
  

Arduino/Raspberry Board and GSM Library
● Necessità di trovare una soluzione per Necessità di trovare una soluzione per 

la gestione delle diverse breakout la gestione delle diverse breakout 
GSMGSM

● Gestione dei motori GSM di costruttori Gestione dei motori GSM di costruttori 
diversi:diversi:
– SIMCOM (SIM800C, SIM900 ecc)SIMCOM (SIM800C, SIM900 ecc)

– QUECTEL (M95)QUECTEL (M95)

– FIBOCOM (G510)FIBOCOM (G510)

● Interfacciamento alle board Arduino:Interfacciamento alle board Arduino:

– ArduinoUno ArduinoUno 

– ArduinoMega 2560ArduinoMega 2560

– FishinoFishino

– FishinoMegaFishinoMega

● Interfacciamento alle board Interfacciamento alle board 
RaspberryPiRaspberryPi
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● Possibilità di eseguire la spia dei Possibilità di eseguire la spia dei 

comandi AT inviati al motore GSM comandi AT inviati al motore GSM 
dalle board Arduino/Raspberrydalle board Arduino/Raspberry

● Possibilità di inviare i comandi AT Possibilità di inviare i comandi AT 
direttamente dal PC tramite monitor direttamente dal PC tramite monitor 
seriale. Questo implica:seriale. Questo implica:
– Possibilità di studio dei comandi Possibilità di studio dei comandi 

AT da implementare nella libreria. AT da implementare nella libreria. 
Soprattutto nel caso di comandi Soprattutto nel caso di comandi 
complicati con diversi parametri e complicati con diversi parametri e 
risposte multiple da parte del risposte multiple da parte del 
motoremotore

– Verifica e test del funzionamento Verifica e test del funzionamento 
del motore GSMdel motore GSM

– Eventuale sblocco di SIM bloccate Eventuale sblocco di SIM bloccate 
per inserimento PIN erratoper inserimento PIN errato

● Possibilità di espansioni future sia Possibilità di espansioni future sia 
Hardware che a livello di libreriaHardware che a livello di libreria
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● La libreria sviluppata per le board Arduino è suddivisa in diversi file ognuno La libreria sviluppata per le board Arduino è suddivisa in diversi file ognuno 

dei quali sopperisce a dei compiti specifici come ad esempio la gestione dei quali sopperisce a dei compiti specifici come ad esempio la gestione 
della interfaccia UART sia hardware che software. I file di libreria sono scritti della interfaccia UART sia hardware che software. I file di libreria sono scritti 
in c++ e vengono poi inclusi negli sketch Arduinoin c++ e vengono poi inclusi negli sketch Arduino

● Come di consueto i file di libreria e i relativi esempi devono essere caricati Come di consueto i file di libreria e i relativi esempi devono essere caricati 
sotto la cartella “sotto la cartella “\Arduino\libraries\Arduino\libraries” presente sui vostri PC dopo avere ” presente sui vostri PC dopo avere 
installato lo IDE Arduino per lo sviluppo del codice delle vostre applicazioniinstallato lo IDE Arduino per lo sviluppo del codice delle vostre applicazioni

● La libreria sfrutta il TIMER 1 per la gestione delle costanti di tempo usate e La libreria sfrutta il TIMER 1 per la gestione delle costanti di tempo usate e 
INT0 per la gestione del segnale RING proveniente dal motore GSM (INT4 INT0 per la gestione del segnale RING proveniente dal motore GSM (INT4 
se si usa la board ArduinoMega)se si usa la board ArduinoMega)

● Il file di libreria “Il file di libreria “Io_GSM.hIo_GSM.h” mette a disposizione una serie di costanti per ” mette a disposizione una serie di costanti per 
definire:definire:
– Quale board Arduino si sta utilizzando tra quelle supportateQuale board Arduino si sta utilizzando tra quelle supportate

– Quale revisione HW della board di sviluppo si sta usandoQuale revisione HW della board di sviluppo si sta usando

– Quale motore GSM si sta usandoQuale motore GSM si sta usando

● La libreria è modulare e in continua espansione, l'aggiunta di nuove famiglie La libreria è modulare e in continua espansione, l'aggiunta di nuove famiglie 
di comandi AT prevederà l'aggiunta di nuovi file associati ai nuovi comandidi comandi AT prevederà l'aggiunta di nuovi file associati ai nuovi comandi
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● È stata prevista una funzione di inizializzazione la quale, oltre ad accendere È stata prevista una funzione di inizializzazione la quale, oltre ad accendere 

il motore GSM, invia una serie di comandi AT necessari alla sua corretta il motore GSM, invia una serie di comandi AT necessari alla sua corretta 
configurazione iniziale compreso, se richiesto, il codice PIN della SIM in uso. configurazione iniziale compreso, se richiesto, il codice PIN della SIM in uso. 
Il codice PIN è memorizzato nella EEPROM della board ArduinoIl codice PIN è memorizzato nella EEPROM della board Arduino

● Per caricare i codici PIN e PUK nella EEPROM è necessario scrivere uno Per caricare i codici PIN e PUK nella EEPROM è necessario scrivere uno 
sketch apposito in quanto lo IDE Arduino non permette di programmare la sketch apposito in quanto lo IDE Arduino non permette di programmare la 
EEPROM tramite la direttiva EEMEM. Infatti durante la compilazione viene EEPROM tramite la direttiva EEMEM. Infatti durante la compilazione viene 
creato il file .eep ma non viene caricato nella EEPROM del microcontrollorecreato il file .eep ma non viene caricato nella EEPROM del microcontrollore

● In caso di errori o risposte non conformi la libreria tenta fino a un massimo di In caso di errori o risposte non conformi la libreria tenta fino a un massimo di 
3 volte l'invio del comando AT. In caso contrario resetta il motore GSM e 3 volte l'invio del comando AT. In caso contrario resetta il motore GSM e 
ricomincia il processo dall'inizioricomincia il processo dall'inizio

● Se abilitata, oltre alla spia hardware dei comandi AT, è possibile vedere Se abilitata, oltre alla spia hardware dei comandi AT, è possibile vedere 
stampati a video i comandi AT inviati e relative risposte sfruttando il monitor stampati a video i comandi AT inviati e relative risposte sfruttando il monitor 
seriale dello IDE Arduino. Questo è utile per il debug dei comandi AT e dei seriale dello IDE Arduino. Questo è utile per il debug dei comandi AT e dei 
propri sketch. Tuttavia per avere una spia “propri sketch. Tuttavia per avere una spia “realereale” dei comandi AT inviati al ” dei comandi AT inviati al 
motore si consiglia l'utilizzo di quella Hardwaremotore si consiglia l'utilizzo di quella Hardware

● Possibilità di aggiornare il firmware caricato nei motori GSM sfruttando la Possibilità di aggiornare il firmware caricato nei motori GSM sfruttando la 
spia seriale. Per le procedure di aggiornamento dei firmware fare riferimento spia seriale. Per le procedure di aggiornamento dei firmware fare riferimento 
ai datasheet dei motori GSMai datasheet dei motori GSM
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Start

Abilita monitor 
seriale. 

Baud 115200

Importa Timer5
Imposta ingressi digitali
Imposta uscite digitali

Esegue test su uscite digitali
Abilita interrupt Timer e Ring

Inizializza UART GSM
Accendi e inizia inizializzazione

motore GSM

Inizializza macchine a stati

Stop

Arduino sketch ”Void setup()”
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Arduino sketch ”Void loop()”
Start

Debouncing digital input

Gestione pulsanti P3 e P4
P3 invia SMS

P4 inizia o termina chiamata fonica

Gestione macchina a stati motore GSM

Gestione comandi inviati con monitor seriale
● CmdCall: +3934*********
● CmdSms: “+3934********”#Sms Text
● CmdEraseSms:

Stop

Processa comandi AT invio SMS e chiamata fonica Processa comandi AT generici

Processa SMS ricevuti per gestione 
LED 9 connesso a I/O 32
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● Impostare i jumper per lavorare con seriale hardware 1 e spia serialeImpostare i jumper per lavorare con seriale hardware 1 e spia seriale

● Monitor seriale IDE Arduino impostato alla velocità di 115200 BaudMonitor seriale IDE Arduino impostato alla velocità di 115200 Baud
● Impostare il software per la spia seriale dei comandi AT alla velocità di Impostare il software per la spia seriale dei comandi AT alla velocità di 

57600 Baud57600 Baud
● Pulsante P3 premuto per più di 3 secondi invia SMS a mio numero di Pulsante P3 premuto per più di 3 secondi invia SMS a mio numero di 

cellularecellulare
● Pulsante P4 premuto per più di 3 secondi esegue chiamata fonica a mio Pulsante P4 premuto per più di 3 secondi esegue chiamata fonica a mio 

numero di cellularenumero di cellulare
● Pulsante premuto per meno di 3 secondi chiude chiamata fonicaPulsante premuto per meno di 3 secondi chiude chiamata fonica
● Se da monitor seriale Arduino invio comando Se da monitor seriale Arduino invio comando CmdCall: +3934********CmdCall: +3934********  

esegue chiamata fonica a numero di cellulare qualsiasiesegue chiamata fonica a numero di cellulare qualsiasi
● Se da monitor seriale Arduino invio comando CmdSms: Se da monitor seriale Arduino invio comando CmdSms: “+3934********”#Sms “+3934********”#Sms 

TextText invia un SMS generico a un numero di cellulare qualsiasi invia un SMS generico a un numero di cellulare qualsiasi
● Se da monitor seriale Arduino invio comando Se da monitor seriale Arduino invio comando CmdEraseSms:CmdEraseSms: cancella gli  cancella gli 

SMS memorizzati nella SIMSMS memorizzati nella SIM
● Per pilotare LED9 con SMS inviare: Per pilotare LED9 con SMS inviare: Led9OnLed9On o  o Led9OffLed9Off oppure  oppure Led9BlinkLed9Blink al  al 

numero di cellulare numero di cellulare +393335742390+393335742390
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