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cronometro
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aumento di:
- complessità
- costi  

aumento di:
- complessità
- costi  
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sensore A sensore B

cronometro

--.---

l’attuale tecnologia consente di 
invertire la situazione:

tanti sensori fissi e un segnale mobile 

l’attuale tecnologia consente di 
invertire la situazione:

tanti sensori fissi e un segnale mobile 

un sensore mobile e tanti segnali fissi
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ricerca
reti

dispositivo Wi-Fi
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MmallA TS obile ppliance ecording ime
il nostro carrello diventa

R

connesso

dispositivo Wi-Fi
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parte il cronometro t0 = 0.000
memorizza t1 = 0.420

memorizza t2 = 0.895

dispositivo Wi-Fi

memorizza t3 = 1.450
memorizza t4 = 2.145

memorizza t5 = 3.250

1     0.420
2     0.895
3     1.450
4     2.145
5     3.250

non si è vincolati al moto rettilineo 
come invece accade in sistemi dove 
viene rilevata la posizione mediante 

SONAR  

non si è vincolati al moto rettilineo 
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dispositivo Wi-Finon si è vincolati al moto rettilineo 
come invece accade in sistemi dove 
viene rilevata la posizione mediante 

SONAR  

non si è vincolati al moto rettilineo 
come invece accade in sistemi dove 
viene rilevata la posizione mediante 

SONAR  
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1. L’idea 3. Il funzionamento2. I componenti
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fototransistor con filtro IRfototransistor con filtro IR

LED IR  (920 nm)LED IR  (920 nm)
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segnale sensore
fronte discesa fototransistor

filtrato

segnale sensore
fronte discesa fototransistor

filtrato
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passo = 10 mm
(possibili 0, 5, 10, 15, 20, 25 mm)
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segnale sensore Asegnale sensore Asegnale sensore Bsegnale sensore B
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microswitch per rilevare urti anteriori o posteriori

o utilizzabili come pulsanti di Input

microswitch per rilevare urti anteriori o posteriori

o utilizzabili come pulsanti di Input
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scheda interfaccia 
periferiche

scheda interfaccia 
periferiche
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potenziometri regolazione 
soglia sensori IR

potenziometri regolazione 
soglia sensori IR LED spia sensore ALED spia sensore A LED spia sensore BLED spia sensore B

buzzer spia sensori IRbuzzer spia sensori IR
scheda interfaccia 

periferiche

porta di programmazione
mediante collegamento a PC
porta di programmazione

mediante collegamento a PC
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5.6 cm

2.7 cm

microcontrollorer con
scheda di rete Wi-Fi e access-point integrato

microcontrollorer con
scheda di rete Wi-Fi e access-point integrato
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microcontrollorer con
scheda di rete Wi-Fi e access-point integrato

antenna Wi-Fi
incorporata

antenna Wi-Fi
incorporata CPU  32 bit  80 MHzCPU  32 bit  80 MHz EEPROMEEPROM

USB ricarica batteriaUSB ricarica batteria

connettore 
batteria LiPo
connettore 

batteria LiPo

On/OffOn/Offalimentazione e controllo batteria 3.3valimentazione e controllo batteria 3.3v

pin I/Opin I/O

pin I/Opin I/O

LED rosso On/offLED rosso On/off

LED verde 
Output 

LED verde 
Output 

connettore eventuale
antenna esterna

connettore eventuale
antenna esterna
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LED ricarica batteriaLED ricarica batteria
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batteria LiPo

1 cella  3.7v  1400 mAh 

batteria LiPo

1 cella  3.7v  1400 mAh 
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3. Il funzionamento

3. Il funzionamento
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

rete disponibile
“Carrello-SMART”microcontroller

con scheda di rete
e web server
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

richiesta connessione
con password rete

dispositivo Wi-Fi
con browser
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

conferma
connessionemicrocontroller

con scheda di rete
e web server

1. L’idea 2. I componenti 3. Il funzionamento

Quando un punto materiale diventa SMART               F. Bruno    G. Bruno



microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

richiesta http
192.168.4.1

dispositivo Wi-Fi
con browser
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

homepage HTML
menù di sceltamicrocontroller

con scheda di rete
e web server
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

scelta 1
“cronometro a pulsanti”

dispositivo Wi-Fi
con browser
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

page01 HTML
tabella tempi vuotamicrocontroller

con scheda di rete
e web server
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

page01 HTML
tabella tempimicrocontroller

con scheda di rete
e web server

t0

sw1
click

(per acquisire tempi)

scheda
periferiche
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page01 HTML
tabella tempimicrocontroller

con scheda di rete
e web server

click

(per acquisire tempi)

t0 t1 . . .

sw1

scheda
periferiche
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page01 HTML
tabella tempi vuotamicrocontroller

con scheda di rete
e web server

click

(per resettare)

t0

sw2

scheda
periferiche
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t1 . . .
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

scelta 2
“tempi di passaggio”

dispositivo Wi-Fi
con browser
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

microcontroller
con scheda di rete

e web server

sw2
click

(per avviare esperimento)

sw2

scheda
periferiche
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page02 HTML
tabella tempi vuota
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page02 HTML
tabella tempimicrocontroller

con scheda di rete
e web server

t0

passaggio su tratto nero

IR-AIR-B

scheda
periferiche
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page02 HTML
tabella tempimicrocontroller

con scheda di rete
e web server

t0

passaggio su tratto nero

IR-A

t1 . . .

IR-B

scheda
periferiche
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page02 HTML
tabella tempimicrocontroller

con scheda di rete
e web server

click

(per fermare esperimento)

t0

sw1IR-B
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t1 . . .
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

IR-Bsw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

scelta 3
“tempi di passaggio

e velocità” dispositivo Wi-Fi
con browser
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

microcontroller
con scheda di rete

e web server

sw2
click

(per avviare esperimento)

sw2

scheda
periferiche

IR-B
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page03 HTML
tabella vuota
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

microcontroller
con scheda di rete

e web server

t0A

passaggio A su tratto nero

IR-A

scheda
periferiche

IR-B
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page03 HTML
tabella tempi e velocitàmicrocontroller

con scheda di rete
e web server

t0A

passaggio B su tratto nero

scheda
periferiche

IR-B

t0B

IR-B

v0=passo/(t0B-t0A)
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

microcontroller
con scheda di rete

e web server

t0A

passaggio A su tratto nero

IR-A

scheda
periferiche

IR-B

t0B t1A
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page03 HTML
tabella tempi e velocitàmicrocontroller

con scheda di rete
e web server

t0A

passaggio B su tratto nero

scheda
periferiche

IR-B

t0B

IR-B

t1A t1B

v1=passo/(t1B-t1A)
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microcontroller
con scheda di rete

e web server

scheda
periferiche

sw2 sw1

dispositivo Wi-Fi
con browser

IR-A

aggiorna page03 HTML
tabella tempi e velocitàmicrocontroller

con scheda di rete
e web server

click

(per fermare esperimento)

sw1

t0A t0B t1A t1B

scheda
periferiche

IR-B
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altro esperimento: 
con moto alternato
altro esperimento: 
con moto alternato
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bye byebye bye
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