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Il Programma SW 



Il programma 

Si parte da un programma già esistente in cui i dati 
vengono inviati al computer e lì visualizzati tramite la 
porta seriale ogni volta che passa un’ auto. Sarà quindi 
necessario modificare solo la parte del programma che 
riguarda la visualizzazione dei dati. 



Il programma 
È necessario 
modificare solo la 
parte che riguarda la 
visualizzazione 
presente nel loop. 
Questo perché tutta 
la parte che riguarda 
i calcoli e gli 
interrupt non 
interferiscono con 
l’uso del display. 



Libreria LiquidCrystal 

Questa libreria inserisce una serie di 
funzioni che consentono di controllare il 
display con arduino con estrema facilità, 
senza dover impostare ogni pin ad ogni dato 
che si deve trasmettere. 



Funzioni utilizzate 

 LiquidCrystalConstructor() 
 .Begin() 
 .clear() 
 .setCursor() 
 .Print() 



LiquidCrystal() 

• Dichiara il nome della variabile di tipo LiquidCrystal 
• Comprende tutti i pin di arduino che vanno collegati ai pin 

del display 
• Ci sono 4 modalità: a 4 e a 8 bit di word con o senza l’RW. 
1. LiquidCrystal nomedisplay(RS, E, D4, D5, D6, D7) ; 
2. LiquidCrystal nomedisplay (RS, RW, E, D4, D5, D6, D7) ; 
3. LiquidCrystal nomedisplay (RS, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7) ; 
4. LiquidCrystal nomedisplay (RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, 

D5, D6, D7); 
 

• Questo consente di avere più display dando loro pin e nomi 
diversi 



 BEGIN()  DESCRIPTION: Initializes the interface to the    
                                                     LCD  
                                                     screen, and specifies the   
                                                     dimensions  
                                                     (width and height) of the display.  
                                                      begin() needs to be called before any  
                                                      other LCD library commands. 
     
                            DESCRIZIONE:Inizializza l'interfaccia per display   
                                                        LCD 

                                                   schermo, e specifica le dimensioni 
                                                   (larghezza e altezza) del display. 
                                                   begin () deve essere chiamato prima di                      

                                                      ogni altro comando della libreria LCD. 
 
                            SYNTAX/SINTASSI: lcd.begin(cols, rows)  

 



 CLEAR()   DESCRIPTION: Clears the LCD screen     
                                                     and positions   
                                                     the cursor in the              
                                                     upper-left corner.  
                    DESCRIZIONE: Cancella lo schermo LCD  
                                                  e posiziona il                                     
                                                 cursore nell'angolo in alto   
                                                  a sinistra. 

 
                    SYNTAX/SINTASSI: lcd.clear() 

 
 



 SETCURSOR()   DESCRIPTION: Position the LCD cursor;  
                                                                that    
                                                                is, set the location at   
                                                                which   
                                                                subsequent text written to   
                                                                the  LCD will be displayed.  
                              DESCRIZIONE: Posiziona il cursore dell’LCD;    
                                                        cioè, imposta la posizione in   
                                                        cui verrà visualizzata la  
                                                        successiva scritta nel display   
                                                        LCD. 
                                              
                              SYNTAX/SINTASSI: lcd.setCursor(col, row)  

 



 
 
PRINT()    DESCRIPTION: Prints text to the LCD.  

                     DESCRIZIONE:  Stampa il testo sull’LCD. 
                     SYNTAX/SINTASSI: lcd.print(data)  

                                                    lcd.print(data, BASE)  
 
 
   nomedisplay.Print(variabile); 

nomedisplay.Print(variabile,sistema numerico); 
nomedisplay.Print("caratteri"); 



Modifica del programma: dichiarazione variabili 
#include<LiquidCrystal.h>   
LiquidCrystal lcd(4,5,6,10,11,12,13); 
int sensore_a = 2;  
int sensore_b = 3;  
unsigned long direzione_a_b;  
unsigned long direzione_b_a;  
unsigned long num_tot_auto;   
unsigned long tempo_start, tempo_stop, 
tempo_transito_auto;  
unsigned long velocita; 
boolean flag_transito;  
boolean flagAB; 
boolean flagBA; 



Modifica del programma: setup 
void setup() 
{  
  lcd.begin(16,2);  
  attachInterrupt(0, interrupt_sensore_a, RISING);  
  attachInterrupt(1, interrupt_sensore_b, RISING);  
  Serial.begin(9600);   
  pinMode(sensore_a, INPUT);  
  digitalWrite(sensore_a, HIGH);   
  pinMode(sensore_b, INPUT);  
  digitalWrite(sensore_b, HIGH); 
} 



Modifica del programma: loop 
void loop()  { 
if (flag_transito = 1)   { 
       lcd.clear(); 
       
while((flagAB==1)&(flagBA==0))  
 { 
       tempo_transito_auto = 
tempo_stop -      tempo_start;  
       velocita = 3600 / 
tempo_transito_auto;  
       lcd.setCursor(0,0); 
       lcd.print("A-->B:"); 
       lcd.setCursor(7,0); 
       
lcd.print(direzione_a_b,DEC); 
       lcd.setCursor(0,1); 
       lcd.print("vel. auto:"); 
       lcd.setCursor(11,1); 
       lcd.print(velocita,DEC); 
       flagAB=flagBA=0; 
       flag_transito = 0;   
       } 
 

  
 
 
while((flagAB==0)&(flagBA==1)); 
   { 
       tempo_transito_auto = 
tempo_stop - tempo_start;  
       velocita = 3600 / 
tempo_transito_auto;  
       lcd.setCursor(0,0); 
       lcd.print("B-->A:"); 
       lcd.setCursor(7,0); 
       
lcd.print(direzione_b_a,DEC); 
       lcd.setCursor(0,1); 
       lcd.print("vel. auto:"); 
       lcd.setCursor(11,1); 
       lcd.print(velocita,DEC); 
       flagAB=flagBA=0; 
       flag_transito = 0;  
       }   }   } 



Modifica del programma: interrupt 
void 
interrupt_sensore_a(void)   
{ 
  if (digitalRead (sensore_b) 
== 0)  
{ 
    tempo_start = millis();  
    direzione_a_b++;  
    num_tot_auto++;   
    flag_transito = 1;  
} 
  else 
   { 
     tempo_stop = millis();   
     flagBA=1; 
   } 
} 

void 
interrupt_sensore_b(void)   
{ 
  if (digitalRead (sensore_a) == 
0)  
{ 
    tempo_start = millis(); 
    direzione_b_a++;  
    num_tot_auto++; 
    flag_transito = 1; 
  } 
  else 
   { 
     tempo_stop = millis 
   flagAB=1; 
   } 
} 
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