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APRICANCELLO
GSM MODULARE
di ANDREA MISURACA

Basato su Mercury System, può essere
comandato tramite chiamate telefoniche e
può essere configurato tramite un numero
master impostato alla prima attivazione.

N

egli ultimi anni l’interesse verso la
domotica è aumentato in maniera
esponenziale; ciò è stato possibile
grazie a una serie di fattori quali la
diminuzione dei prezzi dei dispositivi intelligenti e la facilità con cui è possibile
creare ed interagire con una tecnologia
divenuta ormai di uso comune. L’avvento dell’Internet of
Things (IoT) ha permesso la connessione di qualsiasi dispositivo domestico, dagli elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie,
forni, ecc.) a strumenti che erano impensabili fino a qualche
anno fa, come gli assistenti vocali, pronti a dirci che tempo
farà domani o tra quanto passerà l’autobus alla fermata sotto
casa. I dispositivi IoT ci hanno semplificato la vita, anche perché sono facilmente controllabili tramite un’applicazione sul
nostro smartphone, ma, come si evince dalla stessa definizione, internet è una costante imprescindibile.
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 Fig. 1
Schema
concettuale del
sistema.

Eppure, in Italia così come in tante altre parti del
mondo, sono ancora molte le zone non coperte
da una connessione Internet, in particolar modo
le aree rurali di campagna o montagna. Ci sono
poi posti in cui la connessione esiste, ma si vuole
connettere un dispositivo troppo lontano dal proprio punto di accesso ad internet (il router è troppo
distante), o semplicemente non si ha un abbonamento con un provider, come avviene spesso nelle
seconde case usate per le vacanze.
Per aggirare il problema vogliamo proporre la
realizzazione di un dispositivo intelligente in grado
di interagire con la rete GSM dei nostri cellulari,
quindi dotato di una normale SIM card e potrà essere controllato mediante chiamate e SMS. Il tipico
caso d’uso è quello di un apricancello che si attiva
quando l’utente effettua una chiamata al numero del dispositivo, ma tale operazione consiste
semplicemente nell’attivazione di un relé, quindi
l’utente sarà libero di utilizzarlo per controllare un
qualsiasi dispositivo connesso alla rete elettrica.
Per la realizzazione del progetto andremo ad
utilizzare il Mercury System, un sistema embedded
semplice, facile da usare e particolarmente adatto
ad applicazioni IoT di questo tipo, anche per via
del Modem GSM/GPRS facilmente interfacciabile.
Utilizzeremo la BB110 come core di elaborazione,
il modem GSM/GPRS FT1308M, la SB111 che
contiene il relé, la EB110 per connettere la BB con
la SB. Opzionalmente è possibile usare la EB111
per aggiungere la power board PB110, in modo da
poter alimentare il sistema con un alimentatore
separato e non tramite la connesione USB.

IL PROGETTO

Il sistema che andremo a realizzare per implementare l’apricancello basato su Mercury System è
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descritto concettualmente dal disegno riportato in
Fig. 1. L’architettura è molto semplice: il dispositivo dotato di SIM card si registra sulla rete e l’utente dal proprio cellulare vi può interagire: con una
chiamata, il relé si attiverà per qualche secondo
(consentendo ad esempio l’apertura di un cancello).
Nonostante la semplicità dell’obiettivo, è necessario implementare dei meccanismi che consentano
di avere un certo grado di sicurezza per evitare ad
esempio che chiunque chiami al numero del dispositivo possa aprire il nostro cancello. L’idea è quindi
di utilizzare la memoria interna alla Base Board
per memorizzare un numero di telefono primario,
in grado di attivare il relé con una chiamata e di
salvare ulteriori numeri in memoria, cui consentire
l’accesso al dispositivo. Il numero primario (master)
potrà poi revocare un permesso ed effettuare un
reset completo del sistema. L’interazione tra il numero primario e il nostro dispositivo potrà avvenire
tramite l’invio di semplici SMS. Si noti anche come
non è necessario avere alcun tipo di piano tariffario
particolare nella SIM del dispositivo, visto che
non deve rispondere né agli SMS né alle chiamate
ricevute, che verranno sempre rifiutate.

SETUP HARDWARE

Come già menzionato, l’hardware del progetto
consta di alcuni moduli Mercury System ospitati
sulla piastra base; più esattamente, gli elementi
della piattaforma qui utilizzati sono:
• BB110 - Base Board Model A: unità logica del
sistema in cui gira l’applicazione;
• MB GSM – Modem Board GSM: scheda contenente il modulo GSM/GPRS, lo slot per inserire la
SIM card e consentire l’interazione con chiamate
e messaggi;
• Antenna esterna MMCx/M: antenna per consen-

tire l’accesso alla rete da parte del modem;
• SB111 – Slave Board Big Relay: scheda contenente il relé;
• EB110 – Expansion Board Dual: scheda di
espansione per consentire il collegamento della
BB110 alla SB111.
Opzionalmente sono previsti:
• PB110 – Power Board: per consentire opzionalmente di alimentare il sistema tramite alimentatore piuttosto che via USB;
• EB111 – Expansion Board Quad: per rimpiazzare la EB110 e consentire il collegamento della
BB110 alla SB111 e al PB110.
In Fig. 2 è possibile vedere lo schema della nostra
configurazione hardware con evidenziati i bus di
comunicazione.
Il modem MB GSM utilizzato è connesso alla Base
Board tramite UART. La board contenente il relé
SB111 è invece connessa alla BB110 tramite
I²C. Sempre tramite I²C è connessa la EEPROM
24LC16B già saldata sulla BB110.
Faremo anche uso di due LED presenti nella
BB110 e connessi tramite GPIO che ci consentiranno di avere un effetto visivo sulla riuscita o
meno dei comandi inviati al dispositivo.
Per quanto riguarda l’alimentazione da fornire
alla board ci sono due alternative, o la si alimenta
tramite micro USB, ad esempio con un classico
caricabatteria di uno smartphone, o tramite la
PB110 alla quale si può connettere un alimentatoBB110
(coperta dal modem)

 Fig. 2
Schema a
blocchi del
sistema.

re 12V. Una volta assemblati tutti i componenti il
Mercury System dovrebbe apparire come in Fig. 3.
È necessario ricordarsi di impostare l’indirizzo della
scheda SB111, che secondo l’implementazione
descritta nel prossimo paragrafo deve essere
uguale ad 1; questo viene ottenuto disponendo i
dip-switch come mostrato nella Fig. 4.

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE

Per quanto riguarda l’implementazione del software embedded, possiamo iniziare con la definizione
di alcuni requisiti funzionali del dispositivo riguardanti il numero primario (ossia il numero telefonico

MB GSM

SB111

 Fig. 3
Disposizione
dei moduli
nel prototipo.

PB110

ANTENNA
ESTERNA
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 Fig. 4
Impostazione
dei dip-switch.

#define WIFI_MDM

3u

#define MODEM_USED

GSM_GPRS_MDM

Possiamo poi procedere con il settaggio del tempo
con cui il nostro task applicativo verrà chiamato
ciclicamente; nel file app.h possiamo specificare il
valore in millisecondi tramite la seguente define:
/************************************************************
* EXPORTED Defines
************************************************************/
/* Task period in ms */
#define MY_APP_TASK_PERIOD_MS

considerato “master”) il quale:
• deve essere impostato tramite USB, utilizzando un’apposita applicazione, o nei primi 180
secondi al primo avvio della board attraverso
una chiamata. Il numero primario viene quindi
memorizzato in memoria;
• può aggiungere altri numeri in memoria;
• può rimuovere altri numeri dalla memoria;
• può effettuare il reset del dispositivo riportandolo allo stato iniziale.
L’implementazione della nostra applicazione sarà
basata sul Mercury Framework, un software che
contiene al suo interno i driver di basso livello del
Mercury System e ci consente di accedere all’hardware tramite apposite interfacce. È possibile
effettuare il download al seguente link: https://store.
open-electronics.org/Development_Tools/Mercury/
BaseBoardforMercurySystem_7305-BB110, ed
una volta installato possiamo procedere con la
nostra implementazione. Per maggiori dettagli sul
framework è possibile consultare il numero 234 di
Elettronica In dove è stato ampiamente descritta
la piattaforma Mercury.

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

Alla creazione di un nuovo progetto è necessario
configurare il sistema aggiornando il file sys_cfg.h
dove possiamo impostare il tipo di modem
utilizzato (nel nostro caso GSM) tramite la define
MODEM_USED:
/************************************************************
* Modem Type Config
************************************************************/
#define NO_MDM
#define GSM_GPRS_MDM
#define BT_MDM
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0u
1u
2u

((UINT16)(100))

ARCHITETTURA SOFTWARE

Grazie al Mercury Framework è possibile procedere con lo sviluppo della nostra applicazione senza
preoccuparci di implementare i driver di basso
livello. Il framework non solo implementa i driver,
ma fornisce anche delle interfacce tramite cui è
possibile interagire con le periferiche.
Si crea così un’architettura a strati in cui abbiamo,
partendo dal basso, l’hardware, il Mercury Framework, ed infine il nostro software applicativo.
L’applicativo contiene una macchina a stati principale implementata nel file app_main.c, ed una serie
di macchine a stati necessarie per l’implementazione dei vari comandi (attivare il relé, effettuare
un reset, aggiungere un numero, etc.).
Per ognuno dei comandi vi è un file C dedicato:
• cmd_init.c: per inizializzare il dispositivo
• cmd_add.c: implementazione del comando per
aggiungere un numero in memoria
• cmd_del.c: per eliminare un numero dalla memoria
• cmd_res.c: per effettuare un reset del dispotivo
• cmd_trigger.c: per attivare il relé
Vi è poi il file utils.c che contiene una serie di
funzioni che sono comuni a più comandi, come ad
esempio la verifica del numero del chiamante o
del numero da cui si è ricevuto un SMS, il controllo
della presenza di un numero in memoria, il salvataggio di un numero e l’accensione intermittente di
un LED per un certo numero di secondi.

INIZIALIZZAZIONE

Il file cmd_init.c contiene l’implementazione delle
funzioni che vengono eseguite all’avvio della nostra applicazione. Ci sono delle operazioni comuni
ad ogni avvio, come ad esempio l’inizializzazione
del modem, e delle operazioni che dipendono dallo

stato del dispositivo.
Ad esempio, alla prima accensione, o eventualmente dopo un reset, la memoria del dispositivo è
vuota, ed è necessario quindi impostare un numero primario dal quale effettuare poi le operazioni.
Quest’operazione deve essere effettuata solo se la
memoria è vuota. Per determinare se la memoria
è vuota o meno possiamo utilizzare un preambolo,
scrivendo ad esempio uno specifico pattern, come
4 caratteri ASCII, nei primi 4 byte della EEPROM.
Se leggendo i primi 4 byte della memoria notiamo
che sono uguali al pattern scelto possiamo proce-

dere con la prossima fase, altrimenti procediamo
con l’inizializzazione.
Nel caso non ci sia il preambolo scelto nei primi
4 byte, possiamo metterci in attesa del numero
primario, ricevuto o tramite USB o tramite una
semplice chiamata. Per ragioni di sicurezza è bene
rimanere in attesa della chiamata solo per un tempo limitato, ad esempio 3 minuti, magari notificando lo stato di attesa tramite un LED intermittente,
che diventa fisso una volta terminata.
È possibile vedere graficamente il comportamento
descritto nel diagramma di flusso proposto in

 Listato 1
bool initFsm(bool* isCmdSuccessfull)
{
static initFsmStates currentState = INIT_FSM_MODEM;
bool isInitialized = false;
switch (currentState)
{
case INIT_FSM_MODEM:
if (initGprsModem())
{
currentState = INIT_FSM_EEPROM;
}
break;
case INIT_FSM_EEPROM:
if (initEeprom())
{
currentState = INIT_FSM_WAIT_CMD;
setupCallTicks = 0;
}
break;
case INIT_FSM_WAIT_CMD:
if (isMemoryEmpty)
{
if (waitSetupCall())
{
saveNumberInMemory(MASTER_NUMBER_ADDRESS, GetCallerNumber());
currentState = INIT_FSM_PREAMBLE;
}
if (detectUsbNumber(isCmdSuccessfull))
{
currentState = INIT_FSM_PREAMBLE;
}
}
else
{
currentState = INIT_FSM_COMPLETE;
}
break;
case INIT_FSM_PREAMBLE:
savePreamble();
currentState = INIT_FSM_COMPLETE;
break;
case INIT_FSM_COMPLETE:
Led_SetLedStatus(LED_1, LED_STS_ON);
currentState = INIT_FSM_MODEM;
isInitialized = true;
break;
default:
break;
}
return isInitialized;
}

 Fig. 5
Flow-chart
dell’inizializzazione.
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