne dell’anodo del primo display
terminata; a questo punto si può
(costituito da T3, T4, R6, R7 e
solo procedere con la pressione
R8). In pratica da un lato il driver
del pulsante RESET per una
collega virtualmente a massa i
nuova partita.
segmenti da accendere sul primo
display, dall’altro il micro collega
Sezione ROUTINE
al positivo dell’alimentazione l’ain questa sezione sono raggrupnodo dello stesso display, quindi
pate le varie routine eseguite
inizia a circolare la corrente e viedurante il funzionamento, le
ne visualizzato il primo simbolo.
riepiloghiamo brevemente:
Sezione LOOP
Dopo un tempo di visualizzazio• all_display(): accende tutti
Come ben noto agli utenti di
QHŎVVDWRGDOVXFFHVVLYRĮdelay()”
i segmenti di tutti i display
Arduino, questa è la sezione che
per il valore impostato nella
per due secondi; ha la doppia
ĮFLFODįLOVXRFRQWHQXWRDOOĬLQŎQLWR costante “mux” (noi consigliamo
IXQ]LRQHGLYHULŎFDGHOEXRQ
RDOPHQRŎQRDOODSUHVVLRQHGHO
20÷25 ms), il driver viene resetfunzionamento dei display e
pulsante di RESET o allo spegnitato ed il display viene spento,
di mascheramento della commento del circuito (sia esso una
quindi il ciclo passa al secondo
binazione che verrà mostrata
scheda Arduino o un apparato
GLVSOD\HFRVYLDŎQRDOTXDUWR
successivamente;
gestito da un microcontrollore
La successiva esecuzione del• LED(): pilota il LED RGB, moATmega programmato come una
Arduino).
Il ciclo for invia al driver
TLC5940 le istruzioni per l’attivazione dei segmenti del simbolo
assegnato al primo display, il
comando “tlc.update()” inizializza il driver ed il successivo
Tabella 2 - Segnalazione delle vincite.
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strando un singolo colore o la
sequenza dei tre colori in base
al punteggio dato dall’attuale
combinazione dei simboli sui
quattro display;
• count(): calcola il punteggio in
base alle combinazioni vincenti previste. Nel nostro caso
abbiamo previsto le tipiche
combinazioni da “poker”, ma
la routine è facilmente implementabile con altre tipologie. Per esempio potreste
prevedere come vincenti delle
sequenze di lettere o cifre (AB,
ABC, ABCD o 12, 135, 1234),
assegnando un punteggio a
piacimento da 1 a 4;
• value_mem(): effettua quattro
cicli per assegnare ad ogni display i segmenti da accendere,
in base al simbolo stabilito dal
random.
LA PROGRAMMAZIONE
DEL MICRO
Arrivati a questo punto, il circuito è pronto per il caricamento
GHOŎUPZDUHQHOPLFURFRQWUROlore, che sia quello previsto
da noi e scaricabile dal sito
www.elettronicain.it, oppure una
YHUVLRQHPRGLŎFDWDVHFRQGROH
vostre esigenze.
L’operazione si effettua mediante
programmazione ISP, dopo aver
settato i fuse del microcontrolloUHVXLYDORULORZ ))KLJK ')
H[W 
A chi non fosse ancora pratico di
tale metodo di programmazione,
consigliamo la lettura dell’articolo “ARDUINO E CIRCUITI
STAND-ALONE”, pubblicato
dallo stesso autore di questo
progetto, sul numero 159 della
nostra rivista, tendendo conto che in quell’articolo veniva
usate la versione IDE 0022, ma
se usate la versione 1.0.5 (o 1.0.6)
la tecnica è praticamente identica. Lo stesso articolo, ma con
aggiornamenti per la versione

Intelligenza nel display
NEC ha recentemente integrato Raspberry Pi tra le opzioni
di moduli OPS nei suoi display Serie P e V, di grande formato
per digital signage, presentazioni e altre applicazioni
corporate che supportano la piattaforma NEC OMi (Open
0RGXODU,QWHOOLJHQFH 1HOORVSHFLÀFRORVORW236GLFXL
i display sono dotati supporta ora Raspberry Pi Compute
Module 3 (CM3), versione in formato DDR2 SODIMM che
garantisce le stesse funzionalità base di elaborazione della
Raspberry Pi 3. Questo permette di trasformare i prestanti
display NEC in sistemi embedded per realizzare soluzioni
multimediali completamente integrate e stand-alone, anche
LQWHUPLQLGLJHVWLRQHHFUHD]LRQHFRQWHQXWLEHQHÀFLDQGR
della piattaforma software open-source per eccellenza
e delle prestazioni della CM3, assicurate da un SoC
Broadcom BCM2837 a 64 bit, basato su processore quadcore ARM Cortex-A53 con frequenza di clock di 1,2 GHz e
RAM LPDDR2 da 1 GB, oltre a 4GB di memoria eMMC Flash
storage. La Raspberry Pi Compute Module 3 per i display
della casa giapponese è in versione NEC Edition.

1.0.x nelle discussioni del blog,
può essere visualizzato in lingua
inglese all’indirizzo http://www.
open-electronics.org/arduino-ispin-system-programming-and-standalone-circuits/.
IL FUNZIONAMENTO
Una volta completato il montaggio elettronico e meccanico della
VORWPDFKLQHVLSRWU¡ŎQDOPHQWH
passare al collaudo. Basta collegare un qualsiasi alimentatore a
5 Vcc o una fonte a 3 V assieme
DOPRGXORVZLWFKLQJ1&3

(o altro circuito step-up equivalente), facendo in ogni caso
attenzione alla polarità! Appena
si dà alimentazione al circuito,
mediante l’azionamento dell’interruttore, si vedranno accesi
tutti i 14 segmenti dei quattro
display per due secondi, quindi
ogni display assumerà uno dei 19
simboli disponibili (Fig. 6).
Il LED si accenderà solo nel
caso in cui i quattro simboli
visualizzati realizzino una delle
possibili combinazioni vincenti,
FRPHVSHFLŎFDWRQHOODTabella 2,
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Tabella 3 - Funzione dei pulsanti.
pulsante

Funzione
one

P1

0RGLÀFDODTXDUWDFLIUDGHOODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD
ODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD

P2

DFRPELQD]LRQHHVWUDWWD
0RGLÀFDODWHU]DFLIUDGHOODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD

P3

HOODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD
0RGLÀFDODVHFRQGDFLIUDGHOODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD

P4

DFRPELQD]LRQHHVWUDWWD
0RGLÀFDODSULPDFLIUDGHOODFRPELQD]LRQHHVWUDWWD

P5

RYDSDUWLWD
,QL]LDXQDQXRYDSDUWLWD

quindi sarà rosso nel caso di una
coppia, blu nel caso di una doppia coppia, verde nel caso del tris,
PHQWUHLOSRNHUDYU¡XQDJUDŎFD
tutta sua in quanto il LED ciclerà
tra i suoi tre colori principali ed
il display lampeggerà ON/OFF
al ritmo di un secondo, creando
XQDVFHQRJUDŎDGHJQDGHOODPDVsima vincita!
Il giocatore può intervenire sul
SXQWHJJLRPRGLŎFDQGRXQRR
più simboli, premendo il relativo
pulsante; i quattro display mostreranno nuovamente tutti i segmenti accesi e dopo due secondi
si vedranno nuovamente i simboli
precedenti ad eccezione di quello
nuovo generato dalla pressione
del relativo pulsante (che, però,
in virtù della casualità, potrebbe
comunque restare invariato). Se
il nuovo simbolo coinciderà con
uno o più di quelli presenti cambierà lo stato del LED, in base al
nuovo punteggio raggiunto.
Sono disponibili quattro tentativi
che possono essere effettuati a
piacimento su uno o più pulsanti,
dopo il quarto tentativo la partita
sarà conclusa, per iniziarne una
nuova occorrerà premere il pulsante di RESET.
NOTA BENE: il sistema di multiplexer che abbiamo adottato al
ŎQHGLVHPSOLŎFDUHLOFLUFXLWRH
renderlo “portatile” prevede un
solo driver a pilotare tutti i segmenti dei quattro display mentre
il micro si occupa di commutare
i quattro anodi in sequenza. Questo metodo presenta due tipi di
effetti: il primo consiste nel fatto
che vedrete i simboli lampeggianti, ma l’effetto ottico (in virtù
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“
i
d ll immagini
i
i i
della “persistenza
delle
sulla retina”) sarà comunque
quello di vederli accesi tutti in
contemporanea; il secondo è
quello di vedere lampeggiare
qualche segmento che dovrebbe
essere spento. Questo dipende
dal tempo di azzeramento del
driver che, purtroppo, è maggiore di quello di commutazione del multiplexer; tale effetto
potrebbe essere diminuito di
molto aumentando il valore della
costante “mux”, ma poi aumenterebbe anche l’effetto visivo di
lampeggio dei quattro display;
però vi assicuriamo che, passati i
primi momenti di uso, non si farà
più caso a questi effetti “collaterali” anche perché i segmenti
realmente accesi risulteranno
molto più evidenti di tale leggero
lampeggìo.
In ogni caso, agendo sulle due
costanti “light” e “mux” potrete
stabilire la combinazione che più
vi aggrada.
D’altra parte, per garantire una
migliore visualizzazione avremmo dovuto adottare due driver
(visto che i display sono due
doppi), mentre per rimuovere
completamente questi effetti
avremmo dovuto adottare quattro display separati e quattro driver, quindi uno per ogni display,
con un conseguente aumento

Fig. 7
Il circuito
acceso e
alimentato con
due pile stilo; la
breakout board
DC/DC è
sul retro,
avvitata alla
morsettiera di
alimentazione.

spropositato dei costi e delle diPHQVLRQLGLTXHOORFKHDOODŎQH
nasce come un gioco palmare alla
portata di tutti.
Bene, con questo abbiamo concluso e non ci resta che augurarvi
J
buon divertimento!

per il MATERIALE
progetto sono di facile reperibilità. Il
display alfanumerico a doppia cifra
(cod. DUBLEALFADISP) è in vendita presso Futura Elettronica al prezzo di Euro 5,00 così come il microcontrollore ATMEGA328P-PU (cod.
ATMEGA328P-PU) che costa Euro
5,00 e il convertitore DC/DC con
uscita 5V-200 mA (cod. NCP140) in
vendita a Euro 8,00. Tutti i prezzi si
intendono IVA compresa.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11,
21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775
http://www.futurashop.it

