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Introduzione  

Questa rete di sensori è pensata per monitorare la temperatura in diversi ambienti quali una casa, 
un laboratorio , una serra  in maniera semplice e comoda senza la necessità di cablaggi , grazie 
all’alimentazione autonoma con batteria. 
 
La rete è  basata su un sistema programmabile Arduino e su moduli xbee; ciascun sensore remoto 
è realizzato con una batteria di 6V,un sensore di temperatura LM35 e un modulo xbee configurato 
come router o end device. Il dispositivo ricevitore è costituto da Arduino ,una ethernet shield e 
una xbee shield sulla quale è posizionato un modulo xbee impostato come coordinator. 
 
La comunicazione con il punto centrale avviene tramite i moduli wireless xBee della società DIGI. Il 
protocollo di comunicazione usato tra di essi è lo ZIGBEE, protocollo che permette un basso 
consumo energetico rispetto ad altre forme di  comunicazione wireless. 
 
Abbiamo scelto di usare il modulo xbee e non il bluetooth, per prolungare la durata  della batteria, 
in quanto il firmware del modulo consente la gestione del consumo di corrente  grazie al comando 
sleep; questa modalità permette all’xbee di trasmettere solo quando ci sono dati da inviare; 
lo stesso modulo inoltre qualora si renda necessario permette anche il controllo di attuatori 
attraverso opportuni terminali di output controllabili da remoto. 
 
È stato scelto un sensore di temperatura LM35 perché i moduli xBee in modalità API consentono la 
lettera di valori analogici  da 0V a 1.2V che vengono convertiti da un ADC interno.  
LM35, infatti, fornisce in uscita 0V a 0°C e 1.2V a 120°C con un passo di 10mV/°C,consentendo di 
utilizzare la tensione rilevata senza la necessità di un circuito di condizionamento del  segnale. 
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RETE DI SENSORI WIRELESS 
 
1.1 Cosa è una rete di sensori? 

Le reti di sensori rappresentano la  rivoluzionaria evoluzione dell’impiego di sensori nell’ambito 
industriale. Il mercato, infatti, richiede dispositivi ed impianti dotati sempre di maggiori capacità 
ed elevati livelli di funzionalità :impiegati per stimare una grandezza fisica o utilizzati per 
monitorare parametri di “controllo di processo”.  
La necessità dell’implementazione di un’infrastruttura di richiede l’utilizzo di sensori più evoluti 

che non sono più dei semplici trasduttori di grandezze fisiche, ma sistemi più complessi che 

integrano oltre alle capacità di misura anche capacità di memorizzazione, di calcolo ed ovviamente 

interfacce di comunicazione. Queste osservazioni portano alla definizione degli “smart sensor”. Gli 

smart sensor  cioè sensori intelligenti sono dispositivi integrati che sono dotati di microcontrollori 

in grado di effettuare attività di comunicazione ed elaborazione dell’informazione. 

 

 

1.2 Wpan (Wireless Personal Area Network)  

Recentemente sono state sviluppate tecnologie e architetture che consentono la comunicazione a 
corto raggio (normalmente entro 10metri) tra dispositivi di varia natura quali computer, telefoni 
cellulare ,elettronica di consumo , elettrodomestici e sensori di vario genere .Per indicare queste 
applicazioni sono stati coniati i termini quali WPAN(Wireless Personal Area Network) e WSN 
(Wireless Sensor Network). 
Una WPAN è una rete con topologia ad hoc, cioè senza infrastruttura, che consente la connettività 
tra apparecchi elettronici, dispositivi di comunicazione e computer  tipicamente su distante 
dell’ordine dei 10metri. 
Operando via radio si elimina la necessità di cavi di interconnessione ,che sono normalmente 
diversi a seconda degli apparati che si devono interconnettere. 
Le WPAN sono standardizzate dall’IEEE nell’ambito del gruppo di lavoro 802.15 che con lo 
standard 802.15.1 ha recepito la prima tecnologia in questo ambito ,il bluetooth.  
 
A seconda del data rate, consumi e QoS le reti wpan si differenziano i diversi classi:  

 WPAN ad elevati data rate :Vengono descritte dall’IEEE 802.15.3[17], all’interno di questa 
famiglia si trovano tecnologie pensate per applicazioni di tipo multimediale e che 
richiedano un elevato QoS, fra le altre ricordiamo WiMedia e Bluetooth2;  

 WPAN a medi data rate: Sono tecnologie descritte dall’IEEE 802.15.1[16] (Bluetooth), sono 
pensate come il candidato ideale alla sostituzione dei cavi per l’elettronica di consumo, 
quindi in particolare per applicazioni nel campo della telefonia cellulare e dei PDA 
(Personal Digital Assistant);  

 WPAN a bassi data rate :Vengono indicate come LR-WPAN (Low Rate WPAN IEEE 
802.15.4[18], ZigBee), intendono rispondere alle esigenze di reti che richiedano bassi 
consumi e bassi costi che non possano essere implementate con altre WPAN.  
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All’interno della categoria delle Wireless PAN, è possibile considerare  la  categoria  Wireless 
Sensor Network (WSN). Questo tipo di reti hanno il compito di interconnettere apparati di misura 
o attuatori al fine di svolgere compiti specifici, come rilevare temperature, umidità, luminosità, 
oscillazioni, etc.  
Ogni nodo appartenente alla rete ha la capacità di eseguire calcoli, di catturare dati e di 
comunicare e cooperare con gli altri nodi della rete. 
Nel panorama delle Personal Area Network sono diffuse numerose tecnologie 
Wireless: lo standard IEEE 802.15.4 è  specifico per le WSN.  
Questo tipo particolare di protocollo è stato progettato per offrire, rispetto agli altri della stessa 
famiglia IEEE 802.15, la possibilità di poter realizzare reti costituite da un gran numero di nodi e, 
quindi, con una densità spaziale anche molto elevata. Inoltre nelle reti si sensori i limiti in termini 
di consumo energetico sono fondamentali e la quantità di banda richiesta è piuttosto limitata; non 
a caso il protocollo 802.15.4, specifico per le Wireless Sensor Network, è un protocollo low-power 
e low-data-rate 
 

1.3 Confronto tra tecnologie :  wi-fi, bluetooth e zigbee 

Proprietà Wi-fi Bluetooth ZigBee 

Frequenza 802.11b a 2.4 GHz 
802.11 a 5 GHz 

2,4GHz 868 MHz (in Europa) 
915 MHz (in America) 
 2,4 GHz 

Data rate 11Mbit/s 
54Mbit/s 

1Mbit/s 20Kbits/s 
40Kbits/s  250Kbits/s 

Max range (m) 50-100 10 50-100 

Rete Punto- Multipunto Piconet ad hoc 50-100 

Complessità Alta Alta Media-bassa 
Consumo Alto Medio Molto basso 

Applicazioni Wlan, 
trasferimento di 
file, collegamento 
ad internet senza 
fili 

Auricolari per 
connessioni per PC 
Portatili, cellulari 

Controllo di ambienti 
domestici e industriali 
,monitoraggio di rete 
di sensori, giochi e 
apparecchiature 
medicinali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina | 6  
 

1.4 Protocollo 802.15.4  

 
L’ 802.15.4 e uno standard per le comunicazioni wireless definito dall’ IEEE e definisce il protocollo 
di trasmissione a basso livello tramite comunicazione radio, tra diversi dispositivi rientranti in una 
“Personal Area Network” (PAN).  
 
Lo standard 802.15.4 e stato concepito essenzialmente per soddisfare requisiti di basso 
consumo, ovvero: 

 
 

 
 
 
Le frequenze definite da questo standard sono tutte frequenze ISM (Industrial, Scientifical and 
Medical): 868-868.8 MHz, 902-928 MHz e 2.400-2.4835 GHz,Le frequenze sui 2.4GHz sono 
approvate in tutto il mondo  
La banda degli 868MHz è approvata soltanto in Europa e la banda 902-928MHz fin’ora può essere 

utilizzata soltanto negli USA , Canada ed alcuni stati minori che accettano i regolamenti dell’FCC 

(Federal Communication Commission – www.fcc.gov)Riguardo alla banda di frequenza 2.400-

2.4835 GHz, lo standard IEEE specifica che la comunicazione deve avvenire su canali distanziati tra 

loro a passi di 5MHz a partire da 2.405GHz fino ad arrivare a 2.480GHz e con una velocità di 

trasferimento massima di 250KBPs in aria. A causa dell’Overhead (ovvero quella parte di banda 

necessaria per trasmettere dati aggiuntivi richiesti dal protocollo, come il controllo di errore ecc.) 

la velocità a disposizione dell’utente per il trasferimento dei dati è generalmente di  115KBPs 

massimo.  

Lo standard 802.15.4 prevede una comunicazione point-to-point o point-to-multipoint. 
Una topologia di rete point-to-point prevede che due dispositivi A e B comunichino unicamente tra 
loro. Nelle applicazioni point-to-multipoint è invece richiesto un coordinatore(un nodo centrale) 
che può ricevere e trasmettere da/verso tutti e si occupa in qualche modo di “avviare” la rete, 
mentre i nodi periferici (end devices ) possono soltanto comunicare con il coordinatore.  
Questa topologia di rete è anche chiamata “a stella”  
 
I moduli XBee identificati con la dicitura XBee 802.15.4 OEM RF modules, conosciuti formalmente 

con la denominazione Serie 1, sono in grado di eseguire comunicazioni point-to-point e point-to-

multipoint e sono quindi conformi allo standard 802.15.4. In aggiunta tali moduli possono anche 

eseguire comunicazioni di tipo peer-to-peer modalità, quest’ultima, non prevista dalla specifica 

IEEE 802.15.4). Nella comunicazione peer to peer non c’è bisogno di un coordinatore e ogni nodo 

può comunicare con tutti i nodi vicini. Di default i moduli XBee Serie1 sono configurati peroperare 

in modalità peer-to-peer trasparente 
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A differenza dello standard 802.15.4, il protocollo ZigBee prevede un collegamento di tipo mesh. 
Un collegamento mesh è utile quando due moduli devono comunicare tra di loro ma la distanza 
che li separa è eccessiva: in questo caso altri moduli presenti nella rete, operanti come router, 
possono effettuare il rilancio del messaggio. 
 

 
Il nodo A (che nella fattispecie è un end device) ha bisogno di comunicare con il nodo B (altro end 
device), ma la distanza che li separa è eccessiva. In questo caso il messaggio può quindi essere  
inviato al router C, il quale lo invia a D che esegue infine il trasferimento a B. Questo tipo di rete ha 
bisogno di un coordinatore per poter funzionare. Il coordinatore mette in opera la rete dopodichè 
agisce come un normale router, ciononostante nella rete possono essere presenti altri dispositivi 
operanti come semplici router e sicuramente ci saranno degli end devices. 
Il protocollo ZigBee è strutturato in maniera tale che il trasferimento da A a B attraverso i router 
intermedi avviene in automatico senza interventi esterni: i nodi costituenti la rete “capiscono” 
l’esigenza e si organizzano affinchè il messaggio possa giungere a destinazione. Se per caso un 
nodo viene rimosso, gli altri moduli si accorgono dell’evento e riorganizzano la rete sempre in 
maniera autonoma. 
Il protocollo ZigBee inoltre si prende cura anche di fare in modo che il messaggio venga 
inviato nuovamente se c’è stato qualche errore di trasmissione (quest’ultima non è 
comunque una caratteristica esclusiva del protocollo Zigbee). 
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1.5 Tipo di  dispositi previsti 

 

Ci sono tre possibili configurazioni per i moduli xbee ZigBee: 

- ZigBee Coordinator (ZC): costituisce la radice di una rete ZigBee e può operare da ponte tra più 

reti. Ci può essere un solo "Coordinator" in ogni rete. 

- ZigBee Router (ZR): questi dispositivi agiscono come router instradando i dati da e verso altri 

dispositivi. Di fatto non vi sono distinzioni hardware tra un ZC e un ZR se non che viene 

rilasciato al coordinator il ruolo di inizializzare la rete, dopodiché diventano dispositivi identici. 

- ZigBee End Device (ZED): includono solo le funzionalità minime per dialogare con gli altri 

(Coordinator o Router), non possono trasmettere dati provenienti da altri dispositivi e dunque 

non partecipano al multi-hop di un messaggio; sono i nodi che richiedono il minor quantitativo 

di memoria e quindi risultano spesso più economici rispetto ai ZR o ai ZC. 

1.6 Modalità At e API 

Modalità AT (modalità ‘trasparente’): le informazioni da trasmettere sono serializzate e passate al 
modulo attraverso il pin DIN e da questo trasmesse al modulo di destinazione, che, a sua volta, le 
comunicherà agli utilizzatori attraverso il pin DOUT: Il modulo non interviene in alcun modo sul 
contenuto ma si comporta come una seriale (RS232). 
 
La modalità AT diventa utile quando: 

 Si desidera il metodo più veloce per trasmettere 

 Quando la comunicazione avviene solamente tra due xbee 

 Quando puoi implementare un protocollo esterno  (es. UART) 
 
 Modalità API: la comunicazione tra modulo ed utilizzatore, basata dal punto di vista 
dell’elettronica sempre sui pin DIN e DOUT, avviene attraverso  un’interfaccia strutturata (API sta 
per Application Programming Interface): non vengono più accettati dati serializzati ‘grezzi’ ma solo 
‘frame’, ovvero sequenze di byte aventi struttura e composizione definita. I frame possono 
contenere sia informazioni di routing (indirizzi di partenza e destinazione, richieste di conferma 
trasmissione, ecc..),  sia eventuali comandi (richieste di trasmissione, comandi di configurazione), 
sia dati veri e propri (payload), come potrebbero essere letture di sensori o altro. 
 
La modalità API diventa utile quando, per esempio: 

 è necessario trasmettere pacchetti verso molte destinazioni differenti: dal momento che le 
informazioni di routing possono essere inserite in ciascun frame non è più necessario 
riconfigurare il modulo per cambiare il destinatario; 

 è necessario ricevere la conferma della spedizione: può essere richiesta all’interno del 
frame e verrà gestita direttamente dai moduli XBee evitando di dover ricorrere 
all’implementazione di un protocollo a livello di utilizzatore (l’utilizzatore si dovrà solo 
preoccupare di decidere come agire nel caso di errori); 

 il modulo deve ricevere letture da sensori collegati ad altri moduli remoti; 
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 il modulo riceve trasmissioni da più mittenti: i frame contengono gli indirizzi di partenza e 
questo consente all’utilizzatore di identificare e di gestire dati provenienti da fonti diverse. 

 In una stessa rete possono coesistere moduli API e moduli AT in quanto, come detto, la 
comunicazione RF tra moduli non varia. 

 

 

 

1.7 Struttura del frame Api 

 

 

Il delimitatore (1 byte) indica l’inizio del frame ed assume il valore fisso di 0x7E. I due byte 
successivi indicano la lunghezza del frame in byte della sola parte variabile, escludendo quindi i 
primi 3 byte e l’ultimo (checksum). L’ultimo byte, il checksum, è un byte di controllo il cui 
algoritmo di calcolo è il seguente (tutti i valori numerici sono esadecimale). 
Per sapere il valore del checksum: 
 
1. si sommano tutti i byte della parte variabile (esclusi quindi il delimitatore e i 2 byte relativi alla 
lunghezza; 
 
2. si sottraggono da 0xFF gli ultimi 8 bit del valore calcolato al passo precedente. Il risultato è il 
checksum da inserire nel frame come ultimo byte. 
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1.8 Il modulo a radio frequenze xbee:caratteristiche,serie1 e serie2 

 

Gli XBee sono essenzialmente dei moduli, prodotti dalla DIGI  che consentono il trasferimento dati 
via RF (Radio Frequenza) sfruttando una normale comunicazione seriale. Questo vuol dire che per 
riuscire a trasferire dei dati, senza fili, e necessario soltanto saper utilizzare la periferica UART 
inclusa sul nostro microcontrollore preferito o la porta seriale del PC: e possibile difatti 
immaginare, nella loro configurazione più semplice, una coppia di XBee come un 
sostituto di un cavo seriale. 
Il modulo Xbee  è una soluzione compatibile con lo standard ZigBee/IEEE 802.15.4 che soddisfa la 
necessità di una rete a basso costo e a basso consumo, pensata soprattutto per l'utilizzo con 
sensori come ad esempio in impianti di domotica. Il modulo XBee opera alla frequenza di 2.4GHz.  
 
Caratteristiche: 
 

 I moduli XBee trasmettono e ricevono i dati in entrambe le direzioni, in questo modo e' 
possibile testare facilmente (da entrambi i lati) se il sistema sta funzionando 
correttamente.     

 indirizzamento univoco di questi moduli. Ogni XBee ha un numero seriale univoco 
equivalente al MAC Address delle macchine. Questo significa che 2 o piu' unita possono 
essere settate per parlare esclusivamente tra loro, ignorando tutti i segnali di altri moduli.    
Per fare cio bisogna modificare la configurazione degli xBee tramite il programma XCTU. 

 sono già  implementati tutti i necessari controlli tipici di una trasmissione wireless, quali ad 
esempio l'error checking. 

 Infine il protocollo XBee consente diversi numeri di canali, settando differenti unita' in 
differenti canali, possono essere minimizzate eventuali interferenze. 

 
 
Utilizzando i comandi AT, e' possibile riconfigurare il modulo ed accedere a funzioni avanzate. 
Caratteristiche dei moduli xbee serie 2: 
Frequenza operativa: 2.4 GHz 
Potenza RF: 1 mW (0 dBm) (fino a 100m di portata) 
Possibilità di antenna filo, Chip oppure connettore U.FL. RF 
Range di Temperatura Industriale: (-40 ? 85? C) 
Supportate modalità di rete avanzate e basso consumo 
 
La DIGI,  fa una distinzione basata sul protocollo di comunicazione piuttosto: ha difatti suddiviso gli 
XBee in 2 grandi famiglie: Point-To-MultiPoint(alla quale appartengono i modelli Serie1) e Mesh. 
La famiglia mesh viene poi ulteriormente suddivisa in altre due categorie: Zigbee e Digimesh. 
A seconda di come vogliamo utilizzare gli xbee sceglieremo tra serie 1 e serie 2. 
 
Utilizziamo la serie 1 quando vogliamo creare una rete point to point cioè quando devono 
comunicare tra loro solamente due dispositivi. In questo caso i dispositivi sono già settati in 
modalità trasparente(AT) e quindi servirà fare complicati settaggi In parole povere, i dati che 
vengono inviati sul pin RX di un modulo (cioe inviati dal TX del microcontrollore collegato al 
modulo), arrivano tal quali al pin TX di un altro modulo (e quindi sull’RX del dispositivo ad esso 
collegato),comportandosi di fatto come una prolunga seriale wireless. 
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Generalmente si sceglie un modulo Serie 2 soltanto nei casi in cui si desidera implementare una 
topologia di rete mesh secondo il protocollo Zigbee o si sceglie un modulo Serie 1 Digimesh 
qualora di desidera implementare una rete mesh senza coordinatori. 
 
 

1.9 Programmazione di un modulo xbee in ambiente XCTU 

XCTU e un’utility della DIGI per PC ,scaricato gratuitamente dal sito della DIGI, che permette di 
configurare gli XBee. Le funzioni dibase sono quelle che prevedono il settaggio del BaudRate, 
l’aggiornamento del firmware, semplici test di comunicazione e cambio configurazione. Per poter 
configurare l’XBee e necessario innanzitutto avere una scheda che permetta il collegamento  
dell’XBee al PC come la scheda 990002 XBee – USB Board. 
 
Una volta avviato XCTU bisogna eseguire una prova per vedere se il modulo e collegato 
correttamente: selezioniamo la porta COM dove e collegato l’adattatore e premiamo il pulsante 
Test/Query. Se è tutto ok uscirà una schermata con semplici informazioni riguardanti la scheda :il 
tipo di modem, la versione del firmware e il numero di serie. Al contrario se non c’è risposta 
apparirà una schermata di errore. 
  
Andiamo su modem configuration e iniziamo a settare i parametri che ci interessano. Impostiamo 
innanzitutto il “ruolo” che il vogliamo che ricopra il nostro xbee: impostiamo rispettivamente un 
modulo come router AT e uno come coordinator API. Assegniamo a entrambi lo stesso PAN ID che 
identificherà la rete a cui appartengono. Questo parametro è molto importante e utile perché 
posso creare diverse reti assegnando ad un gruppo di sensori PAN ID diversi, ma devo stare 
attento ad assegnare correttamente questi valori se no i due moduli xbee non potranno mai 
comunicare tra di loro. Dopo assegno ai vari DL e DH gli indirizzi opposti degli xbee così da farli 
comunicare tra di loro. Un’altro parametro da settare è l’IR ( tempo  di campionamento )cioè 
l’intervallo di tempo tra due letture del sensore espresso in esadecimale. 
Durante la prova ci siamo accorti che i moduli xbee trasmettevano i dati  solamente entro una 
distanza minore di 10m(Tipica delle WPAN).Siamo andati a settare un parametro “Power Level” 
con il quale siamo riusciti ad aumentare la potenza  della trasmissione RF. Settiamo il parametro 
“Power Mode” con “boost enable” e inoltre “Power Level” con “HIGH”. 
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Comunicazione tra reti di sensore e reti TCP-IP 

 

2.1 Arduino Ethernet Shield: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino Ethernet Shield consente alla scheda Arduino di connettersi alla rete locale in modo molto 

semplice   tramite il cavo RJ45. Si basa sul chip Wiznet W5100 ethernet  in grado di utilizzare sia  il TCP sia 

l'UDP. Dispone di uno slot per schede micro-SD accessibile attraverso la Libreria SD , che può essere 

utilizzata per memorizzare i file da mettere in rete. 

 Arduino comunica sia con il W5100 e la scheda SD utilizzando il bus SPI .Il pin 10 viene utilizzato per 

comunicazione con il W5100 e il pin 4 con la scheda SD. 

Caratteristiche principali: 

5V Tensione di esercizio (fornita dalla scheda Arduino) 

Ethernet Controller: W5100 con 16K buffer interno 

Velocità di connessione: 10 / 100Mb 

Collegamento con Arduino sulla porta SPI 
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2.2 La libreria ethernet (classi server e client) 
Funzionalità per internet: 

 

La libreria Ethernet deve gestire un numero elevato di classi e di funzioni ad esse legate. 

Utilizzando la funzione di importazione della libreria,ecco cosa viene inserito nello sketch: 

#include <Dhcp.h>  (Non utilizzato) 

#include <Dns.h>  (Non utilizzato) 

#include <Ethernet.h> 

#include <EthernetClient.h> 

#include <EthernetServer.h> 

la libreria principale è la “Ethernet.h”, mentre le altre contengono funzioni e classi legate a specifici aspetti 

di Internet. 

DHCP riguarda l'acquisizione di un indirizzo IP da un DHCP server, ovvero un server connesso alla rete e 

preposto all'assegnazione di indirizzi IP ai client che ne fanno richiesta 

DNS gestisce le richieste verso un DNS Server ,ovvero permette di interagire con i server in Rete che 

trasformano gli hostname in indirizzi IP. 

 Ethernet è la libreria principale dalla quale dipendono tutte le altre. 

 EthernetClient nell' ide 1.0.1 sostituisce Client ed è la libreria che contiene le funzioni della classe Client 

grazie alla quale Arduino può collegarsi a server in rete facendo interrogazioni e leggendo dati 

EthernetServer – che sostituisce la libreria Server presente negli ide precedenti alla 0023 – contiene le 
funzioni per realizzare server su una qualsiasi porta TCP/IP. 
 
Ruolo del server 
Arduino dispone della classe “EthernetServer()”nella libreria Ethernet e per consentirgli di svolgere le 
funzioni basilari sono state implementate le seguenti funzioni: 

 EthernetServer(porta) E' da utilizzare per creare un server sulla porta specificata. 
Trattandosi di una classe prevede la creazione di una istanza della classe stessa attraverso la 
definizione di un nome, da utilizzare poi per tutte le successive funzioni  

Begin()  Attiva il server in termini di monitoraggio della porta definita come attiva per collegamenti in 
entrata da parte del client. 

Available() Restituisce un oggetto Client con dei dati leggibili,altrimenti l'oggetto restituisce un valore 
logico “false”. 

write(dato)Scrive i dati forniti come argomento, di top byte o char, a tutti i client correntemente connessi 
al server. 

 print(dati, base) E' una funzione che permette di trasferire ai client connessi dei dati. I dati possono 
essere numeri o stringhe, ricordando che i numeri vengono trasformati in caratteri, anche in base al 
parametro opzionale “base” che definisce come presentare il numero convertito in caratteri (BIN, DEC, OCT 
o HEX). La funzione restituisce il numero di byte inviati al client. 

println(dati, base) E' come la funzione precedente, ma aggiunge una sequenza di ritorno carrello e nuova 

linea (CR e LF)al termine del trasferimento dei dati. 
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Il ruolo del client 
La classe per scrivere un client internet è la EthernetClient(). 

 I blocchi fondamentali sono: 

● EthernetClient() serve a creare un' istanza della classe EthernetClient. 

-NO parametri in ingresso. 

-NO paremetri in uscita. 

La sintassi per l'istanza è Ethernet Client() << nome istanza >> 

connected() Restituisce lo stato logico TRUE se: 

1-l'istanza del client è connessa ad un server. 

2-ci sono ancora dati nel buffer e la connessione è stata chiusa. 

connect(ip, porta) Avvia la connessione a livello di indirizzo IP e di porta specificati e restituisce: 

-TRUE se il collegamento va a buon fine. 

-FALSE se invece il collegamento fallisce. 

● write(dato) Questa funzione scrive un byte o un carattere sul collegamento aperto verso un server 

● print(dati, base) E' una funzione che permette di trasferire dei dati ai server con cui è attivo un 

collegamento. 

available() Restituisce il numero di byte in attesa di essere letti e già ricevuti dal server a cui il client è o è 

stato connesso. 

● Read() Legge il byte successivo disponibile nel buffer di ricevimento.Ad ogni chiamata read() il buffer 

viene decrementato di un carattere. Se non ci sono più caratteri nel buffer la funzione restituisce il valore -

1. 

stop() Disconnette dal server con cui si è instaurato il collegamento con la funzione connect(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 15  
 

Progetto di una rete di sensori con moduli xbee coordinati  
da Arduino e connessione con rete locale TCP-IP      

 

3.1 Spiegazione dell’hardware        

 
 

 
 
Dalla quick reference dell’xbee forniteci dal prof vediamo un esempio di analisi della struttura del 
frame Api n °92 per l’acquisizione di un dato inviato da un xbee remoto in modalità automatica. 
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Ora applichiamo questa informazione nell’analisi del frame dei nostri sensori. 
 
 
Analisi del frame : 
 

 
 
Osserviamo subito che si alternano due frame diversi che corrispondono ai due sensori. I sensori si 
distinguono per l’11° byte precisamente il sensore 1 per il byte E0 e il sensore 2 per il byte DF 
 
Come abbiamo già visto nell’analisi della struttura, il 1° byte  per selezionare il sensore è in undicesima 

posizione(dal 7E che definisce l’inizio) quindi scarto i primi 10 e leggo l’undicesimo che individuerà il 

sensore al quale ci stiamo riferendo. Dopodiché ne scarico altri 7 e leggo  i due byte per il calcolo della 

temperatura cioè l’ottavo e il nono. Quest’ultimi saranno L’ MSB (l’ottavo, Most Significant Bit) e l’LSB (il 

nono, Low Significant Bit).  
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3.2 Spiegazione dello sketch  

Sketch: 
 
//Includo le librerie 

#include <SPI.h>   
#include <Ethernet.h> 
float temp1,temp2, v, vref=1.2; 
int i, msb, lsb,data1,data2,err=0, dis,ind; 
char data_rx; // Creo una variabile char per memorizzare i byte letti dal client   
 
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 
IPAddress ip(10,0,0,111); // indirizzo della shield 
 
// crea istanze arduino_server (porta 80) e pc_client 
EthernetServer arduino_server(80); // Creo un oggetto server che rimane in ascolto sulla porta 
specificata// 
EthernetClient pc_client; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  
  Ethernet.begin(mac, ip); // Inizializzo il chip WIZnet  con il mac e l’ip 
  // server in ascolto 
  arduino_server.begin(); // Avvio  l’oggetto server per eventuali richieste dal client 
 //messaggio sul serial monitor  
/*  Serial.print("server arduino is at ");//Stampo sul monitor seriale il testo indicato 

  Serial.println(Ethernet.localIP());//Stampo sul monitor seriale l’indirizzo ip  
*/ 

} 
 
void loop() 
{   
     if (Serial.available()>21)  //  Controllo se è arrivato tutto il frame  

    
              {if (Serial.read()==0x7E) //Controllo se il primo byte è 7E 
                  { 
                    for(i=1;i<11;i++) 
                        dis=Serial.read(); //Ne elimino 10 

                    ind=Serial.read(); // Leggo l’undicesimo 
                    for(i=1;i<8;i++) 
                      dis=Serial.read();// Ne elimino 7 

                   msb=Serial.read();//Leggo l’ottavo    

                   lsb=Serial.read();//Leggo il nono 

                 if(ind==0xDF)//Indirizzo primo sensore 

                  { data1=msb*256 + lsb; 
                      temp1=(data1*vref/1023)*100;} //Converto il valore in temperatura  
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                 else 
                  {   data2=msb*256 + lsb;                   
                      temp2=(data2*vref/1023)*100;} 
            
                  }       
                 
                          
                         
                 /*  
                       { Serial.print("Sensore 1 temp= "); //Stampa sul seriale il  
                         Serial.println(temp1); 
                         Serial.print("Sensore 2 temp= "); 
                         Serial.println(temp2);              
                  */ 

                       } 
                } 
           
   
  // leggi client con richiesta 
  pc_client=arduino_server.available(); 
  if (pc_client) 
      
   { 
 //  Serial.println("new client connesso "); 
   //mentre è connesso ripeti  
   while(pc_client.connected()) 
     { 
     //se è disponibile un carattere dal client, leggi 
     if (pc_client.available()) // Controllo se ci sono byte disponibili per la lettura 
       { 
       data_rx=pc_client.read();//Se ci sono li leggo 
    //   Serial.write(data_rx); 
       //verifica fine richiesta client 
       if (data_rx=='\n') // Attendo che tutti i byte siano stati letti, quando data_rx contiene il carattere di 
nuove line capisco che tutti i byte sono arrivati 
         { 
           // scrivo pagina HTML sul client 
 pc_client.print("<html>"); 
 pc_client.print("<head> <title> Server Web Arduino </title></head>"); 
 pc_client.print("<body bgcolor='#87CEEB'>"); 
 pc_client.print("<p align='center'>"); 
 pc_client.print("<h1><p align='center'>Lettura temperature da sensori remoti via xbee </h1>"); 
 pc_client.print("<br>"); 
 pc_client.print("<p align='center'><table width='50%' border='3'>"); 
 pc_client.print ("<tr><td><h2><p align='center'> N Sensore </h2></td>  "); 
 pc_client.print("<td><h2><p align='center'> Temperatura C </h2> </td> "); 
 pc_client.print("</tr>"); 
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 pc_client.print ("<tr>"); 
  
 if(temp1>27) //Controllo della temperatura e colorazione in rosso della cella html sensore 1 

{ pc_client.print ("<tr bgcolor='red'>"); 
 pc_client.print(" <td > <h2><P align='center'> Sensore 1 </h2> </td> "); 
 pc_client.print("<td> <h2><P align='center'>"); 
 pc_client.print(temp1); 
} 
else 
{ pc_client.print ("<tr bgcolor='#87CEEB'>"); //Ripistino standard della cella html sensore 1 

 pc_client.print("<td > <h2><P align='center'> Sensore 1 </h2> </td> "); 
 pc_client.print("<td> <h2><P align='center'>"); 
 pc_client.print(temp1); 
} 
 
if(temp2>27)//Controllo della temperatura e colorazione in rosso della cella html sensore 2 

{ pc_client.print ("<tr bgcolor='red'>"); 
 pc_client.print(" <td > <h2><P align='center'> Sensore 2 </h2> </td> "); 
 pc_client.print("<td> <h2><P align='center'>"); 
 pc_client.print(temp2); 
} 
else 
{ pc_client.print ("<tr bgcolor='#87CEEB'>");//Ripistino standard della cella html sensore 2 

 pc_client.print("<td > <h2><P align='center'> Sensore 2 </h2> </td> "); 
 pc_client.print("<td> <h2><P align='center'>"); 
 pc_client.print(temp2); 
 pc_client.print("</td>"); 
 pc_client.print("</tr>"); 
} 
 
     pc_client.print("</table>"); 
      pc_client.print(" </body>"); 
 pc_client.print("</html>"); 
 break; 
         } 
       } 
          
      
     } 
      // give the web browser time to receive the data 
    delay(5); 
    // close the connection: 
    pc_client.stop(); 
  
    Serial.println("client disconnesso"); 
      
   }} 
Questo è il risultato delle pagine html in funzione delle temperature rilevate: 
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-  temperature sensore1 e sensore2 al di sotto della soglia di 27° 

 
 
 
-  temperature sensore1 al di sopra della soglia di 27° e sensore2 al di sotto  

  
Come abbiamo visto nei commenti dello sketch questo tipo di applicazione può controllare i valori 
letti da un numero variabile di sensori remoti avendo l’ accortezza di modificare le righe di codice 
per la lettura dell’undicesimo byte, in cui anziché utilizzare il comando “else” per la scelta del 
secondo sensore, si dovranno aggiungere tanti “if” per quanti sono i sensori a disposizione 


