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MODULO ENERGY METER (cod. FT1346M)

Il software
Il modulo viene fornito già programmato. 
È possibile scaricare il software completo 
dalla scheda on-line del prodotto nel caso 
si volesse procedere alla confi gurazione 
e taratura dell’integrato, nonché per la vi-
sualizzazione in tempo reale delle misure 
elettriche eff ettuate dallo stesso. Il softwa-
re può essere utilizzato anche per tarare 
una base hardware diversa dalla nostra, 
dato che l’hardware di misura è solo uno 
dei tanti possibili esempi di sviluppo; se 
qualcuno volesse cimentarsi in un proprio 
progetto, purché basato sull’MCP39F511, 
può sfruttare il nostro software per la con-
fi gurazione dell’integrato.

Il software è diviso in due pagine distin-
te: la prima è necessaria per confi gurare/
tarare l’integrato MCP39F511, presen-
te sulla scheda di misura, mentre la se-
conda serve per visualizzare in modalità 
grafi ca le misure elettriche in corso. La 
Fig. 1 mette in evidenza la pagina di con-
fi gurazione/taratura: come si può notare è 
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Fig. 1 - Pagina di configurazione e taratura.
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divisa in sezioni distinte nelle quali sono 
stati raggruppati i vari registri di confi gu-
razione. La Fig. 2 propone la pagina di 
visualizzazione delle misure. Analizziamo 
le sezioni della Fig. 1.

Output Registers
In questa sezione sono visualizzate le mi-
sure elettriche in corso. Il sistema, dopo 
avere cliccato sul comando “Start Read”, 
da inizio a una trasmissione dati verso 
l’integrato con una richiesta di lettura, una 
volta al secondo, dei registri di interesse. 
I dati ricevuti vengono elaborati per una 
loro corretta visualizzazione; l’elaborazio-
ne dipende da come sono state defi nite 
le risoluzioni delle misure elettriche o, se 
preferite, con quanti decimali si vuole vi-
sualizzare una determinata misura. Nel 
momento in cui si vuole terminare una co-

municazione dati è suffi  ciente cliccare sul 
comando “Stop Read”. Quando si decide 
di iniziare una sessione di lettura è ne-
cessario che sia stata attivata preceden-
temente una comunicazione dati verso 
l’integrato. Per fare ciò, dal menu “Com-
munication” si deve impartire il comando 
“Open Communication”. La Fig. 3 mostra 
la fi nestra con i comandi per attivare una 
comunicazione seriale con l’integrato 
MCP39F511.
Se si conosce la porta seriale da usare 
la si può selezionare manualmente dal 
menu a tendina e poi cliccare sul coman-
do “Open Device”. Se invece non si cono-
sce a quale porta seriale è connessa la 
scheda si può cliccare sul comando “Auto 
Find Device”, in questo modo parte una 
ricerca automatica e nel caso in cui venga 
trovato il dispositivo cercato questo verrà 

Fig. 2 - Pagina di visualizzazione delle misure.
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automaticamente connesso occupando 
la rispettiva seriale. Trovato il dispositivo 
compariranno una serie di informazioni 
nella sezione “Connected Device”. A lato, 
nella sezione “Cmd Type” viene creato un 
elenco dei comandi inviati. Se si voglio-
no vedere i pacchetti dati inviati e ricevuti 
si può attivare il “Logger” cliccando sul 
comando “Start Logger”. Per chiudere la 
comunicazione e liberare la porta seriale 
bisogna cliccare sul comando “Close De-
vice”.
Andiamo ora alla sezione di visualizza-
zione delle misure elettriche (proposta in 
Fig. 1), precisando che si possono avere 
le seguenti misure:

• Vrms;
• Irms;
• Frequency;
• Power Factor;
• Apparent Power;
• Active Power;
• Reactive Power;
• Import/Export Active Energy;
• Import/Export Reactive Energy.
Per abilitare le ultime due funzionalità 

(che per impostazione predefi nita sono 
disattivate...) si può cliccare sul pulsante 
“Enable Energy Acc.”; invece per disabili-
tare l’accumulo bisogna cliccare su “Disa-
ble Energy Acc.”
A fi anco delle misure elettriche visua-
lizzate vengono mostrati i valori dei fl ag 
presenti nel registro “System Status Re-
gister” tra cui il segno della potenza attiva 
e della potenza reattiva. Se il valore del 
fl ag è “1” il segno è positivo se “0” il se-
gno è negativo. In questa sezione trova-
no posto anche i fl ag degli eventi discussi 
nella precedente puntata. Infi ne abbiamo 
il comando “Set the Decimals” che serve 
per richiamare una fi nestra da cui impo-
stare il numero di decimali utilizzati nella 
visualizzazione delle misure elettriche. Il 
numero di decimali dipende strettamente 
da come vengono impostati i registri “De-
sign confi guration Registers”. Per quanto 
riguarda la nostra applicazione, ovvero la 
nostra scheda di misura, i numeri di deci-
mali sono così confi gurati:
• tensione RMS 2 decimali;
• corrente RMS 3 decimali;
• frequenza di rete 3 decimali;

Fig. 3- Finestra per la gestione della comunicazione seriale con l’integrato MCP39F511.
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•  fattore di potenza 3 decimali, non modi-
fi cabile.

•  potenza apparente, attiva e reattiva 2 
decimali.

Ricordate di usare lo stesso numero di 
decimali per le tre misure di potenza. La 
Fig. 4 mostra la fi nestra di confi gurazione 
dei decimali; si consiglia di non modifi care 
questi valori in quanto già ottimizzati per 
la nostra applicazione. Nel caso in cui si 
dovesse confi gurare l’integrato per una 
applicazione diversa dalla nostra, e quin-
di con un hardware modifi cato, sarà cura 
dell’utente selezionare quanti decimali 
usare per le proprie misure elettriche

Calibration Registers
In questa sezione si possono impostare 
i registri di calibrazione dell’integrato e in 
particolare abbiamo:
• Gain Current RMS = valore del guada-
gno durante il calcolo della corrente RMS; 
il valore di guadagno va calcolato come 
indicato in precedenza al paragrafo “Ca-
librazione”;
• Gain Voltage RMS = valore del guada-
gno durante il calcolo della tensione RMS; 
il guadagno va calcolato come indicato in 
precedenza al paragrafo “Calibrazione” ;
• Gain Active Power = valore del guada-
gno durante il calcolo della potenza attiva; 
il guadagno va calcolato come indicato in 
precedenza al paragrafo “Calibrazione”;
• Gain Reactive Power = valore del gua-
dagno durante il calcolo della potenza 
reattiva; il guadagno va calcolato come 
indicato in precedenza al paragrafo “Ca-
librazione”;
• Phase compensation = valore per la 
compensazione di fase; ai applica alle mi-

sure di tensione;
• Off set Current RMS = registro di calibra-
zione dell’off set nelle misure di corrente 
in AC; durante la calibrazione dell’off set 
sugli ingressi diff erenziali di tensione e 
corrente, non devono essere presenti dei 
segnali;
• Off set Active Power = registro di calibra-
zione dell’off set nelle misure di potenza 
attiva; durante la calibrazione dell’off set 
sugli ingressi diff erenziali di tensione e 
corrente non devono essere presenti dei 
segnali;
• Off set Reactive Power = registro di cali-
brazione dell’off set nelle misure di poten-
za reattiva; durante la calibrazione dell’of-
fset sugli ingressi diff erenziali di tensione 
e corrente non devono essere presenti dei 
segnali;
• DC Off set Current = nelle applicazioni in 
corrente continua i fi ltri passa alto sui ca-
nali di misura di tensione e corrente sono 
spenti; per rimuovere il valore DC residuo 

Fig. 4- Configurazione dei decimali.
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si può sfruttare questo registro;
• Apparent Power Divisor = in questo re-
gistro si deve inserire un valore intero per 
allineare la potenza apparente alla risolu-
zione impostata per la corrente e la ten-
sione RMS.

Inseriti i valori corretti per la propria ap-
plicazione si deve passare alla program-
mazione vera e propria la quale consiste 
semplicemente nell’inviare i dati all’inte-
grato MCP39F511 per poi memorizzarli 
in Flash. Prima di tutto si devono spun-
tare i registri che si vogliono programma-
re, dopodiché si deve cliccare su “Write 
Calibration Registers”; in questo modo 
si programmeranno i registri con i valori 
desiderati. Se invece si desidera leggere i 
dati presenti nei registri dell’MCP39F511, 
si deve cliccare sul comando “Read Ca-
libration Registers”; in questo caso ver-
ranno letti tutti i registri inerenti la sezione 
“Calibration Registers” e visualizzati nelle 
apposite caselle.

Design Confi guration Registers
In questa sezione si programmano i re-
gistri di calibrazione, il riferimento per la 
frequenza di rete, il registro con l’intervallo 
di accumulazione, la soglia di potenza per 
l’accumulo di energia e il registro Range. 
Abbiamo le voci seguenti.
• Calibration Current = registro contenen-
te il valore della corrente di calibrazione 
usata durante la fase di taratura, si con-
siglia di avere un carico puramente re-
sistivo che assorbe una corrente nota; 
supponendo un carico resistivo con un 
assorbimento di 5A si avrà che il valore 
da inserire nel registro è 5.000 ipotizzan-
do di volere una risoluzione di 1mA sulla 

misura (3 decimali). Se invece avessimo 
voluto una risoluzione di 10mA il valore da 
inserire diventerebbe 500 e quindi 2 deci-
mali. Per quanto riguarda la nostra appli-
cazione, abbiamo una risoluzione di 1mA 
e quindi 3 decimali.
• Calibration Voltage = registro contenen-
te il valore della tensione di calibrazione 
usata durante la fase di taratura. In que-
sto caso sarebbe utile avere una tensione 
di rete stabile. Supponendo di fornire un 
valore di tensione stabile pari a 230V il 
valore da inserire nel registro, con risolu-
zione di 10mV sulla misura, è 23.000. Per 
quanto riguarda la nostra applicazione ab-
biamo una risoluzione di 10mV e quindi 2 
decimali.
• Calibration Active Power = registro con-
tenente il valore della potenza attiva di 
calibrazione usata durante la fase di ta-
ratura. Supponendo una potenza di cali-
brazione pari a 2kW un possibile valore 
da inserire nel registro potrebbe essere 
200.000. In questo caso si assicura una 
risoluzione di 10mW. Per quanto riguarda 
la nostra applicazione abbiamo una riso-
luzione di 10mW e quindi 2 decimali.
• Calibration Reactive Power = come per 
il punto precedente, ma applicato alla po-
tenza reattiva.
• Line Frequency Reference; in questo 
registro si inserisce il valore di frequenza 
aspettata. Supponendo una risoluzione di 
1mHz il valore da inserire è pari a 50000 
in caso di frequenza di rete pari a 50Hz. 
Se la frequenza di rete fosse stata 60Hz 
il valore da inserire sarebbe stato 60000. 
Per quanto riguarda la nostra applicazio-
ne abbiamo una risoluzione di 1mHz e 
quindi 3 decimali.
• Accumulator Interval = registro conte-
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nente l’intervallo di accumulazione ovve-
ro il numero di cicli di rete che si intende 
sfruttare per la computazione delle misure 
elettriche. Un possibile valore è 5 che cor-
risponde a 32 cicli di rete.
• No Load Threshold; in questo registro si 
inserisce il valore di soglia della potenza 
per l’accumulo di energia. Con una risolu-
zione di 1mW il valore pari a 1000 indica 
una soglia di 1W.
• Range = è un registro a 32 bit e, a parte 
gli 8bit più signifi cativi che sono inutilizzati, 
lo si può suddividere in tre distinte sezioni: 
P-Range, I-Range e V-Range. Ognuno di 
esse identifi ca il numero di spostamenti 
a destra che si deve applicare al valore 
misurato affi  nché rientri in un apposito 
range di misura. Questo valore è in stretta 
relazione alla formula di taratura, studiata 
in precedenza, per avvicinare il più possi-
bile il valore misurato al valore aspettato. 
Quindi a seconda di com’è l’hardware e 
di come è stata confi gurata la sezione di 
amplifi cazione si calcolerà il giusto valore 
da inserire nei registri.

System Confi guration Register
Questo registro va confi gurato con molta 
attenzione, è suddiviso in diverse sezioni 
ognuna con una specifi ca funzione. Fon-
damentali sono i bit di confi gurazione dei 
guadagni programmabili della sezione 
di ingresso inerenti tensione e corrente 
ovvero “PGA CH0” e “PGA CH1”. Nella 
nostra applicazione abbiamo come va-
lore per entrambi “000” che identifi ca un 
guadagno pari a “1” compatibile con il va-
lore diff erenziale massimo presente agli 
ingressi (±600mV). Se avessimo avuto 
come valore in ingresso un segnale mas-
simo pari a ±300mV il guadagno doveva 

essere impostato a “2” e quindi “001” e 
così via come indicato dalla tabella pre-
sente sul datasheet. Il secondo gruppo di 
bit identifi ca la velocità di comunicazione 
dell’interfaccia UART, che nel nostro caso 
è quella predefi nita a 115.200 Baud, ed è 
identifi cata con il valore “000”. La sezione 
“ADC Reset”  serve per porre in reset 
entrambi i convertitori ADC (“11”), solo il 
convertitore ADC della tensione (“10”), 
solo il convertitore ADC della corrente 
(“01”) oppure nessun reset (“00”) che è la 
condizione predefi nita. La sezione “ADC 
Shutdown” serve per porre in shutdown 
entrambi i convertitori ADC (“11”), solo il 
convertitore ADC della tensione (“10”), 
solo il convertitore ADC della corrente 
(“01”) oppure nessun shutdown (“00”) che 
è la condizione predefi nita.
Il fl ag “VREFEXT” serve per selezionare 
il riferimento di tensione interno o ester-
no. Per impostazione predefi nita si usa 
il riferimento interno e quindi il fl ag deve 
essere posto a “0”. Il fl ag  “TempComp” 
abilita o disabilita la compensazione di 
temperatura. Il fl ag “Single Wire” serve 
per abilitare o disabilitare una trasmissio-
ne “Single-Wire” e per default quest’ultima 
è disabilitata. I restanti tre fl ag riguardano 
la gestione dello Zero Cross Detection. 
Lo “ZCD_Output_Dis” serve per abilitare 
o disabilitare l’uscita ZCD. Per default è 
impostata a “0“ e quindi uscita abilitata. 
Lo “ZCD_Puls” imposta se lo Zero Cross 
viene riportato come stato logico dell’in-
gresso per ogni identifi cazione di passag-
gio per lo zero della tensione in ingresso 
oppure  come impulso da 100µS per ogni 
passaggio per lo zero. Infi ne lo “ZCD_Inv” 
che indica se l’uscita ZCD è invertita op-
pure no. Il parametro “VREFCAL” indica il 
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riferimento di tensione interno per quanto 
riguarda il coeffi  ciente di temperatura.

Event Confi guration Register
Questo registro a 32bit contiene una se-
rie di fl ag necessari per la gestione degli 
eventi di cui abbiamo discusso in prece-
denza. I bit necessari per confi gurare e ge-
stire gli eventi sono 5: in pratica abbiamo 
2bit per mappare l’evento desiderato sui 
pin di uscita (pin EVENT1 o pin EVENT2), 
1bit per simulare l’evento (TST), 1bit per 
testare se è avvenuto l’evento (LA) e 1bit 
per resettare l’evento stesso (CL). Oltre ai 
bit di confi gurazione appena menzionati 
sono da tenere in considerazione anche 
i registri dove memorizzare la soglia so-
pra la quale viene registrato l’evento. Gli 
eventi riguardano “Voltage Sag Limit”, 
“Voltage surge Limit”, “Overcurrent Limit”, 
“Overpower Limit” e “Overtemperature Li-
mit”. 
Gli ultimi tre eventi sono di ordinaria am-
ministrazione, mentre i primi due meritano 
qualche spiegazione aggiuntiva, in quan-
to l’integrato li gestisce in modo diff erente 
dagli ultimi tre. Il termine “Voltage Sag” 
indica una repentina riduzione della ten-
sione RMS in un lasso di tempo estrema-
mente breve. Questo fenomeno può  es-
sere dovuto a un corto circuito sulla linea, 
a un sovraccarico o all’avviamento di un 
motore  elettrico. La tensione RMS potreb-

be diminuire tra il 10% e il 90% della ten-
sione nominale, come mostra la Fig. 5. Si 
possono inoltre identifi care tre tipi di SAG: 
istantanea, momentanea e  temporanea. 
La prima dura da mezzo ciclo di sinusoi-
de a un massimo di 30 cicli, la seconda 
dura da  un minimo di 30 cicli a un mas-
simo di 3 secondi e l’ultima da un minimo 
di 3 secondi a un massimo di 1 minuto. 
Il termine  “Voltage surge Limit” indica, a 
diff erenza del precedente, un repentino 
aumento di tipo impulsivo  della tensione 
RMS in un lasso di tempo estremamente 
breve, come si può vedere in Fig. 6. La  
durata di questi impulsi si attesta intorno 
ai 50 µs massimo per  quanto riguarda le 
sovratensioni e 20µs per quanto riguarda 
le sovracorrenti.
Come accennato prima questi eventi, data 
la loro natura, vengono gestiti dall’integra-
to MCP39F511 in modo diff erente rispetto 
agli altri. In pratica l’algoritmo che si occu-
pa di questo esegue una verifi ca per ogni 
ciclo di sinusoide invece che aspettare 
che si completi un ciclo di computazione 
completo. L’equazione a cui fa riferimento 

Fig. 5- Escursione della tensione. Fig. 6- Transienti.
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il sistema è la seguente:

Pertanto tutte le volte che c’è un dato 
pronto proveniente dallo ADC il valore di 
VSA verrà  comparato con i valori di so-
glia impostati per “Voltage Sag” e “Volta-
ge surge”. Se le soglie  vengono supera-
te e se tali eventi sono stati mappati sui 
pin di uscita allora verrà generato un in-
terrupt. Sarà poi cura dell’utente gestire 
questo evento e resettare gli appositi fl ag 
in modo da  essere pronti a intercettare 
nuovamente questa tipologia di eventi. 
Se i fl ag corrispondenti l’evento  non ven-
gono resettati l’integrato non registrerà 
più nessun altro evento. Per impostare 
i livelli di  soglia si deve richiamare l’ap-
posita fi nestra cliccando sul comando 
“Set Event Threshold”.
Per caricare i registri con le confi gurazio-
ni appena esposte, escluse le soglie per 
gli eventi, si deve cliccare sul comando  
“Write Design Confi guration Registers” 
mentre per leggere i registri cliccare su 
“Read Design Confi guration Registers”. Si 
noti che la confi gurazione impostata per i 
registri “System confi guration Register” e 
“Event Confi guration Register” viene sem-
pre inviata all’integrato quando si inizia 
una programmazione tramite il comando 
“Write Design Confi guration Registers” 
mentre tutti gli altri registri devono esse-
re selezionati tramite l’apposita casella 
di spunta come già fatto e spiegato per i 
“Calibration Registers”. Tutto ciò che non 
è spuntato non verrà inviato all’integrato 
MCP39F511. Per curiosità vi consigliamo 

di guardare il log dei pacchetti dati inviati 
dal PC all’integrato come accennato pri-
ma. Didatticamente è molto utile così da 
potervi fare un’idea dei “frame” inviati e 
delle risposte ricevute da parte dell’inte-
grato.
Vediamo ora come impostare e program-
mare le soglie per gli eventi sopra descrit-
te. Prima di tutto si deve richiamare l’ap-
posita fi nestra di confi gurazione cliccando 
sul comando “Set Event Threshold”; la 
Fig. 7 mostra la fi nestra di confi gurazio-
ne. Come si può notare, per ogni casella 
di testo, in cui inserire il valore di soglia, 
corrisponde la rispettiva casella di spunta 
per selezionare quali valori devono esse-
re inviati all’integrato e quali no. Una volta 
confi gurate e selezionate le soglie di inte-
resse si deve cliccare sul comando “Write 
Event Threshold” per inviare i dati all’inte-
grato con successiva memorizzazione in 
Flash. Se invece si desidera vedere come 
sono confi gurati i registri si deve cliccare 
sul comando “Read Event Threshold”, 
così facendo verranno visualizzate le in-
formazioni memorizzate nell’integrato. Vi 
facciamo notare che i valori di soglia da 

Fig. 7 - Finestra di configurazione 
Event Threshold.
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inserire devono avere la stessa risoluzio-
ne impostata per le misure elettriche. In 
altre parole se per le misure di tensione 
avete impostato due decimali anche il li-
vello di soglia delle tensioni deve avere 
due decimali e così via per le altre misure. 
L’unica soglia che non rispecchia questa 
regola è “Over Temperature Limit” la qua-
le accetta valori da 0 a 1023.

Min/Max Registers
In questa sezione si programmano i regi-
stri per la gestione dei valori di minimo e 
di massimo rilevati dall’integrato durante 
le misure elettriche. Si possono impostare 
fi no a un massimo di due misure di mi-
nimo/massimo e per fare ciò è suffi  ciente 
caricare, negli appositi registri, l’indirizzo 
di memoria della misura elettrica che si 
vuole monitorare. Ad esempio se si desi-
dera tenera traccia del minimo/massimo 
della misura di tensione RMS si dovrà ca-
ricare nel registro “MinMaxPointer1” op-
pure “MinMaxPointer2” il valore “0x0006”. 
Il tracciamento delle misure di minimo/
massimo possono essere associate a tut-
te le misure elettriche escluse quelle rela-
tive all’energia importata/esportata. Quin-
di tornando al nostro software abbiamo 
che è possibile  selezionare, tramite due 
menù a tendina, quale misura associare 
al rispettivo registro di minimo/massimo. 
Subito sotto trovano posto delle caselle di 
testo le quali mostreranno i valori di mini-
mo e massimo registrati dall’integrato per 
il valore di misura impostato. A seconda 
della misura selezionata le etichette da-
vanti alle caselle di testo cambieranno di 
signifi cato. In altre parole se si selezio-
na la tensione RMS l’etichetta diventerà 
VRMS, se si seleziona la corrente RMS 

diventerà IRMS e così via. Per rendere 
operativa la confi gurazione fatta si deve 
provvedere a inviare i dati all’integrato e 
per fare ciò si deve cliccare sul comando 
“Write Min/Max register settings” avendo 
avuto cura di spuntare le caselle a fi anco 
di ogni menù a tendina di cui si è sele-
zionata la misura elettrica da monitorare. 
Con il comando “Read Min/Max registers 
settings” si andranno a leggere i parametri 
confi gurati per il minimo/massimo e i re-
lativi valori memorizzati durante le misure 
elettriche. Per resettare le confi gurazioni 
di minimo/massimo si deve andare a scri-
vere il valore 0x0000 nei due registri di 
confi gurazione. Per fare ciò è suffi  ciente 
cliccare sul comando “Reset Min/Max”.

Registers list
Di seguito engono descritti tutti i regi-
stri presenti nell’integrato MCP39F511. 
La tabella è divisa in sezioni colorate in 
modo da evidenziare le diverse tipologie 
di registri: “Output registers”, “Calibration 
Registers”, “Design Confi guration Regi-
sters”, “EMI Filter Compensation Regi-
sters” e “Temperature Compensation and 
Peripheral Control Registers”. Per leggere 
tutti i registri in un sola passata cliccare 
sul comando “Read All”. Conclusa la let-
tura di tutti i dati presenti dell’integrato, il 
software provvederà ad aggiornare la ta-
bella. Facciamo notare che anche con il 
comando “Start Read” viene aggiornata la 
tabella ma in questo caso NON verranno 
aggiornati tutti i registri ma solo quelli ine-
renti le misure elettriche in corso. Stesso 
discorso per tutti gli altri comandi di lettura 
già discussi in precedenza. Concludono la 
rassegna gli ultimi due comandi: il primo 
detto “Write All”, che come suggerisce il 
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nome, serve per programmare i registri di 
MCP39F511 con un solo comando. Quin-
di una volta confi gurati i registri con i giu-
sti valori per la propria applicazione si può 
decidere di usare i comandi di program-
mazione sopra esposti per ogni sezione 
oppure usare il comando “Write All” che 
in una sola passata provvede a inviare i 
dati di interesse all’integrato. Ovviamente 
verranno inviati solo i dati spuntati tramite 
apposita casella di selezione. Tutti gli altri 
verranno ignorati. Infi ne il comando “Relo-
ad Factory Parameters” il quale serve per 
ricaricare i valori di fabbrica. Questo viene 
fatto scrivendo 0xA5A5 all’indirizzo di me-
moria 0x005E.
Tutte queste confi gurazioni di cui abbiamo 
discusso possono essere salvate in un fi le 
xml in modo da poterle richiamare in qual-
siasi momento. All’interno del fi le vengono 

memorizzati sia i valori assegnati ai regi-
stri durante la confi gurazione sia i segni di 
spunta per la programmazione degli stes-
si. Quindi tutte le volte che si vuole con-
fi gurare e tarare l’integrato MCP39F511 
da usare nella propria applicazione si può 
leggere il fi le xml corrispondente e pro-
cedere alla programmazione dell’integra-
to. Questo modo di operare risulta utile 
nel caso in cui si debbano programmare 
svariate schedine con a bordo l’integrato 
MCP39F511. Per questo tipo di program-
mazione si consiglia l’utilizzo del coman-
do “Write All”.
La seconda pagina (“Graphs S1346 Bo-
ard with MCP39F511”) può essere utiliz-
zata per una lettura continua delle misure 
elettriche e per una loro visualizzazione 
sia a livello numerico che grafi co dell’an-
damento nel tempo delle misure elettriche 

Fig. 8- Impostazione dell’output dei dati.
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eff ettuate. Nella Fig. 2 è stato mostrato 
come vengono visualizzate le varie mi-
sure elettriche con i rispettivi grafi ci. Sulla 
sinistra trovano posto tutte le misure elet-
triche visualizzate in formato numerico e 
danno una idea della situazione dell’im-
pianto elettrico in tempo reale. Le misure 
visualizzate comprendono le tre misure 
di potenza (apparente, attiva e reattiva). 
Sulla destra e in basso vengono visualiz-
zate in modalità grafi ca alcune delle misu-
re elettriche in corso. Tensione e corrente 
vengono tracciate separatamente mentre 
le tre misure di potenza vengono tracciate 
assieme. Questi sono dei grafi ci a scor-
rimento con una fi nestra temporale di 30 
secondi dove si vedono scorrere le misure 
elettriche nel tempo. A seconda dei cari-
chi collegati all’impianto vedremo variare 
la rappresentazione grafi ca della misura 
evidenziando in tempo reale le variazioni 
di assorbimento di potenza.
Per quanto riguarda le misure di energia, 
se attive, queste vengono tracciate in un 
grafi co in basso a sinistra nel formato a 
colonna. Tutte e quattro le misure di ener-
gia vengono riportate con quattro colori 
diff erenti.
Nella pagina di visualizzazione trovano 
posto sei comandi che andiamo a descri-
vere di seguito:
1) l’icona siglata con il numero “1” serve 
per dare inizio alla lettura dei registri con-
tenenti le misure elettriche, la cadenza di 
lettura avviene una volta al secondo. Pri-
ma di dare inizio alla lettura dei registri si 
deve attivare la comunicazione tra il PC e 
l’integrato MCP39F511 come già descritto 
in precedenza;
2) l’icona siglata con il numero “2” serve 
per terminare la lettura dei registri in corso;

3) l’icona siglata con il numero “3” serve 
per cancellare i dati visualizzati in forma 
numerica e tracciati nei rispettivi grafi ci;
4) l’icona siglata con il numero “4” serve 
per impostare i parametri di scrittura su 
fi le; in pratica è  possibile salvare le misu-
re elettriche direttamente su fi le in modo 
da avere il quadro giornaliero dei consumi 
elettrici dell’impianto elettrico; l’utente può 
scegliere se salvare i dati nel formato csv 
oppure xlsx; la Fig. 8 mostra la fi nestra di 
confi gurazione con tutti i parametri a di-
sposizione;
5) l’icona siglata con il numero “5” serve 
per richiamare e visualizzare in formato 
grafi co i dati  memorizzati nei fi le csv pre-
cedentemente salvati. In questo caso sa-
ranno visualizzate le misure di  frequenza, 
fattore di potenza ed energia importata/
esportata;
6) l’icona siglata con il numero “6” serve 
per richiamare e visualizzare in formato 
grafi co i dati  memorizzati nei fi le csv pre-
cedentemente salvati. In questo caso sa-
ranno visualizzate le misure di tensione, 
corrente e potenza.
Come detto, la Fig. 8 evidenzia i parame-
tri di confi gurazione per il salvataggio del-
le misure elettriche su fi le. Il programma 
permette di salvare i dati sia nel formato 
csv, esclusivamente testo, che nel forma-
to xlsx il quale contiene sia i dati che i ri-
spettivi grafi ci.
Tramite due caselle di spunta è possibile 
selezionare se salvare i dati nel formato 
csv, xlsx o entrambi. Nel caso in cui si 
decida di salvare i dati nel formato csv si 
deve selezionare il separatore. Per ogni 
misura fatta il programma salva una strin-
ga con i dati acquisiti e ognuno di essi è 
separato dall’altro tramite il separatore 
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scelto. Tra i separatori disponibili quello 
selezionato per default è il punto e virgola. 
Si consiglia di usare questo se i dati che 
vengono salvati nel file sono già riscalati (i 
dati riscalati sono del tipo double e quindi 
contenenti la virgola come punto decima-
le). Se invece si salvano i dati nel formato 
non riscalato, ovvero RAW, si può sceglie-
re come separatore la virgola o qualsiasi 
altro separatore. Ovviamente si può sce-
gliere un unico separatore alla volta.
Selezionato il separatore da utilizzare si 
deve decidere quali misure si vogliono 
salvare su file, in questo caso abbiamo 
una serie di caselle di spunta che ci per-
mettono di selezionare le misure di inte-
resse. Le misure non spuntate non ver-
ranno incluse nel file. Un altro parametro 
da configurare è la frequenza di campio-
namento o in altre parole quanti campioni 
salvare in una data finestra temporale. Si 
può scegliere tra tre opzioni:
1. Sample/Sec  Un campione al secon-
do (86.400 misure elettriche al giorno). In 
questa modalità si salvano le misure fatte 
una volta al secondo. Il software però non 
salva su file una volta al secondo ma rac-

coglie i dati in RAM per un periodo di 60 
secondi allo scadere dei quali salva i dati 
accumulati su file. In questo modo si limi-
tano le scritture
2. Sample/10Sec  Un campione ogni 10 
secondi (8.640 misure elettriche al gior-
no). In questa modalità si salvano le misu-
re fatte una volta ogni 10 secondi. In que-
sto caso il software raccoglie i dati in RAM 
per un periodo di 10 minuti allo scadere 
dei quali salva i dati accumulati su file
3. Sample/60Sec  Un campione ogni 60 
secondi (1.440 misure elettriche al gior-
no). In questa modalità si salvano le misu-
re fatte una volta ogni 60 secondi. In que-
sto caso il software raccoglie i dati in RAM 
per un periodo di 60 minuti allo scadere 
dei quali salva i dati accumulati su file
Quindi più si vuole essere precisi con le 
misure, e quindi avere una migliore rap-
presentazione grafica dei dati acquisiti nel 
tempo, si deve scegliere come frequenza 
di campionamento “Sample/Sec”. Se in-
vece si vogliono acquisire meno campioni 
e avere grafici meno precisi si può optare 
per un campione ogni 10 secondi oppure 
ogni 60 secondi.

Fig. 9 - File in cui il software aggiunge i dati acquisiti.
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Infi ne si deve selezionare in quale diretto-
rio si vogliono salvare le misure elettriche 
acquisite, per fare ciò si deve cliccare sul 
comando “Path Selection” e quindi sele-
zionare il percorso in cui si vogliono salva-
re i fi le contenenti le misure. Selezionato il 
percorso di interesse il software, in modo 
totalmente automatico, suddividerà le mi-
sure elettriche per giorno, mese e anno. 
In altre parole verrà creato, se non presente, 
il direttorio dell’anno corrente, sotto il diretto-
rio dell’anno corrente verranno create dodici 
cartelle una per ogni mese dell’anno e infi ne 
in ogni cartella del mese corrente verranno 
salvati giornalmente i dati acquisiti dall’inte-
grato. I nomi assegnati ai fi le saranno così 
composti: “YYYYMMDD” dove “YYYY” 
identifi ca l’anno corrente, “MM” il mese cor-
rente e “DD” il giorno corrente. Una volta 
confi gurati tutti i parametri cliccare su “OK” 
per salvare la confi gurazione. La confi gura-

zione salvata viene recuperata ed utilizzata 
ad ogni avvio del software.
I fi le csv sono dei fi le di testo che come 
detto prima sfruttano dei caratteri detti se-
paratori per dividere i campi in essi con-
tenuti. Il software, per ogni fi le generato, 
crea una riga di intestazione con i nomi 
delle misure contenute nel fi le seguita da 
tante righe quante sono le misure eff et-
tuate. In pratica il fi le è come se fosse di-
viso in righe e colonne. Ogni riga identifi ca 
un set di misure elettriche e ogni colonna 
identifi ca la rispettiva misura elettrica. In 
testa ad ogni riga c’è un dato che viene 
chiamato timestamp e indica il momento 
della giornata in cui è stato eff ettuato quel 
set di misure. Per intenderci il contenuto 
di una riga presente nel fi le csv potrebbe 
essere:

13:43:38;228,13;7,903;50,148;0,948;180

Fig. 10 - Contenuto del file csv delle misure di tensione, corrente e potenza.
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2,88;1710,25;123,07;1;0;0;0

Come anzidetto, in testa c’è il timestamp. 
Ogni campo è diviso dal separatore “;”.
L’intestazione del fi le, ovvero la prima 
riga, è così rappresentata:

TimeStamp;Voltage;Current;Frequenc
y;Power Factor;Apparent Power;Active 
Power;Reactive Power;Imported Active 
Energy;Exported Active Energy;Imported 
Reactive Energy;Exported Reactive Ener-
gy

Anche in questo caso ogni campo è sepa-
rato dal separatore “;”.
Per quanto riguarda invece i fi le xlsx, si 
tratta di fi le Excel preconfi gurati cui il sof-
tware aggiunge i dati acquisiti durante le 

misure elettriche; la Fig. 9 mostra quan-
to spiegato. A diff erenza dei fi le csv i fi le 
xlsx occupano più spazio sul disco fi sso. 
Si consiglia di utilizzare i fi le csv in quanto 
più pratici e snelli da gestire per questo 
tipo di applicazioni. I fi le csv creati posso-
no essere aperti dal software sfruttando, 
come detto prima, le icone 5 e 6 descrit-
te precedentemente. L’icona 6 serve per 
richiamare la fi nestra di visualizzazione 
delle misure elettriche di tensione corren-
te e delle tre potenze elettriche mentre 
l’icona 5 serve per visualizzare le misure 
di frequenza, fattore di potenza e energia 
importata/esportata.
La Fig. 10 mostra la visualizzazione del 
contenuto del fi le csv per quanto riguarda 
le misure di tensione, corrente e potenza. 
Per aprire correttamente i fi le si devono 

Fig. 11 - Contenuto del file csv per le misure di frequenza, fattore di potenza e 
energia importata/esportata.
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fare un paio di selezioni in merito a come 
sono state salvate le misure elettriche 
nel fi le e quale separatore si è usato. Il 
software, come già ampiamente detto, 
usa per default il separatore “;”. Tuttavia 
l’utente può selezionare altri separatori a 
seconda di quello utilizzato per genera-
re i fi le csv che si intende aprire. Oltre al 
separatore l’utente deve selezionare se i 
dati contenuti nel fi le sono già stati riscala-
ti durante la fase di scrittura su fi le oppure 
se nel fi le sono contenuti i fi le RAW ovve-
ro così come sono stati letti dall’integrato 
senza nessun tipo di elaborazione. Sulla 
destra trovano posto tre icone:
1. L’icona, siglata con il numero “1”, serve 
per azzerare il contenuto dei grafi ci
2. L’icona, siglata con il numero “2”, serve 
per aprire un fi le csv
3. L’icona, siglata con il numero “3”, serve 
per chiudere la fi nestra di visualizzazione 
dei grafi ci

La Fig. 11 mostra la visualizzazione del 
contenuto del fi le csv per quanto riguarda 
le misure di frequenza, fattore di potenza 
e energia importata/esportata. Valgono 
tutte le considerazioni fatte per la prece-
dente fi nestra di visualizzazione.

Installazione del software
Il software viene fornito come fi le di in-
stallazione ed è compatibile con i sistemi 
operativi Windows 7 SP1 e successivi. 
Per installare il software si deve lanciare 
il fi le di installazione in modalità ammini-
stratore. Per fare ciò è suffi  ciente cliccare 

con il pulsante destro del mouse sul fi le 
e richiamare la voce “Esegui come am-
ministratore”. Conclusa l’installazione si 
deve provvedere a installare un font non 
presente nel sistema operativo e per fare 
ciò è suffi  ciente navigare fi no alla cartel-
la “C:\Windows\fonts”, ci stiamo riferendo 
a un sistema operativo Windows 7 SP1, 
e copiare al suo interno i due fi le “TRA-
NA___.TTF” e “TRANGA__.TTF”. In auto-
matico il sistema operativo installerà i font 
desiderati. Questo font simula il carattere 
di un display 7 segmenti con spaziatura 
fi ssa come se fosse un Courier New. Se 
non si installasse il font nella pagina di 
visualizzazione grafi ca delle misure si ve-
drebbe un carattere sbagliato per quanto 
riguarda la visualizzazione numerica del-
le misure elettriche. Assieme al software 
forniamo anche un fi le xml contenente 
la confi gurazione dei registri dell’inte-
grato MCP39F511. La confi gurazione è 
calibrata sulla nostra elettronica e quindi 
potrebbe non essere adatta per altre ap-
plicazioni. Il fi le contenente la confi gura-
zione dei registri si chiama “MCP39F511 
CalibrationValues (S1346)” e si trova sot-
to la cartella “MCP39F511 Confi guration” 
presente nel direttorio in cui avete istallato 
il software.
A questo punto possiamo ritenere conclu-
sa la trattazione dell’integrato MCP39F511 
e del relativo software di confi gurazione. 
Proporremo il prima possibile delle ap-
plicazioni basate su questo interessante 
prodotto della Microchip, così da fornirvi 
nuovi spunti progettuali.
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