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dividere 
do un g, 

Giovanni Baudino· IWICGW 
E-mail: iwlcgw@aricuneo.it 

Val ~ 
e ricere. 
dell'appl 
Baud SL 

APRS Ir Telemetria e dati meteo in APRS a 144.800 MHz 
stem U 
consen 
https:l/; 
rendereJYiR LA "costruzione" di questo dispositivo occorre minima grafica dei valori su scala temporal~ che consente con un semplice 
disponib

esperienza nella realizzazione e montaggio di circuiti stampati colpo d'occhio il recepimento delle situazioni, normali o anomale 
semplicE

nonché conoscenza basica riguardo le procedure di upload che siano. 
la tensio 

firmware su microca/colatori della serie "Arduino". 	 Il geniale protocollo APRS coniugato alla rete di raccolta di 
teria di u

digipeater sulla rete packet AX25 a 144.800 MHz, l'impegno di OM 
re situatCome recita un noto sito enciclopedico, la telemetria è una tecno- e Associazioni che attivano i gateway APRS <o> APRS-IS, nonché 
m.

logia informatica che permette la misurazione e la trascrizione di l'opera finale del sito https://aprs.fi è una pratica soluzione a tutte 
QuellInformazioni di interesse al progettista di sistema o all'operatore. La queste problematiche. 

è solo Lparola deriva dalle radici greche tele = lontano, e metron = misura. APRS (Automatic Packet Reporting System) è un sistema di 
Nelle nostre attività di speri

mentazione un sistema tele metrico 
può essere utile per monitorare 
parametri di impianti remotizzati 
e non facilmente accessibili , tipi
camente ripetitori. Un impianto 
"green" alimentato a pannelli solari 
e dotato di telemetria è in grado di 
comunicare in anticipo eventuali 
problemi cui sta andando incontro 
nonché fornire indicazioni mirate ai 
manutentori. 

I più datati sistemi telemetrici 
amatoriali di cui ho ricordo, fin 
dai primi Anni Novanta, sono: le 
telemetrie del satellite OSCAR 17, 
DO 17 in formato packet AX25 a 
1200 Baud, quelle in codice Morse 
di alcuni beacon VHF e altri sistemi 
che facevano uso di voci sintetiz
zate recitanti i parametri del caso. 

Per memorizzare/organizzare 
i dati resi in queste modalità, allo 
scopo di creare serie storiche o 
consentire altre interpolazioni, 
occorreva utilizzare: o sistemi pro
prietari compatibili con lo standard 
di codifica (es.: la telemetria del 
00-17) o un foglio elettronico dove 
riportare man mano i valori ricevuti 
in Morse o uditi ...------------------------
dalle sintesi. 

Il dato teleme
trico come valo
re istantaneo o 
valore assoluto 
è spesso poco o 
nulla significativo 
se non correla
to ad una serie 
storica analizzata 
nel contesto di 
andamenti ciclici 
previsti. Assume 
pertanto importan
za e praticità la 
rappresentazione 

IR1UHP Battery 2018-04-28 02:19:17 -> 2018-04-30 01:5B:42 CEST 
Volt 

15.0 .------:---------------------~___.,------..., senza più di tanto 

14.5 	 indagare - effet
tivamente oltre 

14.0 la "casetta sulla 
cartina" non rea

13.5 
lizzi. Utilizzando 

13.0 lo stesso UI-view, 
ma con più curio
sità, si può scopri
re la potenzialità 

Apr 28 8 :00 Apr 2816:00 Apr 29 0 ;00 Apr 29 8 :00 Ap r 29 16 :00 Apr 30 0 :00 del tracciamento 
in tempo reale, 
la telemetria e la Foto 2 • Telemetria dei volt di balleria di IR1 UHP 
possibilità di con-
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parametl
radio localizzazione sviluppato 

ci che iiida Bob Bruninga WB4APR - nei 
telemet

primi Anni Novanta ; basandosi 
trasporl.

sulla trasmissione di segnali radio 
ad altri 8 

digitali in packet radio a standard 
APRSes

AX25, permette la ricetrasmissione 
quindi dEdi informazioni su posizione, velo
barometr

cità, direzione, status operativo, 
Per cletc. di stazioni radioamatoriali fisse 

org dove 
o mobili. 

APRS-IS (Automatic Packet 
Reporting System - Internet Servi

To.ro.turo.ce) è il nome comune assegnato chiudl?rlE' 
o. z ero e

alla rete basata su Internet che per lo. co 
do.i digipec 
troppo O,F 
To.ro.turo.

in tutto il mondo e nello spazio. to.ro,re pE 

interconnette varie reti radio APRS 

corretto. 
APRS-IS è gestito da radioamatori ~:~~ec;!el~ 

(WE;>re lo.volontari per fornire funzionalità in Considero.r 
tensioni pl

tutto il mondo alle reti radioamato- sco.lo. di 2~ 
errore inc 

riali APRS a radiofrequenza e per di protezi 

promuovere il servizio di radioama
tore nel suo insieme. 

Purtroppo per scarsa volontà 
di "auto-informazione" il sistema 
APRS ancora viene concepito 
da alcuni come "il sistema che fa 
vedere le casette su una cartina". 
APRS è soprattutto un sistema 
di georeferenziazione e se ap
procciato in modalità basica con il 

-----....;..----..., classico software 
UI-view di Roger 
Barker G410E - e 
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dividere i dati della tua stazione meteo o contribuire alla causa gesten
do un gateway APRS <o> APRS-IS a beneficio della comunità tutta. 

Val più l'esempio che molte parole ... Visitando https:l/aprs.fi 
e ricercando la stazione IR1UHP è possibile verificare il risultato 
dell'applicazione del protocollo telemetrico APRS , trasmesso a 1200 
Baud sulla rete packet AX25 a 144.800 MHz che trasbordato sulla 
APRS Internet Sy

IRlUHP Wind 20 18-05-29 02:04:23 -> 2018-05-31 00:53:10 CESTstem (APRS-IS) zando un Arduino 
consente al sito Km/ h e un po' di italica 
https://aprs.fi di '.0I fantasia tenterò 
rendere ovunque . 0 .0 di invogliarVi alla 
disponibile, con un 4 . 0 autocostruzione 
semplice browser, di un sistema te
la tensione di bat- 13 .0 lemetrico che può 
teria di un ripetito gestire le 3 moda
re situato a 1400 2 .0 lità principali dello 
m. standard APRS 

Quello dei volt 1.0 ovvero la geo 10
è solo uno dei 5 calizzazione , la 
parametri analogi- ( 0 4 ,00 8:00 12: 00 16: 00 20:00 0:0 0 4 : 0 0 8: 0 0 '-- 12: 00 1 6: 00 2 0:00 D~OO telemetria e dati 
ci che il protocollo meteo. Usando un 
telemetrico può Foto 3 • Telemetria del vento presso sito di IR1 UHP vecchio portatile a 
trasportare oltre contraves senza i 
ad altri 8 singoli bit rappresentativi di 8 eventi on/off. Nello standard sub-toni e che sarebbe da museo, potrete realizzare un efficiente 
APRS esiste un ulteriore protocollo ottimizzato per i dati metereologici ed economico sistema telemetrico da località non servite da con
quindi dedicato al solo trasporto dati dei vari: igrometri, termometri, nettività Internet. 
barometri, pluviometri, luxmetri e anemometri. Le caratteristiche del meteo/telemetro APRS qui descritto: 

Per chi volesse approfondire suggerisco il sito http://www.tapr. - Trasmissione in formato APRS "telemetria" per: 
org dove è possibile recuperare nella sezione FTP il documento • Nr.1 voltmetro 

To.ro.turo. f'lodulo.zione, 
chiudere tutte Il tril'll'ler 

~e~e~o.0 ceo~~;~~ 1tc~~~fiC o. 
do.i dlgipeo.ter Il trU')Mer 
troppa aperte crea prable l'li . 
Taro.t uro. sondo. tensione: 
to.ro.re per lettura. 
corretto. sullo. tensione 

~:~t;eo.~elFrVeot~~ino ad 
o.vere lo. lettura. RAW :120. 
Con sfde.ro.re che per 
tensioni prossiMe 0.1 fonda 
sco.lo. di. 25.5 Volt insorge 
errore Indotto dallo zener 
di protezione. 

:::::: :::::~ 

Iradio bf aut ) 

,;; 

'/ .7/JF 

'1 ( 

o ,;;
l:i !'I Co' engineered by iw 1cgw 

Title' Meteo APRS b 
Board: A 

Foto 4 • Schema elettrico "thor' engineered iwlcgw s'ze, A 
Dote' 02.0'+.2018 Sheet 1 of 1 
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3.3 Valt 

lN'/OOl 
~ 
00 

~~ 

lkSn 

ImlD-IHHI---' 

'/7Kn 

wo.tch-dog 

settore porte
2-5-&-7-8-9 
inutilizza t e COMe 
porte di output. 

aprs1 01.pdf del29 Agosto 2000 redatto da lan Wade, G3NR ; questo 
elaborato è universalmente riconosciuto come principale riferimento 
e riporta minuziosamente anche esempi pratici di corretta composi
zione delle varie stringhe. 

In standard APRS sono già presenti sul mercato realizzazioni 
amatorial-comrnerciali molto valide come quelle offerte da Mateusz 

SQ3PLX. Utiliz
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• Nr.1 amperometro 
• Nr.1 termometro digitale (sensore intemo) 

- Trasmissione in formato APRS 'meteo' per: 
• Nr.1 barometro (sensore interno) 
• Nr.1 igrometro (sensore esterno) 
• Nr.1 termometro digitale (sensore esterno) 

L'eventuale implementazione di un classico anemometro a 
coppette pur non essendo qui descritta non comporta particolari 
difficoltà in quanto occorre solo specializzare un'ulteriore porta per 
contare impulsi . Conoscendo il numero di quest'ultimi ad ogni giro 
dell'anemometro e misurando il raggio tra perno e centro coppetta 
si può quindi applicare il teorema di Pitagora per ottenere il valore 
di velocità angolare. 

Ho realizzato questa funzione su una precedente edizione del 
dispositivo e le performance sono verificabili in rete sempre ricer
cando IR1 UHP che ha, anche se irritualmente, tra i dati di telemetria 

colloquia digitalmente su un OneWireBus e restituisce il valore Zenerc 
percentuale di umidità e quello puntuale di temperatura dell'aria in l'Atmeg 
gradi Fahrenheit come previsto dal protocollo APRS meteo. Questo sente u 
senso re, fornendo dati meteo, andrà posizionato all'esterno. risoluzi( 
Assume particolare importanza l'inserimento di una resistenza da 1,5 misurat 
kohm in pull-up sul OneWireBus che peraltro non potrà percorrere nati res 

vengonopiù di 10-12 metri; sarà quindi doveroso farglieli percorrere su un 
Leocavo "twistato" (cavo LAN) di buona qualità. 

significéIl BMP280 è un termobarometro collegato sulle porte A4 eA5 che 
porte p(

vengono utilizzate da Atmega328 per generare il bus Ic2c indispensa nazionE
bile per il colloquio. Il valore di pressione barometrica assoluta verrà, quazior
tramite l'equazione differenziale indicata dal costruttore e calcolata in all'asse 
tempo reale dall'Atmega328, riportata a quella così detta "Sul Livello la traslT 
Mare" (in seguito SLM) per essere utilizzata nel tracciato "meteo". Occe 

Il valore di temperatura, qui rilevato in gradi Celsius, prenderà la valori dE 
strada della stringa "telemetria" e rappresenterà il valore della tempe nament, 
ratura ambiente del sito. Il BMP280 funziona solo a 3,3 V e pertanto Sul 

la velocità in km/h 
del vento presso la 
postazione. 

Il meteo/tele
metro APRS qui 
descritto è rea
lizzato attraverso 
un microcalcola
tore Atmega328 
(Arduino) che si 
preoccuperà di 
gestire i sensori 
con l'occorrente 
dialogo digitale sui 
bus dati , la nor
malizzazione/for
mattazione dei dati 
rilevati secondo lo 
standard APRS e 
l'invio tempo ri z
zato via radio in 
AX25 a 1200 Baud 
creando la modu
lazione AFSK oc
corrente. 

L'hardware è 
ridotto ad un chip
calcolatore Atme
ga328, un igroter

igrotermo DTH22 barometro BMP280 amperometro ACS712 

OAT 

~ ~ g ~ ~ ~ 
GY- Bn 

ONO •. ~~'- . 
1ICC 

Foto 5 - i sensori DTH22 - BM280 - ACS712 

Datasheet Page 17 @ BOSCH BMP180 

3.7 Calculatlng pressure at sea level 

Wlth the measured pressure p and the absolute altitude the pressure at sea level can be caleulated: 

p 
Foto 6 • Calcolo della 

1 --- pressione a livello del mare 
p. =( allltude ) "." . 

44330 

Thus, a difference in altitude of l1altltude =10m corresponds to 1.2hPa pressure change at sea level. 

è stato apposita questo r 
mente previsto un sore qu 
regolato re in for gli oppo 
mato SMD; se si è 'c occor 

ai valoroptato per l'uso di 
natameuna board Arduino 
operan(occorre ricordarsi 
quasi) E 

di alimentarlo dai 
del para

3,3 V della board nire fun 
stessa. o iperbo 

L'ACS712 , o 
sue varianti , è un Esen 
amperometro ad Il voltme 
effetto Hall che prevE 
restituisce un parar 
valore in millivolt O Il b 
proporzionale alla camp 
corrente misurata verrà 
partendo da un 0*13: 
offset di circa 2,5 il campic 
V. Ciò consente di =12, 
apprezzare le cor
renti in entrambi i !'ampero 
sensi, correnti in zione 
entrata restituiran Il campic 
no valori superiori + -25 
ai 2,5 Ve correnti il campic 
in uscita daranno + -25. 
valori inferiori ai il campic 

mosensore (DTH22) , un sensore termobarometrico (BMP280) e 
un po' di transistor NPN pe r gestire il PTT. Funzionale al risparmio 
energetico sarà poi un relé che accenderà la radio solo ogni 10 minuti 
e per i pochi secondi necessari all'invio delle stringhe dati. 

Per la realizzazione ho progettato l'apposito circuito stampato 
con led di segnalazione e altri orpelli - Figura 1 - ma è possibile 
utilizzare anche solo una board Arduino Uno / ArduinoNano con la 
relativa piastra millefori per i pochi componenti a corredo. 

A commento dello schema e del funzionamento generale: 
Il DTH22 è l'igrotermosensore che collegato sulla porta A 1 

2,5 V. La lettura dell'amperometro sarà eseguita campionando il + -25 
valore di tensione presente sulla porta A2. 

Misure eseguite sull 'Amperometro ACS712, modello con portata Il tern 
massima 30 A, hanno indicato che il bilanciamento amperometrico O campioni 
A si ha sui 2,51 mV corrispondenti al campionamento '128 mentre a occorre ~ 
correnti di 3,70 A l'output del sensore restituisce 2,88 mV corrispon negativo 
denti al campionamento '147. Acorrenti di 8,70 Asi raggiungono 3,37 descritto 
mV con corrispondente campionamento '172. Il termolT 

La funzione di voltmetro viene realizzata campionando il valore di =O III 
tensione presente sulla porta AO. Quest'ultima è protetta da un diodo il campi o 

-20,7: 

Tetemerry Equarion Coefficients Message Data 
The list may stop at any field. Value =a x v2 + b x V + c 

A1 A2 A3 A.f A5 

il campi o 
-20,7: 

il campio 
-20,7: 

Bytes: 

EQNS. 

5 

a 

n 

,b 

n 

, e 

n 

,a , b , e , a , b , e 

n n n n n n 

Foto 7 • Telemetry Equation Coefficients 
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Zener da 5 V in quanto tensioni ad esso superiori danneggerebbero 
l'Atmega328. Per poter apprezzare tensioni superiori ai 5 V è pre
sente un partitore di tensione che consente letture fino a 25,5 V con 
risoluzione di 100 mV. Una tensione in ingresso al valore massimo 
misurabile di 25,5 V viene quindi ridotta dal partito re a 5 V che campio
nati restituiscono il valore '255, proporzionalmente tensioni di 12,5 V 
vengono ridotte a 2,5 V restituendo '125 al campionamento e così via. 

Le osservazioni sui diversi valori di campionamento ottenuti sono 
significative in quanto solo i valori da '000 a '255 del campionamento 
porte possono essere inviati sulla rete APRS. Per riottenere a desti
nazione i valori puntuali Bruninga ha previsto l'applicazione dell'e
quazione della parabola con asse di simmetria simmetrico rispetto 
all'asse x, ovvero: Value = a*v2 + b*v + c - permettendo quindi anche 
la trasmissione di funzioni non lineari . 

Occorrerà quindi, per ogni sensore, determinare gli opportuni 
valori delle variabili 'a 'b 'c che combinate con il valore 'v - il campio
namento - restituiranno il dato originale. 

Sul mio sito, ove sono contenute informazioni di dettaglio su 
questo progetto, è disponibile una tabella in Excel che per ogni sen

• Telemetry Sense/Project Name Message Data 

Per questo progetto , così come descritto per 3 sensori ; Voltmetro, 
Amperometro , Termometro le reali stringhe occorrenti saranno: 
IR1 BP> TLMV04, WIDE2-2: M. Battery, Charge , Temperatu

re ,-,-,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
IR1 BP> TLMV04, WIDE2-2: .Volt,Amp,GrdC,--- ,--- , ON, ON, 

ON , ON, ON, ON, ON, ON 
IR1 BP> TLMV04,wIDE2-2: _NS.0,0.1,0,0,0.1980,-25.3440,0,0.25,

20.5,0 ,0,0 ,0,0,0 
IR 1 BP> TLMV04, WIDE2-2: _ S.OOOOOOOO,Telemetry by IW1 CGW 

Il sistema IR1 BP telemetrerà quindi 3 valori che sono definiti 
come: Battery, Charge, Temperature , che avranno come unità di 
misura: Volt, Amp, GrdC e ogni valore avrà come equalizzazione 'a 
'b 'c con le seguenti 3 terne di valori : O, 0.1, O Il O, 0.1980, -25.3440 
Il O, 0.25, -20.5 

Ogn i 10 minuti il sistema accenderà la radio attraverso il relè 
sore qui descritto calcola 
gli opportuni valori di 'a 'b 
'c occorrenti per ritornare 
ai valori puntuali. Fortu
natamente tutti sensori 
operano linearmente (o 
quasi) e la complicanza 
del parametro 'a per defi
nire funzioni paraboliche 
o iperboliche non occorre. 

Esempi : 
il voltmetro da O a 25,5 V 

prevede questi valori di 
parametrizzazione: a = 
OIl b= 0,1 Il c= O 

il campionamento '133 
verrà restituito come : 
0*1332 + 0,1*133 + O = 3,3 V 

il campionamento '125 verrà restituito come: 0*1252 + 0,1 *125 + O 
= 12,5 V 

l'amperometro da -30 a +30 A prevede questi valori di parametrizza
zione: a = O Il b= 0,1980 Il c= -25,344 

il campionamento '128 verrà restituito come: 0*1282 + 0,1980*128 
+ -25,334 = O A 

il campionamento '147 verrà restituito come: 0*1472 + 0,1980*147 
+ -25,334 = 3,7 A 

il campionamento '172 verrà restituito come: 0*1722 + 0,1980*172 
+ -25,334 = 8,7 A 

Il termometro (BMP280 ) è di tipo digitale; non occorre quindi 
campionare alcunché in quanto restituirà un valore in gradi Celsius, 
occorre però trasformare questo valore che può chiaramente essere 
negativo per temperature sottozero in un "qualcosa" che possa essere 
descritto tramite soli 255 diversi valori. 
Il termometro da -20,5 a +43 grdC prevede in parametrizzazione: a 

= OIl b= 0,25 Il c= -20 ,75 
il campionamento '027 verrà restituito come: 0*0272 + 0,25*27 + 

-20,75 = -14 gradi C 
il campionamento '148 verrà restituito come : 0*1482 + 0,25*148 + 

-20,75 = 16,25 gradi C 
il campionamento '172 verrà restituito come: 0*1722 + 0,25*172 + 

-20,75 = 22,25 gradi C 

La rete APRS viene informata riguardo questi e altri parametri 
specifici grazie a una serie di 4 stringhe di setup denominate: 
• Telemetry r drqmeter Name Message Data 
• Telemetry l I /Label Message Data 
• Telemetry uation Coefficients Message Data 
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collegato alla porta D8, 
ascolterà il traffico in rete 
attraverso la porta A3 e 
non appena la frequenza 
sarà libera invierà in suc
cessione due stringhe, una 
telemetrica ed una meteo. 
Esempio: 

IR1 BP>TLMV04, WI 
DE2-2:T#192,125 , 147, 
172, 000, 000,11111111 

Questa stringa, teleme
trica, indica che il sistema 
IR1BPalia 1921\ sequenza 
rileva la batteria a 12.5 V, 
un assorbimento di 3,7 A 
con temperatura nel sito 

di 22,25 gradi C. 
Segue la stringa meteo costruita però in questo diverso formato : 
I R 1 BP-3>APEWX, WIDE2-2 :/000000z4423.39N/007 48.80E_ . ..!. 

.. g... . .. p ... P .. . 54 10174. 
Questa stringa meteo Indica che il meteo-sistema IR1 BP-3 

geolocalizzato a 4423.39N e 00748.80E comunica: temperatura 
esterna = gradi F, umidità relativa = 54% , pressione barometrica 
normalizzata SLM = 1017,4 hP. 

La modulazione in AFSK, secondo lo standard Be1l202 , viene 
sempre gestita e generata dall'Atmega328 attraverso la porta D3 
opportunamente filtrata da una rete RC comunemente ad un trimmer 
per la regolazione della deviazione verso la radio VHF a 144.800 
MHz, o se più Vi piace in UHF a 432.500 MHz. 

Il circuito di PTT è realizzato attraverso l'uscita della porta D4 a 
cui fa seguito un watch-dog stile TNC Anni '90 che può dimostrarsi 
utile ora come allora. Il watch-dog evita che funzionamenti erratici ed 
impredicibili del sistema blocchino la radio in trasmissione continua 
e a tale scopo provvede - qualora la porta D4 rimanga in stato logico 
"alto" oltre 25 secondi - al rilascio del PTT. Utilizzando il nostro famoso 
portatile a contraves è necessario ricordarsi di inserire una resistenza 
da 4,7 kohm tra "radio_MI C" e "radio_PTT" per comandare la tra
smissione dacché i portatili in genere non hanno un ingresso PTT. 

Un pulsante collegato sulla porta D13 ha doppia funzione ; se 
premuto manda immediatamente in esecuzione il ciclo di accensio
ne radio, lettura sensori, calcolo e invio dati . Diversamente questo 
avverrebbe solo automaticamente ed ogni 10 minuti . Tale funzione 
può essere utile in fase di calibrazione del sistema. La pressione 
prolungata per 6 secondi del pulsante esegue un reset generale con 
riavvio totale e rinvio delle 4 stringhe parametriche. 

La sonda amperometrica ACS712 può essere preferibilmente 
inserita capovolta poiché in questo modo la fila di contatti della 
morsettiera prosegue con i 2 della sonda. Ciò è preferibile per il mo
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dello che misura fino a 5 A. Diversamente (vedi foto) , se si utilizza la 
versione da 30 A può essere conveniente la remotizzazione con un 
pezzo di flat a 3 fili con cui ridurre la lunghezza di cavi in cui scorrono 
valori di corrente elevati. 

Per la sistemazione esterna della sonda DTH22 occorre un po' 
di ingegno nella creazione dell'opportuno contenitore che andrà 
posizionato all'aria aperta, in posizione né ombrosa né assolata, 
ventilata ma non ventosa. lo stesso ho sperimentato con buoni risul
tati soluzioni con tubi da impianto elettrico su cui ho eseguito doppie 
microforellature ma anche "regolamentari" schermi solari, per quanto 
possano poi risultare "regolamentari" i miei schermi solari realizzati 
sovrapponendo a rovescio sottovasi plastici. Non mi soffermo sulla 
realizzazione meccanica di questi dispositivi in quanto in rete ven
gono descritti molti progetti; dopo aver digitato sul motore di ricerca: 
"costruzione schermo solare" rimarrà solo l'imbarazzo della scelta. 

Nella real izzazione del firmware ho preso inizialmente spunto da 
similari progetti di EA 1 BCU e EB1 HBK ma di fatto ho poi rielaborato 
praticamente tutto ad eccezione della routine per la generazione 
dei frame in AX25 e la surroga del modem Bell-202 a 1200 Baud. 
Inutile inventare le ruote 
quando quelle che trovi ~ 
girano pure belle rotonde ; 
un grazie quindi a Michael 
Smith per I suoi esempi 
su lla generazione di audio 
a 2 toni sfruttando 2 timer 
e a Ken Shirriff per l'illu
strazione delle correlate 
funzioni PWM; le librerie 
e funzioni di dialogo con i 
sensori sono quelle propo
ste dai produttori/venditori 
dei dispositivi. 

Il firmware si compila al 
solito con la suite Arduino 
personalizzando il setup 
dal file contig.h; il tutto è 
stato sviluppato e testato 
usando la versione 1.64. 
Ritengo che versioni suc
cessive non creino alcun 
problema di compatibilità 
mentre ho dubbi e anche 
qualche certezza riguardo 
le versioni precedenti , in 
particolare quelle della 
serie 1.2xx. 

Alcune attenzioni da 
prestare sul file di setup 
durante la configura
zione: 
#define S_CALLSIGN 

"IR1 UHP" Il comple
mentare sempre a 6 
caratteri 

#define S_ CALLSIGN 
"IR1 BP" Il esempio per 
CALL 'corto' ove occor
re inserire uno spazio 

#define aprs_string_1 
"z4352.19N/00744.55E" 
Il parametri di georeferen
zazione , occorre rilevarli 
dalla vista mappa di aprs. 
ti che usa un sistema di 
approssimazione a gra
di centesimali; se si usa 

Google maps o derivati come l'ottimo qthlocator.free.fr si incorre in 
errori in quanto tali siti usano il comune sistema di approssimazione 
a gradi sessagesimali , ad esempio: 
4352.22N/00744.37E su aprs.fi 
4352.14N/00744.22E su qthlocator.free.fr 

Entrambe indicano il medesimo luogo ma l'approssimazione dopo 
la virgola nel caso di aprs.fi fa riferimento a centesimali : 22/100 e 
37/100 , qthlocator.tree.fr (che usa Google maps) fa riferimento a 
sessagesimali: 14/60 e 22/60 ... è lo stesso dato indicato in due 
modi differenti. 

#define DEBUG_PARAM Il lasciando "inserita" la definizione di 
DEBUG_PARAM si possono agevolmente verificare dal monitor 
seriale del tool di Arduino le corrette letture delle sonde e la com
posizione delle stringhe in AX25. Per eseguire le letture, sulla riga 
di comando bisogna digitare "r" e dare "invio", viene così forzato un 
ciclo di lettura delle sonde ed a monitor avrete il responso dei sensori; 
ricordo che se volete anche trasmettere i dati dovete invece premere 

il tasto set/reset sulla sche
da. Una volta verificato 
il corretto funzionamen
te consiglio di inibire la 
funzione: "//#define DE
BUG_PARAM" allo scopo 
di racimolare ancora un po' 
di RAM, quindi ricompilare 
il tutto ed eseguire l'upload 
nell'Atmega328. 

A proposito di upload, 
ricordo che se non usate 
una board Arduino/Ardu
inoNano ma realizzate il 
circuito stampato occorre 
dotarsi dell'opportuno 
convertitore USB/TTL. 
Sullo stampato è previsto 
un connettore , corrispon
dente sullo schema elet
trico alla strip di 5 contatti 
"SET", dove il convertito
re va inserito per i contatti 
da DTR a GND e opportu
na esclusione dell'uscita 
a 3,3 volt. 

Spero che l'argomen
to sia stato di interesse 
e possa invogliarVi alla 
costruzione di qualche 
dispositivo telemetrico per
sonalizzato, non reperibile 
in commercio, o anche solo 
un espediente per far tanti 
buchi nei sottovasi della 
moglie/compagna. 

L'implementazione di 
altri sensori e/o funzionali
tà dipende esclusivamente 
dalla fantasia e dal rispetto 
delle regole del protocollo 
APRS "il sistema che fa 
vedere le casette su una 
cartina" . 

Sul mio sito https :// 
iw1 cgw. wordpress .com/ 
sono disponibili i master 
del circuito stampato e 
altre spero utili informa
zioni. 
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