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GENERALITA’  

A causa di uno spostamento di stanza della stazione radio ho cambiato la disposizione delle fonti di energia 

principali. Ora ci sono anche due piccole batterie al piombo sigillate da 12 Volt / 7 Ah che vanno ricaricate 

ciclicamente. Ci vuole un carica batterie automatico, altrimenti la procedura di mantenimento diventa un 

TAMAGOCHI. 

Il carica batterie che ho pensato è semplice e in qualche modo ricopia quello già descritto in altra nota 

(http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tech_art/carpilnicd.pdf). Si compone di un trasformatore dalla rete AC ed 

un regolatore di corrente. Ho cercato di seguire le regole indicate in un ottimo sito web che è 

http://batteryuniversity.com/ e più precisamente la pagina BU403 che riguarda il ciclo di carica 

http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery . 

Caricando la batteria con una corrente costante, la tensione di batteria sale con l’avanzamento della carica. 

Per non rovinare la batteria con prolungate sovra cariche ho pensato di utilizzare un microprocessore 

ARDUINO in grado di gestire il ciclo di carica secondo una procedura predefinita. Con l’utilizzo di due 

batterie il carico è sempre alimentato mentre una delle due è in carica. 

http://batteryuniversity.com/
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery
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PANNELLO MONITOR 

 

Figura 1, monitor prima versione 

La figura sopra mostra il pannello monitor prima versione con un ciclo di carica sulla batteria 2, avendo 

impostato su ARDUINO il tempo di ciclo di 10 minuti (600 secondi). La soglia di intervento è a 11.95 Volt. Le 

batterie sono collegate ad un carico leggero (la stazione meteo) e con questa parametrizzazione ho 

osservato che tendono ad essere stabili sulla tensione nominale di 12 V. 

Si osserva che la tensione dopo il rettificatore scende da 23 a 20.5 Volt circa e fluttua con le variazioni di 

tensione di rete. La tensione della batteria invece va rapidamente sopra 13 e rimane poi costante. La carica 

termina dopo il time-out oppure, caso di batterie finite, se la tensione supera i 14 Volt. 

Il pannello di interfaccia gira su un PC desktop, è stato compilato con Visual Basic Express 2010. Lo sketch 

di ARDUINO, diversamente dal listato presente in questa nota, invia alcuni caratteri che servono da 

identificatori per indirizzare correttamente i valori di tensione e di stato al programma VB. 

Il pulsante “put dtr-rts on” serve per alzare i due criteri RS232, facendo resettare ARDUINO che crede di 

avere una nuova connessione seriale. A cose normali i caratteri arrivano al PC ogni 5 secondi dopo che la 

porta è stata aperta. 

MODIFICHE VERSIONE FEB2020 

 

Figura 2, pannello monitor versione febbraio 2020 



IZ5AGZ op. ALESSANDRO FREZZOTTI www.frezzotti.eu  

3 di 17, 24/02/20 e-mail: alessandro@frezzotti.eu 

A febbraio 2020 ho cambiato il pannello di monitor ed il firmware su arduino. La nuova versione prevede che 

dal carica batterie vengano trasmessi dati solo su interrogazione. Ho semplificato le cose e per ottenere un 

invio delle tre misure importanti basta inviare su seriale USB un carattere “#”. 

Tra la trasmissione, il tempo di processamento e il ritorno dei dati ci vogliono più di 100 millisecondi. Ho 

impostato quindi 200 millisecondi come tempo minimo per due letture consecutive. In ogni caso con un 

pulsante si attiva la ricezione di valori ogni secondo. 

La versione è rivolta al mio solo uso personale quindi l’interfaccia uomo macchina è poco curata e è il 

risultato di prove su prove. 

L’utilizzo prevede di collegare il cavo USB, a quel punto con il pulsante “search COM” si vede la periferica 

sull’elenco subito sotto al pulsante. 

Si seleziona da li la periferica, poi si preme il pulsante in alto “try to connect”, la com in uso appare sulla 

finestrina in alto a sx. 

Allora si può agire sui pulsanti “send #” o “interroga a 1 sec” per una interrogazione singola o continua. 

Sulla finestra di controllo dei caratteri ricevuti si vedono i valori preceduti da un esclamativo, è il separatore 

che ho usato per la decodifica da parte del programma VB del pannello. 

Nell’esempio in figura sopra si nota la tensione Valimentazione in blu, la tensione di batteria 1 (verde) che 

ora è una batteria da auto da 45 A/h che viene tenuta quindi in carica di mantenimento quando scende di 

poco dal valore nominale, e la traccia rossa è una batteria difettosa che ho cercato di recuperare senza 

successo. 

Quando si attiva per 5 secondi la carica la tensione sale oltre 20 Volt, mentre senza carica scende a circa 6 

Volt. È una batteria con un elemento o più semi interrotti. 

SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema base del carica batterie è il seguente. Si tratta di un circuito convenzionale di generatore di 

corrente. 

 

Figura 3, schema regolatore corrente 

La resistenza da 6.7 Ohm determina la corrente di carica, avendo ai suoi capi sempre 5 Volt. 

Lo shunt per il meter è di valore 0.2 Ohm, la caduta di tensione è ininfluente per il funzionamento del circuito. 
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REGOLATORE 8V X ARDUINO 

Allo schema base si aggiungono circuiti che non sono di bellezza ma indispensabili. C’è un ulteriore 

regolatore di tensione a 8V di uscita per alimentare il uP ARDUINO-UNO. Ci sono numerose protezioni 

effettuate con diodi, per prevenire inversioni di polarità o tensioni inverse causate da corti circuiti. 

 

Figura 4, alimentazione Arduino 

VIN proviene tramite diodi da tre sorgenti, il rettificatore principale, e le due batterie. In questo modo 

ARDUINO è sempre alimentato. 

COMANDO RELÈ 

C’è la circuiteria a relè comandata dal uP che seleziona la batteria da mettere in carica distaccandola dal 

carico. Il programma del uP si occupa di tenere sempre una sola batteria in carica. 

 

Figura 5, comando relè 

MONITORAGGIO SCATTO FUSIBILE 

C’è un opto-isolatore che insieme al LED di segnalazione invia al microprocessore l’avvenuto scatto del 

fusibile sulla rete primaria. 

L’isolamento è necessario per interfacciarsi con la logica che è a bassa tensione. 

MISURE ANALOGICHE 

Un gruppo di partitori (tre) scala le tensioni di V input (24Vmax al ponte) e delle batterie 1 e 2 per la misura 

ed il controllo della carica e scarica da parte del uP. Sono calcolati in modo che la massima tensione 

possibile da progetto su quel punto sia scalata al valore di 5 Volt, o meglio al conteggio di 1023, da parte 

dell’acquisizione analogica del uP. Gli ingressi di ARDUINO sono protetti da accidentali sovratensioni con 

una coppia di diodi.  

L’utilizzo di uno zener da 5.6V in parallelo all’ingresso è stato provato e scartato: il ginocchio del diodo zener 

è molto “largo” e ai valori di fondo scala già inizia a condurre falsando la misura. Meglio quindi un diodo al 

silicio contro la polarità inversa ed un altro verso il +5 del uP per tagliare le sovratensioni accidentali. 

Anche i partitori per la misura delle batterie a 12V sono per un f.s. da 24, nel caso la batteria si distacchi la 

tensione salirebbe al valore massimo dell’alimentatore.  
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Figura 6, schema misure analogiche 

Nella rete del partitore di tensione c’è un trimmer che serve a calibrare esattamente la tensione massima 

(f.s.) da misurare con i 1024 conteggi del convertitore di ARDUINO. Per farlo si apre il jumper della misura e 

si porta dall’esterno sull’ago di sinistra la tensione di f.s. misurata con precisione. Regolare il trimmer per un 

conteggio che va da 1022 a 1023. È necessario caricare su uP uno sketch che mostri su monitor seriale i 

conteggi acquisiti. 

CICALINO 

 

Figura 7, cicalino 

Un cicalino buzzer è comandato dal uP insieme al LED interno di ARDUINO sul pin del dig.13. Notare che lo 

stato logico a 1 (5V) corrisponde a LED acceso e cicalino spento. 

Il buzzer o cicalino è su un piastrino a se stante. Questo perché sono un hardware-man e come tale 

ignorante del fatto che esiste una funzione “tone” che avrebbe permesso di collegare il buzzer con un 

transistor direttamente ad una uscita digitale PWM di ARDUINO. Ma il funzionamento è lo stesso. 
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LED BICOLORE 

 

Figura 8, led bicolore 

Per pilotare il LED bicolore ho usato il circuito sopra. La modesta complessità deriva dal LED che ha catodi 

in comune e l’alimentazione che ho voluto dal +8 V (non il +5 che proviene da ARDUINO). 

REALIZZAZIONE 

Ho impiegato un contenitore da alimentatore per PC, aggiungendo un pannello per boccole indicatori etc. la 

posizione di utilizzo è comunque verticale (nelle foto è in orizzontale). 

 

Su arduino non ho creato uno SHIELD come sarebbe stato pulito fare, ma ho usato connettori ad aghi e 

circuiti esterni che si adattano allo spazio nel contenitore. 

 

SKETCH ARDUINO 

Segue il listato dello sketch (prima versione)che governa il funzionamento del carica batterie. Sicuramente 

farò un ottimizzazione semplificando e ripulendo da routine inutili. 

Ogni 5 secondi si ripete il ciclo di misura delle tensioni ed eventuale messa in carica della batteria che 

scende sotto una soglia di tensione. 

La carica è a cicli di un ora e si interrompe prima se la tensione di batteria supera il valore massimo 

ammesso. Le soglie di tensione sono scritte nel programma. 
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Ci sono due routine ad interrupt, una per il fusibile bruciato e una per la variazione di uno switch di modo. Ho 

previsto un modo “charge” che carica le batterie quando necessario, ed un modo “idle” che misura 

solamente le tensioni ed è utile per la messa a punto. 

Ho due livelli di segnalazione per monitorare l’attività, sonoro con messaggi in codice morse e visivo con 

LED. Se per esempio salta il fusibile il carica batterie mi chiama in cw. 

FW PRIMA VERSIONE 
 

//IZ5AGZ - carica batterie duale automatico - arduino uno 

//inizio maggio 2017 

//senza numero finale è la versione più recente. 

//aggiunte 17 giugno 2017 FW r.2.0 

 

unsigned long time0; 

unsigned long contaore=0; 

unsigned long timecurr; 

unsigned long timelaps; 

const int rele1 = 4;  //dig 4 per comando rele 1 

const int rele2 = 5;  //dig 5 per comando rele 2 

const int ledr = 6;  //dig 6 per comando doppio led parte rosso 

const int ledv = 7;  //dig 7 per comando doppio led parte verde 

const int mis0 = 0; //ingresso 0 misura V. alim. ponte 

const int mis1 = 1; // ingresso 1 misura V batteria 1 

const int mis2 = 2; // ingresso 2 misura V batteria 2 

int mvalmraw = 0; //misura V alim. ponte 

int mvbt1raw = 0; //misura V batteria 1 

int mvbt2raw = 0; //misura V batteria 2 

int buzpin = 13;  //led13 acceso e buzzer spento(sono all'opposto) 

float valm;       //valore misura generico 

const float fs0 =25.0;  //valori f.s. da passare a routine 

const float fs1 =24.0; 

const float fs2 =24.0; 

boolean almok; 

boolean eraon;    //indica uno stato precedente di on 

boolean chg1on = false; 

boolean chg2on = false; 

volatile boolean fuseblown = false;   //stato irq2 

const int digin2 = 2;   //pin2 input digitale per irq 

volatile boolean ir3attiva = false;   //stato irq3 

const int digin3 = 3;   //pin3 input digitale per irq 

volatile boolean novita = false; 

 

void sirq3(){ 

  //irq 3 per leggere stato switch di modo 

  int digin; 

  novita = true; 

  digin = digitalRead(3); 

  if (digin == 0){ 

    ir3attiva=true; //riconosce modo charge 

  } 

  else{ 

    ir3attiva=false;  //riconosce modo idle 

  } 

} 

 

void fusblwn2(){ 

  //irq 2 se salta fusibile 

  int digin; 

  novita = true; 

  digin = digitalRead(2); 

  if (digin == 0){ 

    fuseblown=true; 

  } 

  else{ 

    fuseblown=false; 

  } 

} 

 

void agzmsg(){ 

  //sequenza morse per AGZ 

  buzspc(); //spazio 

  buzdot(); //a 

  buzdah(); 

  buzspc(); //spazio 

  buzdah(); //g 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzspc(); //spazio 

  buzdah(); //z 

  buzdah(); 

  buzdot();     

  buzdot();     

  buzspc(); //spazio 

  novita = false; 

} 

 

float leggianalogico(int misura, float range){ 

  //legge input analogico, vuole ingresso e f.s., ritorna valore float 

  //con print a monitor per tarature ingressi analogici 

  int i; 

  int dval = 0; 

  float daval = 0.0; 

  float aval = 0.0; 

  for (i=0;i<5;i++) 

    { 

    dval = dval + analogRead(misura); 

    } 

  daval = dval / 5;  //media 
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  Serial.print("   count="); //utile per tarare partitore. set V a f.s 

  Serial.print(daval);        //tarare per 1022 1023 conteggi 

  Serial.print("_");       //utile solo in fase taratura 

  aval=daval*range/1023.0;  //così  fa i decimali! 

  return aval; 

} 

 

void buzdot(){ 

  //punto morse, dot 

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,LOW); //accende il buzzer 

  digitalWrite(ledr, HIGH);   // sets the led r on 

  while(durata <= 50){  //per 50 millisecondi 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  } 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  while(durata <= 100){  //per altri 50 millisecondi pausa 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  }   

} 

 

void buzdah(){ 

  //linea morse, dah 

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,LOW); //accende il buzzer 

  digitalWrite(ledv, HIGH);   // sets the led v on 

  while(durata <= 170){  //per 170 millisecondi (> 3 X dot) 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  } 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  while(durata <= 200){  //per 50 millisecondi pausa 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  }   

} 

 

void buzspc(){ 

  //spazio morse tra caratteri  

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,HIGH); //SPEGNE il buzzer 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  while(durata <= 150) 

    {  //per 150 millisecondi (3 X dot) 

    durata = (millis() - inizio);  //  

    } 

} 

 

void misureprel(){ 

  //manda a monitor le misure analogiche 

    valm = leggianalogico(mis0,fs0); //partitore 220k-56k esatto per 25V-1023cnt 

    Serial.print(" V. aliment. (0) = "); 

    Serial.print(valm,4); 

    valm = leggianalogico(mis1,fs1); 

    Serial.print(" V. batt. 1 = "); 

    Serial.print(valm,4); 

    valm = leggianalogico(mis2,fs2); 

    Serial.print(" V. batt. 2 = "); 

    Serial.print(valm,4); 

    Serial.println(" "); 

} 

 

void printime(){ 

  //manda a monitor il time 

    time0 = timecurr; 

    Serial.print("  Time current: "); 

    //print time since program started 

    Serial.print(timecurr/1000); 

    Serial.print(" sec. - "); 

} 

 

void tstlad1(){ 

  //routine carica batteria 1 

  float vbatt1 = 0.0; 

  if (!chg1on)  // se non era gia in carica 

    { 

    vbatt1 = readanalg(mis1,fs1); 

    if (vbatt1 <= 11.90) 

      { 

      chg1on = true; 

      contaore = 0; 

      Serial.println("batteria 1 in carica"); 

      unomsg(); 

      ledsgn(1);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      digitalWrite(rele1, HIGH);   // sets the rele 1 on, batteria 1 in carica 

      } 

    else  //vbatt > soglia 

      { 

      ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      } 

    } 

  else    //era gia in carica 

    { 

    contaore = contaore +(timelaps/1000); 

    if (contaore <= 300)   // 3600 se è meno di un ora ... 1800 mezz'ora 

      { 

      ledsgn(1);    //routine di segnalazione con led bicolore   

      vbatt1 = readanalg(mis1,fs1); 

      if (vbatt1 >= 14.00) 
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        { 

        digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off, batteria 1 sul carico 

        chg1on = false; 

        zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        Serial.println("raggiunto V high in carica -14.0V-"); 

        } 

      } 

    else    //è piu di un ora 

      { 

        digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off, batteria 1 sul carico 

        chg1on = false; 

        zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        Serial.println("raggiunto time-out carica "); 

      } 

    } 

} 

 

void tstlad2(){ 

  //routine carica batteria 2 

  float vbatt2 = 0.0; 

  if (!chg2on)  // se non era gia in carica 

    { 

    vbatt2 = readanalg(mis2,fs2); 

    if (vbatt2 <= 11.90) 

      { 

      chg2on = true; 

      contaore = 0; 

      Serial.println("batteria 2 in carica"); 

      duemsg(); 

      ledsgn(2);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      digitalWrite(rele2, HIGH);   // sets the rele 2 on, batteria 2 in carica 

      } 

    else  //vbatt > soglia 

      { 

      ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      } 

    } 

  else    //era gia in carica 

    { 

    contaore = contaore +(timelaps/1000); 

    if (contaore <= 300)   // 3600 se è meno di un ora ... 1800 mezz'ora 

      { 

      ledsgn(2);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      vbatt2 = readanalg(mis2,fs2); 

      if (vbatt2 >= 14.00) 

        { 

        digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off, batteria 2 sul carico 

        chg2on = false; 

        zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        Serial.println("raggiunto V high in carica -14.0V-"); 

        } 

      } 

    else    //è piu di un ora 

      { 

        digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off, batteria 2 sul carico 

        chg2on = false; 

        zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        Serial.println("raggiunto time-out carica "); 

      } 

    } 

} 

 

float readanalg(int misura, float range){ 

  //legge input analogico, vuole ingresso e f.s., ritorna valore float 

  //senza print a monitor 

  int i; 

  int dval = 0; 

  float daval = 0.0; 

  float aval = 0.0; 

  for (i=0;i<5;i++){ 

    dval = dval + analogRead(misura); 

  } 

  daval = dval / 5;  //media 

  aval=daval*range/1023.0;  //x 

  return aval; 

} 

 

void chkalm (){ 

    valm = readanalg(mis0,fs0); //partitore 220k-56k esatto per 25V-1023cnt 

    Serial.print("     V. rettificatore &0="); 

    Serial.print(valm,4); 

    Serial.print("% "); 

    if (valm >= 19.0) 

      { 

      almok = true; 

      Serial.println("  alimentazione OK."); 

      } 

    else  

      { 

      almok = false; 

      Serial.println("  alimentazione KO."); 

      } 

} 

 

void idlemsg(){ 

  //sequenza morse per "idle" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //i 

  buzdot(); 

  buzspc(); 

  buzdah();   //d 

  buzdot(); 
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  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdot();   //l 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdot();   //e 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void chgmsg(){ 

  //sequenza morse per "chg" 

  buzspc(); 

  buzdah();   //c 

  buzdot(); 

  buzdah();   

  buzdot(); 

  buzspc(); 

  buzdot();   //h 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdah();   //g 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void unomsg(){ 

  //sequenza morse per "1" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //1 . 

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void duemsg(){ 

  //sequenza morse per "2" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //2 . 

  buzdot();   //  . 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void zermsg(){ 

  //sequenza morse per "0" 

  buzspc(); 

  buzdah();   //0 - 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

 

void printvbatt() 

  { 

  float vbt1 = 0.0; 

  float vbt2 = 0.0; 

  vbt1 = readanalg(mis1,fs1); 

  vbt2 = readanalg(mis2,fs2); 

  Serial.print("&1="); 

  Serial.print(vbt1); 

  Serial.print("% "); 

  Serial.print("&2="); 

  Serial.print(vbt2); 

  Serial.print("%"); 

  } 

 

void ledsgn(int ledstat) 

  {   //led signalling - june 2017 

    switch (ledstat)  

      { 

      case 1: 

        if (eraon) 

          { 

          digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

          eraon = false;   

          } 

        else 

          { 

          digitalWrite(ledv, HIGH);   // sets the led v on 

          eraon = true;   

          } 

      break; 

      case 2: 

        if (eraon) 

          { 

          digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

          eraon = false;   

          } 

        else 

          { 

          digitalWrite(ledr, HIGH);   // sets the led r on 

          eraon = true; 

          }   

      break; 
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      default: 

          digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

          digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led v off 

          eraon = false;   

      break; 

      } 

  } //fine ledsgn 

 

void setup() 

  { 

  //preparo pin digitali i/o 

  pinMode(buzpin,OUTPUT); //led 13 e buzzer 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer che se no rompe 

  pinMode(rele1, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(rele2, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(ledr, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(ledv, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  //inizio seriale 

  Serial.begin(9600); 

  //spengo eventuali rele di carica batt e spengo buzz 

  digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off 

  digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  //preparo irq3 e irq2 

  pinMode(digin3,INPUT_PULLUP);   //set dig in con pup 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(digin3),sirq3,CHANGE); 

  pinMode(digin2,INPUT_PULLUP);   //set dig in con pup 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(digin2),fusblwn2,CHANGE); 

  //inizio tempo 

  time0 = millis(); 

  //leggo valori analog 

  mvalmraw = analogRead(mis0); 

  mvbt1raw = analogRead(mis1); 

  mvbt2raw = analogRead(mis2); 

  agzmsg();   //buzzer con nominativo 

  sirq3();    //condizione per tutto ok? 

  novita = false; 

  //chkalm();   //check alimentazione 

  } 

   

void loop(){        //LOOP --------------------------------------------------- 

    if (fuseblown) 

      { 

      chg1on = false; //stoppa la carica, alla ripresa andra in carica la bat +bassa 

      chg2on = false; 

      if (novita) 

        {  //se è scattato il fusibile 

        agzmsg();   //manda  una volta il msg chg 

        } 

      } //end fuseblown 

  //segue attivita temporizzata 5 secondi 

  timecurr = millis(); 

  timelaps = timecurr-time0; 

  if (timelaps >= 5000) //5 secondi 

    {   

    time0 = timecurr; 

    printime(); 

    if (ir3attiva) 

      { //ovvero se è in modo charge ... 

      Serial.println(" system mode -charge-, batt. su carico o una su chg."); 

      printvbatt();   //stampa a seriale il valore delle v batt 

      if (novita) 

        {  //se è stato pigiato lo switch di modo 

        chgmsg();   //manda  una volta il msg chg   

        } 

      chkalm();   //check alimentazione, se c'è .... 

      if(almok) 

        { 

        if (!chg2on)  

          { 

          tstlad1();    //routine di carica batteria 

          } 

        if (!chg1on) 

          { 

          tstlad2(); 

          } 

        } 

      else         //se non almok 

      { 

      Serial.println("manca alimentazione"); 

      } 

    } //fine ir3attiva 

    else 

      {     //altrimenti è in modo idle, solo misura no carica 

      Serial.println("system mode idle, batterie su carico"); 

      if (novita) 

        { 

        idlemsg(); //bottone appena pigiato, segnala 

        ledsgn(0); 

        } 

        misureprel(); 

      } 

  } //end timelaps 

} // fine main loop ----------------------------------------------------------- 

Alcune annotazioni: inizialmente le routine SETUP e LOOP erano scritte ad inizio programma e tutto andava 

bene, poi aggiungendo altre routine è apparso un errore in fase di compilazione relativo a “routine 

sconosciute”…. Ho risolto spostando SETUP e LOOP in fondo al programma. 
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Altra cosa fastidiosa è l’auto reset quando si connette la linea USB-seriale ad un programma di emulazione 

terminale. Ho visto che si può eliminare con delle piccole modifiche al circuito di ARDUINO, ma non è nel 

mio spirito fare modifiche in tal senso. Penso di aggiungere un driver RS232 esterno sui digitali 0 e 1 per 

gestire eventuali dati come il recording di una fase di carica da un apposito programma su PC, senza 

interferire con il concetto di auto-reset necessario per la programmazione di ARDUINO. In ogni caso con un 

programma ad-hoc che non alza i criteri RTS e DTR ARDUINO non si resetta. 

Utilizzando TERATERM come terminale seriale sul PC ho notato che dopo un po’ di tempo la 

comunicazione si blocca. Circa 2200 secondi in media. Non sono riuscito a fare un debug serio, però usando 

PUTTY il problema non si è presentato. 

FW VERSIONE 4.0 

È del febbraio 2020, per invio valori solo su interrogazione.  

//IZ5AGZ - carica batterie duale automatico - arduino uno 

//inizio maggio 2017 

//feb2020 

//rel. FW 4.0 

 

 

const byte fw = 40; //release fw 30hex = 3.0 

unsigned long time0; 

unsigned long time1; 

unsigned long contaore=0; 

unsigned long timecurr; 

unsigned long timelaps; 

const int rele1 = 4;  //dig 4 per comando rele 1 

const int rele2 = 5;  //dig 5 per comando rele 2 

const int ledr = 6;  //dig 6 per comando doppio led parte rosso 

const int ledv = 7;  //dig 7 per comando doppio led parte verde 

const int mis0 = 0; //ingresso 0 misura V. alim. ponte 

const int mis1 = 1; // ingresso 1 misura V batteria 1 

const int mis2 = 2; // ingresso 2 misura V batteria 2 

int mvalmraw = 0; //misura V alim. ponte 

int mvbt1raw = 0; //misura V batteria 1 

int mvbt2raw = 0; //misura V batteria 2 

int buzpin = 13;  //led13 acceso e buzzer spento(sono all'opposto) 

float valm;       //valore misura aliment 

float vb1;       //valore misura b1  

float vb2;       //valore misura b2 

const float fs0 =25.0;  //valori f.s. da passare a routine 

const float fs1 =24.0; 

const float fs2 =24.0; 

boolean almok; 

boolean eraon;    //indica uno stato precedente di on 

boolean chg1on = false; 

boolean chg2on = false; 

volatile boolean fuseblown = false;   //stato irq2 

const int digin2 = 2;   //pin2 input digitale per irq 

volatile boolean ir3attiva = false;   //stato irq3 

const int digin3 = 3;   //pin3 input digitale per irq 

volatile boolean novita = false; 

byte statbyte; 

char incomingchar; 

String incomest = ""; 

 

void txseriale(){ 

  time1 = time0/1000; 

  if (almok){               //aliment ok 

    bitClear(statbyte,7);  }  //ok 

  else  { 

    bitSet(statbyte,7);  }    //ko 

  if (fuseblown){               //fuse bruciato 

    bitClear(statbyte,0);  }    //ok 

  else  { 

    bitSet(statbyte,0);  }      //bruciato 

  if (chg1on){                //chg b1 on off 

    bitClear(statbyte,2);  }  //on 

  else  { 

    bitSet(statbyte,2);  }    //off 

  if (chg2on){                //chg b2 on off 

    bitClear(statbyte,1);  }  //on 

  else  { 

  bitSet(statbyte,1);  }    //off 

  Serial.write(35); //#inizio pacchetto 

  Serial.write(35); 

  Serial.print(time1); 

  Serial.write(35); 

  Serial.write(fw); 

  Serial.write(statbyte); 

  Serial.println();   

  Serial.println(valm);   

  Serial.println(vb1);   

  Serial.println(vb2);  

    

  Serial.write(64); //@fine pacchetto 

  Serial.write(64); 

  Serial.print(time1); 

  Serial.write(64); 

} 

 

void sirq3(){ 
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  //irq 3 per leggere stato switch di modo 

  int digin; 

  noInterrupts(); 

  novita = true; 

  digin = digitalRead(3); 

  if (digin == 0){ 

    ir3attiva=true; //riconosce modo charge 

  } 

  else{ 

    ir3attiva=false;  //riconosce modo idle 

  } 

  interrupts(); 

} 

 

void fusblwn2(){ 

  //irq 2 se salta fusibile 

  int digin; 

  noInterrupts(); 

  novita = true; 

  digin = digitalRead(2); 

  if (digin == 0){ 

    fuseblown=true; 

  } 

  else{ 

    fuseblown=false; 

  } 

  interrupts(); 

} 

 

void agzmsg(){ 

  //sequenza morse per AGZ 

  buzspc(); //spazio 

  buzdot(); //a 

  buzdah(); 

  buzspc(); //spazio 

  buzdah(); //g 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzspc(); //spazio 

  buzdah(); //z 

  buzdah(); 

  buzdot();     

  buzdot();     

  buzspc(); //spazio 

  novita = false; 

} 

 

void buzdot(){ 

  //punto morse, dot 

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,LOW); //accende il buzzer 

  digitalWrite(ledr, HIGH);   // sets the led r on 

  while(durata <= 50){  //per 50 millisecondi 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  } 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  while(durata <= 100){  //per altri 50 millisecondi pausa 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  }   

} 

 

void buzdah(){ 

  //linea morse, dah 

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,LOW); //accende il buzzer 

  digitalWrite(ledv, HIGH);   // sets the led v on 

  while(durata <= 170){  //per 170 millisecondi (> 3 X dot) 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  } 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  while(durata <= 200){  //per 50 millisecondi pausa 

    durata = (millis() - inizio);  //  

  }   

} 

 

void buzspc(){ 

  //spazio morse tra caratteri  

  int inizio; 

  int durata = 0; 

  inizio = millis(); 

  digitalWrite(buzpin,HIGH); //SPEGNE il buzzer 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  while(durata <= 150) 

    {  //per 150 millisecondi (3 X dot) 

    durata = (millis() - inizio);  //  

    } 

} 

 

void tstlad1(){ 

  //routine carica batteria 1 

  float vbatt1 = 0.0; 

  if (!chg1on)  // se non era gia in carica 

    { 

    vbatt1 = readanalg(mis1,fs1); 

    if (vbatt1 <= 11.95) 

      { 

      chg1on = true; 

      contaore = 0; 

      //unomsg(); 
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      ledsgn(1);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      digitalWrite(rele1, HIGH);   // sets the rele 1 on, batteria 1 in carica 

      } 

    else  //vbatt > soglia 

      { 

      ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      } 

    } 

  else    //era gia in carica 

    { 

    contaore = contaore +(timelaps/1000); 

    if (contaore <= 600)   // 3600 se è meno di un ora ... 1800 mezz'ora 

      { 

      ledsgn(1);    //routine di segnalazione con led bicolore   

      vbatt1 = readanalg(mis1,fs1); 

      if (vbatt1 >= 14.00) 

        { 

        digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off, batteria 1 sul carico 

        chg1on = false; 

        //zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        //raggiunto V high in carica -14.5V- batteria 1  

        } 

      } 

    else    //è piu di un timeout 

      { 

        digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off, batteria 1 sul carico 

        chg1on = false; 

        //zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        //raggiunto timeout carica batteria 1  

      } 

    } 

} 

 

void tstlad2(){ 

  //routine carica batteria 2 

  float vbatt2 = 0.0; 

  if (!chg2on)  // se non era gia in carica 

    { 

    vbatt2 = readanalg(mis2,fs2); 

    if (vbatt2 <= 11.95) 

      { 

      chg2on = true; 

      contaore = 0; 

      //duemsg(); 

      ledsgn(2);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      digitalWrite(rele2, HIGH);   // sets the rele 2 on, batteria 2 in carica 

      } 

    else  //vbatt > soglia 

      { 

      ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      } 

    } 

  else    //era gia in carica 

    { 

    contaore = contaore +(timelaps/1000); 

    if (contaore <= 600)   // 3600 se è meno di un ora ... 1800 mezz'ora 

      { 

      ledsgn(2);    //routine di segnalazione con led bicolore 

      vbatt2 = readanalg(mis2,fs2); 

      if (vbatt2 >= 14.00) 

        { 

        digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off, batteria 2 sul carico 

        chg2on = false; 

        //zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        //raggiunto V high in carica -14.5V- batteria 2  

        } 

      } 

    else    //è piu di un timeout 

      { 

        digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off, batteria 2 sul carico 

        chg2on = false; 

        //zermsg(); 

        ledsgn(0);    //routine di segnalazione con led bicolore 

        //raggiunto timeout carica batteria 2  

      } 

    } 

} 

 

float readanalg(int misura, float range){ 

  //legge input analogico, vuole ingresso e f.s., ritorna valore float 

  //senza print a monitor 

  int i; 

  int dval = 0; 

  float daval = 0.0; 

  float aval = 0.0; 

  for (i=0;i<5;i++){ 

    dval = dval + analogRead(misura); 

  } 

  daval = dval / 5;  //media 

  aval=daval*range/1023.0;  //x 

  return aval; 

} 

 

void chkalm (){ 

    valm = readanalg(mis0,fs0); //partitore 220k-56k esatto per 25V-1023cnt 

    if (valm >= 19.0) 

      { 

      almok = true; 

      } 

    else  

      { 

      almok = false; 

      } 
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} 

 

void idlemsg(){ 

  //sequenza morse per "idle" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //i 

  buzdot(); 

  buzspc(); 

  buzdah();   //d 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdot();   //l 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdot();   //e 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void chgmsg(){ 

  //sequenza morse per "chg" 

  buzspc(); 

  buzdah();   //c 

  buzdot(); 

  buzdah();   

  buzdot(); 

  buzspc(); 

  buzdot();   //h 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  buzdah();   //g 

  buzdah(); 

  buzdot(); 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void unomsg(){ 

  //sequenza morse per "1" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //1 . 

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void duemsg(){ 

  //sequenza morse per "2" 

  buzspc(); 

  buzdot();   //2 . 

  buzdot();   //  . 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

void zermsg(){ 

  //sequenza morse per "0" 

  buzspc(); 

  buzdah();   //0 - 

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  -  

  buzdah();   //  - 

  buzdah();   //  - 

  buzspc();  

  novita = false; 

} 

 

void ledsgn(int ledstat) 

  {   //led signalling - june 2017 

    switch (ledstat)  

      { 

      case 1: 

        if (eraon) 

          { 

          digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

          eraon = false;   

          } 

        else 

          { 

          digitalWrite(ledv, HIGH);   // sets the led v on 

          eraon = true;   

          } 

      break; 

      case 2: 

        if (eraon) 

          { 

          digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

          eraon = false;   

          } 

        else 

          { 

          digitalWrite(ledr, HIGH);   // sets the led r on 

          eraon = true; 

          }   

      break; 

      default: 

          digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

          digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led v off 

          eraon = false;   
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      break; 

      } 

  } //fine ledsgn 

 

void hmi() 

  { 

    //incomingchar = Serial.read(); 

    incomest = Serial.readString(); 

    if (incomest == "#") 

      { 

      Serial.print("!");   

      Serial.println(valm);   

      Serial.print("!");   

      Serial.println(vb1);   

      Serial.print("!");   

      Serial.println(vb2);          

      } 

  } 

 

void setup() 

  { 

  //preparo pin digitali i/o 

  pinMode(buzpin,OUTPUT); //led 13 e buzzer 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer che se no rompe 

  pinMode(rele1, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(rele2, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(ledr, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

  pinMode(ledv, OUTPUT);      // sets the digital pin as output 

 

  //spengo eventuali rele di carica batt e spengo buzz 

  digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off 

  digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off 

  digitalWrite(buzpin,HIGH);  //spegne il buzzer 

  digitalWrite(ledr, LOW);   // sets the led r off 

  digitalWrite(ledv, LOW);   // sets the led v off 

  //preparo irq3 e irq2 

  pinMode(digin3,INPUT_PULLUP);   //set dig in con pup 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(digin3),sirq3,CHANGE); 

  pinMode(digin2,INPUT_PULLUP);   //set dig in con pup 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(digin2),fusblwn2,CHANGE); 

  //inizio tempo 

  time0 = millis(); 

  //leggo valori analog 

  mvalmraw = analogRead(mis0); 

  mvbt1raw = analogRead(mis1); 

  mvbt2raw = analogRead(mis2); 

  agzmsg();   //buzzer con nominativo 

  sirq3();    //condizione per tutto ok? 

  novita = false; 

  chkalm();   //check alimentazione 

    //Initialize serial and wait for port to open: 

  Serial.setTimeout(100);  //msec 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) { 

                  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB 

                  } 

  } 

   

void loop(){        //LOOP --------------------------------------------------- 

  valm = readanalg(mis0,fs0); //partitore 220k-56k esatto per 25V-1023cnt 

  vb1 = readanalg(mis1,fs1); 

  vb2 = readanalg(mis2,fs2); 

  // reply only when you receive data: 

  if (Serial.available() > 0) { 

    hmi(); 

  }   

  if (fuseblown) 

      { 

      chg1on = false; //stoppa la carica, alla ripresa andra in carica la bat +bassa 

      chg2on = false; 

      digitalWrite(rele1, LOW);   // sets the rele 1 off, batteria 1 sul carico 

      digitalWrite(rele2, LOW);   // sets the rele 2 off, batteria 2 sul carico 

      if (novita) 

        {  //se è scattato il fusibile 

        //agzmsg();   //manda  una volta il msg chg 

        } 

    } //end fuseblown 

 //---------------------------------------------------------------------------------      

  //segue attivita temporizzata 5 secondi 

  timecurr = millis(); 

  timelaps = timecurr-time0; 

  if (timelaps >= 5000) //5 secondi 

    {   

    time0 = timecurr; 

    chkalm();   //check alimentazione 

    if (ir3attiva) 

      { //ovvero se è in modo charge ... 

      if (novita) 

        {  //se è stato pigiato lo switch di modo 

        //chgmsg();   //manda  una volta il msg chg   

        } 

      //chkalm();   //check alimentazione, se c'è .... 

      if(almok) 

        { 

        if (!chg2on)  

          { 

          tstlad1();    //routine di carica batteria 

          } 

        if (!chg1on) 

          { 

          tstlad2(); 

          } 

        } 

    } //fine ir3attiva 

    else 

      {     //altrimenti è in modo idle, solo misura no carica 
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      if (novita) 

        { 

        //idlemsg(); //bottone appena pigiato, segnala 

        ledsgn(0); 

        } 

      } 

  } //end timelaps 

 

} // fine main loop ----------------------------------------------------------- 

 

CONCLUSIONI 

Quando in una costruzione si impiega un microprocessore inevitabilmente tutto si complica, anche se di 

piccole cose semplici. Vale quindi per la messa a punto il concetto di “dividi et impera”, per cui una sera si 

provano le uscite digitali, un'altra gli ingressi analogici etc. 

Questo porta a una realizzazione che appare un po’ caotica e che vorrebbe a lavoro ultimato un rifacimento 

magari con un circuito stampato vero. Ma non devo mica andare in produzione e quindi mi fermo qui. 

Inoltre dalle varie prove emergono altre idee che se messe in atto porterebbero ad un progetto “endless” 

senza fine. Già ho iniziato, ma mi son fermato su questa versione, a misurare la corrente di carica via 

microprocessore, con lo scopo di ottenere una carica in base all’energia totale fornita. Significherebbe però 

modulare anche la corrente di carica e attualmente l’hardware non lo prevede. E poi sarebbe una soluzione 

perfetta? 

Per ora mi fermo e faccio passare del tempo, quello che chiamo il “maggese” delle idee. 

Ah, il cicalino con il morse di segnalazione è risultato essere moolto fastidioso per Xantippe! Ho dovuto 

tapparlo con un pezzetto di nastro adesivo per attenuare l’orrendo fischio…. Nella vers. 4.0 il morse 

trasmette solo all’inizio. 

Altri “difetti” riscontrati con l’utilizzo: manca un filtro sugli ingressi di interrupt, ciò causa una segnalazione in 

codice morse ogni volta che sulla rete c’è una perturbazione come accendere le luci nella stanza. 

Dato che il contenitore è pieno zeppo il ventilatore è necessario, ma è rumoroso e da fastidio. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 








