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● Soluzione a singolo chip
● Range di utilizzo fino a 20cm
● Elettrodi di facile fattura realizzabili 

su PCB standard
● Alta affidabilità nel riconoscimento 

delle gesture
● Frequenza portante da 44-115 kHz 

nessuna interferenza RF

● Prodotti audio
● Elettrodomestici, condizionatori ecc
● Domotica
● Accensione/Spegnimento luci
● Game controllers
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● Software Aurea di gestione 
dell'integrato MGC3130 con 
apposita interfaccia USB/I2C

● Interfaccia per la visualizzazione 
delle gesture riconosciute

● Possibilità di aggiornamento FW 
integrato MGC3130

● Configurazione elettrodi a 
seconda dell'applicazione

● Possibilità di configurare il 
sistema partendo da file di 
configurazione pre-configurati
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● Gestic di Microchip è una tecnologia 

che utilizza un campo elettrico per un 
avanzato sistema di riconoscimento 
di prossimità

● Questo permette di realizzare delle 
interfacce di nuova concezione per 
riconoscere i movimenti della mano

● All'elettrodo di trasmissione viene 
applicata una tensione alternata con 
frequenza di 100kHz la quale 
produce una lunghezza d'onda pari a 
3Km (λ = c/f)

● Quando la lunghezza d'onda è molto 
maggiore della geometria degli 
elettrodi si ha che la componente 
magnetica è nulla. Ne risulta un 
campo elettrico quasi statico 
fondamentale per intercettare oggetti 
conduttivi: come ad esempio la mano 
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● Da quattro a cinque elettrodi in ricezione per riconoscimento gesture
● Gli elettrodi di ricezione riguardano i quattro punti cardinali Nord, Sud, 

Est e Ovest più un eventuale elettrodo centrale
● Un solo elettrodo di trasmissione per generare il campo elettrico 

necessario al riconoscimento delle gesture
● Si possono implementare sia su PCB doppia faccia sia su PCB 

multistrato
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● Esempio sistema Gestic da 7”  
● Gli elettrodi cardinali sono posti 

sui quattro angoli come da figura
● La larghezza degli elettrodi 

influisce sulla sensibilità del 
sistema

● La larghezza degli elettrodi perde 
di significato più la distanza della 
mano aumenta rispetto agli 
elettrodi

● Il pad centrale, dato che è di 
grandi dimensioni, deve essere 
costruito con una trama a griglia 
al 5% - 20% in modo da ottenere 
una sensibilità simile agli altri 
elettrodi cardinali
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● La geometria data agli elettrodi definisce l'area sensibile
● Distribuire gli elettrodi cardinali di ricezione a finestra; in altre parole una 

coppia di elettrodi verticali e una coppia di elettrodi orizzontali
● Il quinto elettrodo di ricezione è facoltativo. Serve per migliorare la 

risoluzione a distanze inferiori a 2cm e può essere usato come supporto 
alle funzionalità touch

● L'elettrodo di trasmissione deve stare completamente sotto l'area 
formata dagli elettrodi cardinali

● Le linee di connessione degli elettrodi di ricezioni devono essere sottili 
(0,1mm) e le più corte possibili

● Non esporre le linee di connessione degli elettrodi. Usare i layer interni
● Le linee di ricezione devono stare lontane dalle sorgenti analogiche e 

digitali e lontane dalla massa
● L'area sotto gli elettrodi deve essere libera dalle linee di alimentazione
● Usare l'elettrodo di trasmissione come schermatura delle linee di 

ricezione con distanza da esse pari a 0,25mm
● Mantenere sempre una distanza di almeno 0,25mm tra le piste di 

ricezione
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● Per la parametrizzazione e 

configurazione dell'integrato 
MGC3130, abbinata al design degli 
elettrodi, si deve usare una scheda 
bridge la quale mette in 
comunicazione il software Aurea 
con MGC3130

● Parametrizzare l'integrato 
MGC3130

● Caricare una parametrizzazione già 
fatta

● Aggiornare il firmware di MGC3130
● Testare la scheda elettrodo

● La nostra libreria Arduino e 
RaspberryPi lavora sul firmware 
1.1.18 di MGC3130
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● Lo sketch gira sulla scheda Arduino 
Leonardo la quale ci permette di 
simulare la tastiera e il mouse tramite 
le due librerie “Keyboard” e “Mouse”

● A noi interessa la libreria “Keyboard” 
che abbinata alle gesture riconosciute 
da MGC3130 ci permetterà di pilotare 
un software di visualizzazione 
immagini presente su PC
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● Monitor seriale IDE Arduino impostato alla Monitor seriale IDE Arduino impostato alla 

velocità di 57600 Baudvelocità di 57600 Baud
● Per attivare la gestione del software su PC Per attivare la gestione del software su PC 

tramite gesture premere il pulsante P1 per tramite gesture premere il pulsante P1 per 
almeno 2 secondi oppure, se si preferisce, inviare almeno 2 secondi oppure, se si preferisce, inviare 
tramite monitor seriale la lettera “tramite monitor seriale la lettera “SS” (Start)” (Start)

● Per disattivare la gestione del software su PC Per disattivare la gestione del software su PC 
tramite gesture premere il pulsante P2 per tramite gesture premere il pulsante P2 per 
almeno 2 secondi oppure, se si preferisce, inviare almeno 2 secondi oppure, se si preferisce, inviare 
tramite monitor serale la lettera “tramite monitor serale la lettera “PP” (Stop)” (Stop)

● Quando la procedura viene attivata compaiono a Quando la procedura viene attivata compaiono a 
monitor una serie di righe con le istruzionimonitor una serie di righe con le istruzioni

● La gesture “La gesture “Tap CentreTap Centre” richiama la ” richiama la 
combinazione di tasti “combinazione di tasti “CTRL + SHIFT + F1CTRL + SHIFT + F1” e ” e 
permette di aprire il software “permette di aprire il software “Fastone Image Fastone Image 
ViewerViewer””

● La gesture “La gesture “Double Tap CentreDouble Tap Centre” richiama il ” richiama il 
tasto “tasto “ESCESC” e chiude il programma ” e chiude il programma 
precedentemente apertoprecedentemente aperto
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● Le altre gesture riconosciute sono le seguenti:
– “Tap West” apre immagine selezionata a tutto schermo

– “Tap East” chiude immagine selezionata

– “Flick West to East” passa a immagine successiva

– “Flick East to West” passa a immagine precedente

– “Flick Edge West to East” Zoom + immagine (Ingrandisce)

– “Flick Edge East to West” Zoom - immagine (Rimpicciolisce)

● Nel caso di immagine ingrandita è possibile:

– “Flick West to East” muove immagine a destra

– “Flick East to West” muove immagine a sinistra

– “Flick North to South” muove immagine in basso

– “Flick South to North” muove immagine in alto
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