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algrado l’esistenza di molte schede 
embedded, le interfacce USB per 
Personal Computer sono ancora 
molto richieste, soprattutto nelle 
applicazioni in cui bisogna eseguire 
dei controlli tramite software. 

Per questo vogliamo proporvi una scheda in grado di 
comandare degli utilizzatori tramite relé, acquisire segnali 
analogici o digitali tramite specifici ingressi, che sia gestibile 
da PC mediante un protocollo di comunicazione e infine che 
sia integrabile nelle vostre applicazioni in maniera semplice 
e veloce. Per poter fornire l’alimentazione a tutti gli elementi 
circuitali, la nostra periferica non viene alimentata dai 5V della 
connessione USB ma da un ingresso dedicato a 12 Vcc. 

Dotata di 32 
ingressi/uscite sia 
digitali che analogici 
e supportata da 
un protocollo di 
comunicazione ad 
hoc, si programma 
con l’IDE Arduino. 
Prima puntata.

INTERFACCIA USB
DI I/O

M
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Altra caratteristica rilevante di questo circuito 
è che la gestione degli utilizzatori è affidata ad 
un microcontrollore ATmega2560 montato su 
un modulo “protoboard” (disponibile dal sito 
www.futurashop.it con codice MEGA2560PRODB) 
che ci dà la possibilità sia di programmarlo con 
l’IDE Arduino sia di implementare facilmente il 
protocollo di comunicazione nello sketch. 
La compatibilità con il mondo Arduino porta 
vantaggi in termini di facilità di scrittura e debug 
dei programmi, per coloro che non dispongono di 
costosi sistemi di sviluppo dedicati. Per quanto ri-
guarda le linee di ingresso e uscita, questo circuito 
dispone di ben 32 I/O così ripartiti: 8 ingressi digi-
tali, 8 uscite digitali, 8 uscite analogiche, altrettanti 
ingressi ed eventualmente può essere abbinato 
ad un modulo relé ad 8 canali. Per gli otto ingressi 
analogici, la gestione è affidata a convertitori ADC 
e DAC a 10 bit. Per il funzionamento dell’interfaccia 
è disponibile un apposito protocollo attraverso il 
quale è possibile leggere i livelli dei segnali presenti 
sugli ingressi e comandare tutte le uscite. 
Per facilitare il test dei programmi, abbiamo previ-
sto sulla scheda alcune risorse hardware (essen-
zialmente dei LED) che consentono di verificare 
immediatamente il corretto funzionamento della 
scheda e dei programmi caricati; in sostanza l’in-
terfaccia si comporta anche come una demoboard.

SCHEMA ELETTRICO
Per meglio comprendere il funzionamento della 
scheda diamo subito un’occhiata allo schema a 
blocchi riportato in questa pagina. La sezione di 
comunicazione col PC fa capo alla board basata su 
ATmega2560 (siglata IC7 nello schema elettrico), 
la quale integra un transceiver USB/TTL di tipo 
CP2102/9 della Silabs, che provvede all’inter-
facciamento USB tra il microcontrollore (le linee 
dell’UART, per l’esattezza…) ed il computer; la 
scheda, quando collegata ad un PC, viene ali-
mentata tramite i 5 V forniti dalla porta USB ed è 
galvanicamente accoppiata attraverso la massa, 
comune a quella dello stadio di alimentazione. 
Dispone di 54 ingressi/uscite digitali (di cui 14 pos-
sono essere utilizzate come uscite PWM), 4 UART 
(porte seriali), 16 ingressi analogici, un oscillatore 
quarzato a 16 MHz, un connettore micro USB, un 
header per l’ICSP e un pulsante di reset. 
Come accennato, la scheda può essere alimentata 
direttamente tramite il connettore microUSB (per 
la programmazione o la simulazione di applicazioni 
a basso assorbimento di corrente) o tramite il pin 
5V. Due LED a bordo e LD1 e LD2 sulla scheda, 
segnalano il colloquio sull’USB attraverso il conver-
titore USB/TTL della Silabs. 

| schema a BLOCCHI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Compatibilità USB 
1.1/2.0

8 ingressi analogici 10 bit:  
0÷5 o 0÷10 Vcc

8 uscite analogiche 8 bit:  
0÷5 o 0÷10 Vcc

8 ingressi digitali compatibili  
open-collector

8 uscite digitali open collector 
(max. 50V/100 mA)

Range tensione uscite analogiche
0÷5V/0÷10V

Tensione di alimentazione 
12 Vcc

Protocollo di comunicazione 
dedicato
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Mentre la sezione d’ingresso dell’IC7 viene alimen-
tata con i 5 volt presenti sulla porta USB, tutto il 
resto del circuito viene fatto funzionare con l’ali-
mentazione esterna proveniente dalla presa jack 
PWR, la quale alimenta un regolatore di tensione 
lineare (VR1) che ricava 5V ben stabilizzati e può 
erogare la corrente richiesta. 
Questa parte circuitale alimenta direttamen-
te i buffer degli ingressi (IC3), il DAC (IC4), gli 
operazionali e anche parte del modulo basato 
sull’ATmega2560. Gli otto ingressi analogici fanno 
capo ciascuno ad un amplificatore operazionale in 
configurazione non-invertente, di cui è possibile 
scegliere tra due valori del guadagno in tensione: 1 
e 2. Infatti, prendendo a riferimento l’operazionale 
IC2a (fermo restando che quanto spiegato per 
questo vale per tutti gli altri operazionali presenti 
nel circuito...) le resistenze R37 ed R53 sono di 
ugual valore (10 kohm ciascuna) quando il jumper 
AD8 è aperto l’amplificatore ha guadagno unitario, 
mentre con il predetto jumper chiuso il guadagno 
è pari a:

Gv = (10+10) kohm / 10 kohm

quindi, appunto, 2 volte in tensione.
L’uscita di ciascuno degli operazionali fornisce la 
propria tensione unidirezionale ad un ingresso 
analogico del modulo IC7, ovvero A7 legge l’uscita 
di IC2a, A6 quella di IC2b, A5 quella di IC2c e via di 
seguito.
Per effetto di questa configurazione e dell’A/D 
converter a 10 bit integrato nel modulo Arduino, 
il valore della tensione di ciascun ingresso INADC 
(0÷5V o 0÷10V a seconda di come viene impostato 
il dip switch sulla retroazione, che ad esempio per 
IC2a è l’AD8) viene convertito in un valore numeri-
co, con la possibilità di apprezzare valori dell’ordine 
di 10 mV, vale a dire con risoluzione di 10 mV. 
Le otto uscite analogiche utilizzano, invece, un 
comune DAC a 8 bit; anche in questo caso l’e-
scursione della tensione (questa volta d’uscita) 
può essere compresa tra 0 e 5 V o tra 0 e 10 V, a 
seconda di come viene impostato il dip switch sulla 
retroazione dell’operazionale sulle uscite OUTDAC. 
Come desumibile dallo schema elettrico, mentre 
l’acquisizione dei segnali agli ingressi analogici 
viene effettuata internamente al modulo Arduino, 
la conversione digitale/analogico viene effettuata 
da un DAC esterno, pilotato dall’IC7 attraverso tre 
linee binarie che sono le D10, D51 e D52, utilizzate 
rispettivamente come LOAD, DATA e CLK (clock) 
per il latch d’ingresso dell’IC4. 

Quest’ultimo è un DAC ad ingresso seriale, dove si 
caricano 8 bit alla volta inviati serialmente all’input 
DATA e scanditi dal clock, ogni volta che il piedino 
LOAD commuta a livello alto. 
Il DAC utilizzato nella scheda è un TLC5628C 
capace di fornire in uscita una tensione da 0 a 5V 
in funzione del valore che la relativa stringa ad 8 
bit ricevuta sul pin DATA presenta; ogni volta che 
viene completato il caricamento di una stringa di 8 
bit, avviene la conversione in blocco e la rispettiva 
uscita presenta il valore corrispondente. 
Essendo, ciascuna tensione, espressa con 8 bit e 
quindi con valore decimale compreso fra 0 e 255, 
sono possibili 256 valori discreti e quindi si ottiene 
una risoluzione di 40 mV, nel senso che la tensione 
all’uscita analogica può variare a scatti di 40mV.
Più esattamente, il DAC è a otto canali, tante quan-
te vogliamo che siano le nostre uscite analogiche, 
pertanto il modulo Arduino ATmega2560 invia una 
stringa complessivamente formata da 64 bit di 
dati: 8 per ciascun canale.
Il controllo digitale del TLC5628C avviene tramite 
un semplice bus seriale a tre fili compatibile con 
livelli CMOS/TTL e facilmente interfacciabile a tutti 
i più diffusi dispositivi a microprocessore e micro-
controllore. La word di comando è in realtà a 12 
bit e comprende gli 8 bit di dati, tre bit di selezione 
canale DAC e un bit che consente la selezione della 
gamma di tensione d’uscita: nel nostro caso la 
stringa imposta un valore massimo della tensione 
di uscita pari a Vref (x1) e quindi, con i valori attuali 
di R62 ed R63, un’escursione compresa fra 0 e 
2,5V. I registri DAC sono a doppio buffer, consen-
tendo un set completo di nuovi valori da scrivere 



64 65

| schema ELETTRICO    



64 65



66 67

sul dispositivo, tutte le uscite DAC vengono ag-
giornate contemporaneamente tramite il controllo 
interno LDAC. La funzione di refresh simultaneo 
implementata nel componente fa in modo che 
i dati degli 8 canali siano memorizzati fino alla 
successiva ricezione dei dati e quindi aggiornati 
simultaneamente alle uscite.
Un’interessante funzione offerta dal nostro DAC è 
il ripristino all’accensione, che consente di memo-
rizzare gli ultimi valori e riproporli all’accensione.
I singoli stati DAC producono una tensione di uscita 
che varia tra uno o due volte la tensione di riferi-
mento applicata a REF1-REF2 rispetto a GND.

Come vedete nello schema elettrico del circuito, 
ciascuna uscita del DAC pilota l’ingresso di uno 
stadio amplificatore ad operazionale in configu-
razione non-invertente con guadagno in tensione 
selezionabile fra 1 e 4, rispettivamente lasciando 
lo switch aperto oppure chiudendolo; prendendo 
ad esempio IC5d (ma quanto esposto vale per 
tutti gli altri operazionali posti sull’uscita…) se DA1 
viene lasciato aperto, l’operazionale guadagna 1 
(funziona da buffer) mentre se si chiude il guada-
gno diviene pari a:

Gv = (30+10) kohm / 10 kohm  

R1: 1,2 kohm (0603)
R2 R3, R4: 470 ohm (0603)
R5: 4,7 kohm (0603)
R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 
R13: 47 ohm (0603)
R22÷R61: 10 kohm (0603)

Elenco Componenti:

R14÷R21: 30 kohm (0603)
R62, R63: 1 kohm (0603)
RA1, RA3: Array resistenze 8x1 kohm + C
RA: Array resistenze 8x10 kohm + C
C1, C3, C5: 100 nF 50 VL ceramico (0603)
C2: 470 F 16 VL elettrolitico (ø 8 mm)

C4, C6, C11: 220 µF 6,3 VL elettrolitico (ø 6.3 mm)
C7, C8, C10: 100 nF 50 VL ceramico (0603)
C9: 4,7 µF 25 VL elettrolitico (ø 4 mm)
LD1: LED giallo (0805)
LD2, LD6÷LD21: LED rosso (0805)
LD3, LD4: LED verde (0805)
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