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COMUNICAZIONE
Nel modello di elaborazione scelto per questi tutorial l'elaborazione avviene
esclusivamente sulla scheda Arduino senza coinvolgere l'ambiente MBlock,
salvo per la compilazione e caricamento del codice.
Tuttavia è possibile una comunicazione bidirezionale tra la scheda Arduino e
l'ambiente MBlock o un qualunque altro software in grado di comunicare su
seriale.
La scheda Arduino può fornire informazioni sul suo stato ed il software ad
essa collegato può mandare comandi.
Il software che efettua questo tipo di comunicazione si chiama "Terminale" e
nell'ambiente di MBlock è presente un terminale integrato nella zona in basso a
destra in "modalità Arduino".
VISUALIZZAZIONE REMOTA DELLO STATO DI UN INGRESSO
Un primo esercizio consiste nell'ottenere informazioni sullo stato della
scheda.
Si può utilizzare lo stesso schema di montaggio usato per l'esercizio
"03_ingresso_digitale_uscita_digitale" che prevede la presenza di un pulsante e
di un LED.
Il frmware può essere modifcato in modo che lo stato del pulsante, oltre ad
essere usato per accendere il LED venga periodicamente comunicato
all'ambiente MBlock dove sarà visibile nel pannello di ricezione del terminale.
MONTAGGIO DEL PROGETTO
Schema di montaggio:
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Per i dettagli di montaggio fare riferimento al preecedente tutorial
04_INGRESSI_USCITE.pdf.
PROGRAMMA MBLOCK
Il programma MBlock diferisce poco dal precedente programma
03_ingresso_digitale_uscita_digitale.sb2.
L'unica variazione consiste nella memorizzazione dello stato letto sul pin
digitale 2 e nell'invio di tale stato sul canale seriale.

Per valutare il comportamento del programma si può consultare il Terminale di
MBlock.
Nel pannello di gestione del terminale impostare sia la modalità di ricezione
che di trasmissione a "char".

Dopo il caricamento sulla scheda Arduino, si deve prima di tutto ri-collegare la
scheda: Collegare > Porta seriale > COMxx
Infatti al termine del caricamento la porta seriale si disconnette.
Se il programma è stato già caricato sulla scheda Arduino nella fnestra di
terminale vengono visualizzati i messaggi inviati dal blocco "Scrittura testo
seriale".
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In condizioni di riposo (pulsante non premuto) sul terminale viene
ripetutamente inviato il messaggio 1.00 (livello logico "ALTO") mentre
temporaneamente premendo il pulsante il messaggio diventa 0.00 (livello
logico "BASSO").

Il codice di questo esempio ( 06_ingresso_seriale.sb2 ) si può scaricare dal sito
dedicato all'URL:
https://www.schoolmakerday.it/wp-content/uploads/2018/03/tutorial_secondaria1g.zip
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COMANDO REMOTO DI UNA USCITA
In questo esercizio si invia un comando alla scheda dal terminale di MBlock
usando la comunicazione seriale.
Si può utilizzare lo stesso schema di montaggio usato per l'esercizio
"02_uscita_digitale" che prevede la presenza di un LED.
Il frmware può essere modifcato in modo che lo stato del LED venga
modifcato in base ad un messaggio ricevuto dal terminale invece che a tempo.
MONTAGGIO DEL PROGETTO
Schema di montaggio:

Per i dettagli di montaggio fare riferimento al preecedente tutorial
04_INGRESSI_USCITE.pdf.
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PROGRAMMA MBLOCK
Il programma MBlock deve essere strutturato come un ciclo indeterminato
(blocco Per sempre).
All'interno di questo blocco con un blocco di scelta si verifca se ci sono
caratteri in attesa di essere letti dalla seriale (byte seriali disponibili > 0).
Solo se ci sono caratteri in attesa la variabile "dato" viene letta dal canale
seriale (byte di lettura seriale).
L'azione successiva dipende dal valore del carattere ricevuto (contenuto in
"dato").
Se "dato" vale 1 si accende il LED; se "dato" vale 0 si spegne il LED; per
qualsiasi altro valore di "dato" non si fa alcuna azione lasciando il LED allo stato
precedente.

Per comandare il LED si deve accedere al Terminale di MBlock.
Nel pannello di gestione del terminale impostare sia la modalità di ricezione
che di trasmissione a "char".

Dopo il caricamento sulla scheda Arduino, si deve prima di tutto ri-collegare la
scheda: Collegare > Porta seriale > COMxx
Infatti al termine del caricamento la porta seriale si disconnette.
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Nella casella di invio inserire il valore 1 per accendere il LED o 0 per spegnere il
LED e fare click sul bottone Invio.
Il LED si accende o spegne in relazione al comando inviato.

Il codice di questo esempio ( 07_uscita_seriale.sb2 ) si può scaricare dal sito
dedicato all'URL:
https://www.schoolmakerday.it/wp-content/uploads/2018/03/tutorial_secondaria1g.zip
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COMANDO REMOTO VIA BLUETOOTH
Invece che usare la connessione USB per inviare il comando si può usare una
connessione senza fli usando un dispositivo bluetooth.
La struttura dell'esercizio è simile a quella dell'esercizio precedente ma è
necessario collegare un modulo bluetooth alla scheda Arduino.
Il comando va efettuato con un terminale dotato di bluetooth. Si può ad
esempio utilizzare uno smartphone dotato di una app "terminale bluetooth".
Sui dispositivi Android è possibile trovare ed installare app di questo tipo
accedendo al "Google Play".
E' anche necessario installare l'estensione BT in MBlock.
MONTAGGIO DEL PROGETTO
Schema di montaggio:

Il collegamento del LED è uguale a quello del precedente esercizio
07_uscita_seriale.
Il dispositivo bluetooth nell'esempio è un modello HC-06 (bluetooth slave) di
impiego particolarmente semplice; può ancare bene anche un HC-05 che è pin
compatibile o anche altri tipi di dispositivo come l'RN-42 che ha una
piedinatura diversa.
Il dispositivo va alimentato collegando il pin VCC con il pin 5V di Arduino ed il
pin GND con il pin GND di Arduino.
Il collegamento dei due pin TXD (trasmissione) e RXD (ricezione) va fatto
con due pin digitali di Arduino che saranno usati rispettivamente come
ricezione e trasmissione incrociando quindi le funzioni.
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La scelta dei pin digitali di Arduino è piuttosto libera e molti pin digitali
possono andare bene per questo scopo ma la loro validità dipende dalla vrsione
di scheda.
Una scelta che va bene per la maggior parte delle versioni è usare il pin 10
come ricezione (collegando al TXD del bluetooth) e il pin 11 come trasmissione
(collegandolo all' RXD del bluetooth).
Nell'inizializzazione del canale di comunicazione si dovrà fare una scelta
congruente.
All'accessione della scheda Arduino un LED rosso sul modulo bluetooth
lampeggia indicando che il modulo non è associato ad alcun altro dispositivo.
PROGRAMMA MBLOCK
La struttura del programma MBlock non diferisce molto dal precedente
esercizio 07_uscita_seriale.
A diferenza del caso precedente in questo caso è necessario inizializzare il
canale bluetooth con il blocco "BT <device> inzializza rx <pin> tx <pin> baud
rate".
Nell' esempio il device è di tipo HC-06 il pin rx è il 10 ed il pin tx è l'11.
Questo blocco va posizionato in inizializzazione in modo da essere eseguito
solo una volta e non nel ciclo "Per sempre".
Al posto della verifca "byte seriali disponibili" si mette l'equivalente "byte BT
disponibili" e al postoa de blocco "byte di lettura seriale" si mette il blocco
"byte di lettura BT".
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COMANDO CON UNO SMARTPHONE
Per comandare il LED con uno smartphone si deve prima di tutto installare una
app di tipo "Bluetooth Terminal".
Nel "Google play" di Android si trovano molte app gratuite che svolgono questa
funzione.
In questo esempio è stata usata l'app Bluetooth terminal di J.S.Zambrano
(https://play.google.com/store/apps/details?id=ptah.apps.bluetoothterminal)
perché è di uso particolarmente semplice.
L'app può essere installata gratuitamente su un dispositivo Android dal "Google
play".
ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo bluetooth di Arduino deve essere associato al bluetooth dello
smartphone.
Si deve prima di tutto alimentare la scheda Arduino in modo che il modulo
bluetooth sia accessbilie, si deve poi abilitare il servizio bluetooth dello
smartphone.
Dal pannello di gestione del bluetooth dello smartphone si avvia una ricerca dei
dispositivi vicini.

Individuato il dispositivo si efettua l'associazione inserendo la password che
per i dispositivi HC-05 e HC-06 è sempre 1234.

Il dispositivo entra nella lista dei dispositivi associati.
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CONNESSIONE
Avviando l'app Bluetooth terminal si apre il terminale.
La prima operazione da fare è selezionare il dispositivo remoto dalla lista dei
dispositivi associati e premere il bottone connect.

COMANDO
Completata la connessione si inserisce il comando nella casella di testo nella
parte inferiore del pannello e si preme il bottone invio.

Eventuali messaggi di risposta compaiono nel pannello di ricezione
Il codice di questo esempio ( 08_bluetooth.sb2 ) si può scaricare dal sito
dedicato all'URL:
https://www.schoolmakerday.it/wp-content/uploads/2018/03/tutorial_secondaria1g.zip
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