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e matrici a LED sono sempre state qualco-
sa di molto affascinante, perché ci permet-
tono di sprigionare tutta la nostra creatività 
attraverso centinaia, se non migliaia di pixel 
colorati. Questo vale ancor di più per le ma-
trici di LED RGB che negli ultimi anni hanno 
pervaso il mercato consumer e sono state 
rese accessibili, per via del costo e della fa-

cilità di integrazione, anche ai Maker e al pubblico amatoriale.
Possiamo utilizzarle veramente per qualsiasi cosa, come nei 
pannelli di controllo, in insegne pubblicitarie o cartelli infor-
mativi, tabelloni segnapunti, ma anche display per animazioni, 
videogiochi e -perché no- anche un bellissimo orologio con 
uno sfondo composto dai nostri personaggi preferiti, eroi dei 
fumetti e personaggi dei videogiochi del passato (Fig. 1).
Dallo stile un po’ retrò, queste matrici non smettono mai di 
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stupire, arrivando ad avere risoluzioni come 64x64 
LED RGB da 3mm, per un totale di 4.096 LED (e 
altrettanti pixel), con la possibilità di concatenare 
più matrici, superando ogni limite e creando quindi 
display con risoluzioni ancora maggiori, pur accet-
tando dei compromessi quando si parla di imma-
gini in movimento. Questo permette di realizzare 
grandi schermi e di mostrare anche dei video con 
buona risoluzione, perché se è vero che i pixel 
sono grandi (ognuno è un LED RGB del diametro di 
alcuni millimetri) osservandoli da lontano la trama 
degli schermi diviene quasi impercettibile.
In passato abbiamo già utilizzato le matrici a LED 
RGB, pilotandole per esempio con circuiti a FPGA o 
computer, ma in questo articolo vogliamo proporvi 
qualcosa di più originale e abbordabile, perché 

esporremo un metodo a basso costo, compatto, 
dotato di interfacciamento WiFi e Bluetooth, per la 
gestione di una o più matrici collegate in cascata, 
utilizzando l’ormai noto modulo ESP32 e, più esat-
tamente, la serie di moduli basata su questo SoC.

I VANTAGGI DI USARE UN ESP32
Ed è proprio grazie a questo piccolo modulo a 
microcontrollore che possiamo evitare l’utilizzo 
di componenti più impegnativi e costosi come le 
FPGA, da noi utilizzate in passato e che pure offro-
no prestazioni superiori nel controllo di matrici.
Oggi vogliamo presentarvi questo progetto per 
gestire le LED matrix in maniera efficace, potendo 
creare animazioni fluide e avendo la possibilità 
di controllare tutto quanto in modo facile, ma 
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un connettore a vaschetta a passo 2,54 mm da 
2x8 poli.
Con questa soluzione plug-and-play non sarà più 
necessario utilizzare cavi e cavetti impazzendo 
per capire cosa è collegato dove: basterà sempli-
cemente innestare la ESP32 nel circuito stampato 
della scheda controller e quest’ultima alla matrice, 
o matrici se ne mettete più d’una in cascata, per 
realizzare il vostro visualizzatore LED Matrix. 
Per rendere il controller più versatile, abbiamo 
previsto la possibilità di montare più versioni di 
schede ESP32, ossia la YB555 commercializzata 
dalla Futura Elettronica (anche on-line su www.
futurashop.it) oppure la ESP32 dotata di un piccolo 
display OLED da 0,96” (anche questa commer-
cializzata dalla Futura Elettronica con il codice 
prodotto ESP32OLED).
La prima è una compatta board (open source) di 
sviluppo e prototipazione basata sull’ESP32 (il SoC 
è, per l’esattezza, l’ESP-WROOM-32) che integra 
un transceiver WiFi 802.11 b/g/n, un ricetrasmet-
titore Bluetooth dual-mode (classico e BLE) e 
dispone di 25 linee GPIO. Supporta una velocità di 
trasmissione dati fino a 150 Mbps, ha una potenza 
di uscita sull’antenna di 20,5 dBm, per garantire la 
massima portata RF; il consumo in modalità sleep 
è di appena 5 µA. Dispone inoltre di interfacce 
per sensori di temperatura, touch sensor, SD card, 
UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, IR, 
connettore micro USB, pulsante di boot e pulsante 
di reset.
La versione ESP32OLED è ancora una piattafor-
ma di sviluppo basata sul System on Chip ESP32 
della Espressif, ma dotata di processore Dual-Core 
Tensilica LX6 a 32 bit con una frequenza di clock di 
240 MHz, una memoria SRAM integrata da 520 kB 
(una capacità notevole e superiore alla media dei 
moduli ESP32) interfaccia wireless WiFi 802.11 
b/g/n, Bluetooth dual-mode (classico e BLE) e 

soprattutto potendo utilizzare le capacità di un 
microcontrollore come ESP32 che ci permette di 
collegarci ad internet, avendo così un modo non 
solo per gestire le matrici LED ma anche per inte-
grarle in sistemi più complessi come l’IoT (Internet 
of Things).
Possiamo inoltre gestire la rotazione di una matri-
ce tramite sensori specifici come, ad esempio, un 
giroscopio/accelerometro, gestire la luminosità 
in modo automatico tramite sensori LDR, foto-
resistenze e simili, creare orologi personalizzati, 
mostrare immagini personalizzate, immagini GIF, 
animazioni 3D e con la possibilità di program-
mare tutto quanto tramite Arduino IDE, per i più 
appassionati, e tramite ESP-IDF/PlatformIO per i 
più esperti. 
Insomma, il motivo per cui abbiamo scelto di utiliz-
zare le schede ESP32 ormai vi sarà chiaro e oltre a 
quanto detto prima, tra gli altri vantaggi abbiamo 
un basso consumo di energia, tanta memoria a di-
sposizione e infine il protocollo wireless Esp-Now, 
che permette di gestire più schede ESP32 e di 
conseguenza più matrici.
Quindi è possibile creare molti progetti smart 
rispetto ad utilizzare altri sistemi per la gestione 
dei display, ed essendo un sistema più compatto 
rispetto ad altri, è anche possibile creare facilmen-
te un contenitore che vada a racchiudere tutta 
l’elettronica.

ESP32 COME CONTROLLER 
Per quanto la ESP32 sia un’ottima scheda a micro-
controllore, c’è comunque bisogno di convivere con 
i numerosi cavetti da dover utilizzare per gestire 
una matrice LED; per evitare di tirare troppi fili e 
limitare il cablaggio a un flat-cable standard per le 
matrici, dal momento che la ESP32 è una sche-
da molto compatta, abbiamo creato un circuito 
stampato che possa ospitarla e che sia dotato di 
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28 linee di I/O generico (GPIO).  
Sulla scheda è presente anche una memoria flash 
da 32 MB, un’antenna WiFi su circuito stampato, 
un display OLED da 0,96”, una sezione caricabat-
teria per batterie ai polimeri di litio, un convertitore 
USB-seriale CP2102, due pulsanti (uno per il reset 
e l’altro per GPIO 0) e 2 LED di stato. Ideale per 
applicazioni IoT (Internet of Things), può essere 
programmata tramite l’IDE di Arduino, come del 
resto la ESP32 “normale”.

SCHEMA ELETTRICO
Per quanto riguarda lo schema elettrico della no-
stra scheda controller, lo trovate in queste pagine 
e, come vedete, è molto semplice: tutto quanto è 
presente viene alimentato a 5 volt e nel circuito 
sono presenti una morsettiera e uno strip per l’ali-
mentazione, un connettore a vaschetta per la con-
nessione tramite flat-cable alla matrice, nonché 
un pin-strip per portare all’esterno il bus I²C con la 
possibilità di selezionare tramite l’apposito jumper 
(siglato JV_I2C) la tensione di alimentazione fra 
3,3V e 5V. Notate che i 3,3V vengono generati da 
un regolatore a bordo dell’ESP32 (a prescindere dal 
modello) e resi disponibili tramite l’omonimo pin. 
Lo strip da 4 pin per la comunicazione I²C è stato 
previsto per gestire eventuali sensori e moduli; il 
jumper serve per selezionare l’alimentazione posi-
tiva, così da poter utilizzare ad esempio sensori di 
temperatura, moduli RTC (ad esempio per gestire 
da firmware e visualizzare l’ora e la data sulla ma-
trice a LED) e molto altro, funzionanti a 3,3 o a 5V: 
se vi connettete dispositivi e breakout board a 5V 
spostate JV_I2C su 5V, mentre se ciò che affacce-
rete sul bus richiederà 3,3 volt, portate i jumper su 
3V3. Al pin-strip giungerà, in base all’impostazione 

del ponticello, la tensione di ingresso 5V o quella a 
3,3V fornita dal modulo ESP32. 
Nello schema elettrico vedete due integrati siglati 
U1 e U2: il primo è l’ESP normale e il secondo quel-
lo con OLED; chiaramente ne va montato uno solo, 
ossia quello che sceglierete di volta in volta.
Notate il condensatore elettrolitico posto sulla 
linea /EN dell’U1, che permette di caricare il codice 
su ESP32 all’accensione del circuito (ossia quando 
fornite alimentazione) senza dover tener premuto 
il tasto boot: il condensatore, inizialmente scarico, 
nell’istante di applicazione dei 5V è un cortocircuito 
e trascina /EN a massa, caricandosi poi gradual-
mente per effetto del resistore di pull-up interna-
mente connesso a tale linea.
Sempre in tema di alimentazione, abbiamo posto 
un diodo di protezione in serie al pin VIN della 
scheda ESP32, quindi sulla linea positiva di alimen-
tazione in arrivo dal contatto +PWR, per evitare 
di alimentare le matrici tramite lo stesso modulo 
ESP32, rischiando di danneggiare il microcontrollo-
re. Infatti, le matrici vanno rigorosamente alimen-
tate a 5 volt tramite un alimentatore esterno, pos-
sibilmente abbastanza potente in base a quante 
unità volete usare e a quanto consumano, perché 
non possono essere assolutamente alimentate 
dall’ESP32. 
I terminali per l’alimentazione dei pannelli vanno 
avvitati sul circuito negli appositi slot tenendo 
conto della corretta polarità, infine, sul circuito è 
presente un jumper per collegare o meno il pin “E” 
a massa: questo perchè alcune matrici lo utilizzano 
direttamente, mentre altre no. 
Per concludere con la spiegazione del circuito, 
specifichiamo che ci sono due modi per collegare 
la matrice alla nostra scheda, il primo dei quali 
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