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ALBERO DI 
NATALE
Wi-Fi
Realizzato in plexiglass 
assemblato ad incastro, viene 
illuminato da strip Neopixel 
gestite da Fishino Guppy che 
comandiamo con lo smartphone 
tramite un bot di Telegram.
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Networking

Quest’anno le luci dell’albero di Natale le co-
mando con Telegram!  

Potremmo riassumere in questo slogan il progetto 
descritto in queste pagine, che come tutti gli anni 
è in tema natalizio ma quest’anno è qualcosa di 
particolarmente tecnologico: è un albero di natale 
in plexiglass trasparente con giochi luminosi e 
musica comandabile tramite smartphone.  
L’elettronica prevede quattro strip di LED Neopi-
xel comandate dalla piccola scheda Fishino Guppy, 
dotata di WiFi e quindi perfetta per gestire le ani-
mazioni luminose e la musica dell’albero median-
te uno smartphone. Più esattamente, il comando 
non è diretto ma avviene tramite Telegram, la app 
di instant messaging che si contende la notorietà 
con Whatsapp, ma che offre, pur essendo meno co-
nosciuta dal grosso pubblico, interessanti funzioni 
come i bot: proprio con un bot comandiamo le 
strip Neopixel e la musica dell’alberello luminoso 
attraverso lo smartphone e in queste pagine vi 
spiegheremo in che modo lo faremo.
Prima di procedere ci soffermiamo sulla scelta 
del plexiglass trasparente come struttura dell’al-
bero, che non è casuale ma deriva dalla capacità 
che questo materiale ha, al pari del vetro, di farsi 
attraversare dalla luce trasversalmente; questo ci 
permette di realizzare una struttura formata da 
due sagome ad abete da incrociare, lungo le quali 
corrono quattro strip a LED e da piani trasversali, 
incastrati perpendicolarmente alle sagome e che 
propagheranno la luce che i LED Neopixel irradia-
no dall’interno. Il tutto poggia su una base stam-
pata in 3D con del PLA trasparente, che fa anche 
da contenitore per l’elettronica.

L’ELETTRONICA
Il cervello dell’albero di Natale WiFi è una board 
Fishino Guppy. Sul PCB trovano posto anche un 
lettore MP3 e i connettori per collegare comoda-
mente le strip Neopixel.

 di  BORIS LANDONI
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Il tutto viene alimentato da un comune alimentato-
re AC/DC con uscita a tensione stabilizzata 5V 2A.
Il tutto va collegato secondo lo schema di cablaggio 
che trovate in queste pagine.

SCHEMA ELETTRICO
Diamo dunque uno sguardo allo schema, nel 
quale distinguiamo la Fishino Guppy, siglata U2 
(cod. GUPPY) e il riproduttore MP3 con microSD, 
chiamato U1 (cod. DFR0299); della Guppy 
utilizziamo solamente quattro pin di I/O digitale, 
ossia:
• D5 per inviare le stringhe di comando alle strip

Neopixel, che saranno collegati in parallelo
attraverso i connettori OUT1, OUT2, OUT3 e
OUT4, sui quali è multiplata la linea dati da
collegare al contatto DI (Data Input) delle strip
(l’alimentazione è riportata in parallelo sui
quattro connettori);

• D2, che riceve i dati dal modulo MP3 attraverso
il suo contatto TX (pin 3) attraverso la resistenza
R1;

• D3, che invia i comandi al modulo MP3 sul suo
pin RX (2) mediante la resistenza R2;

• D6, che controlla la linea BUSY (pin 16) del
modulo MP3.

D2 e D3 costituiscono l’interfaccia seriale che per-
mette a Fishino Guppy di controllare il modulo 
MP3 a 9.600 baud e le resistenze sono state inserite 
per “adattare” i livelli logici della Guppy a quelli 
del lettore.
Le strip NeoPixel vengono gestite in parallelo con 
una sola linea del microcontrollore della nostra Fi-
shino, impostato nello sketch; la comunicazione è 
unidirezionale.
NeoPixel è una particolare soluzione a LED RGB 

“intelligenti” dove ogni LED NeoPixel dispone di 
controller a bordo, comandato da Fishino attraverso 
l’apposita libreria FastLed (https://github.com/Fa-
stLED/FastLED).
Ogni LED RGB può essere gestito individualmente 
tramite un apposito comando inserito nella stringa 
seriale e può produrre fino a 256 tonalità del pro-
prio colore, determinando un totale di 16.777.216 
combinazioni di colore. 
Una particolarità dei LED NeoPixel è che possono 
essere collegati in cascata in modo che la linea dati 
da uno passi al successivo.
Per ogni strip di LED è possibile impostare a piaci-
mento la frequenza di refresh, in modo da rendere 
impercettibili determinati giochi di luce, fermo 
restando il limite dettato dalla quantità di strip col-
legate. Nel nostro caso utilizziamo 3 strip da 12 led 
ciascuna e una strip da 13 led. La striscia più lunga 
utilizza l’ultimo sul led per illuminare la stella po-
sizionata in cima all’albero. Le strisce sono ricavate 
partendo da una strip da 150 led su 5m disponibile 
da www.futurashop.it con il codice STRIP150LED 
(ovviamente la porzione di striscia avanzata può es-
sere utilizzata per altri progetti o per altri alberi).
L’intero circuito viene alimentato attraverso un jack 
DC dal quale la tensione continua applicata dall’a-
limentatore raggiunge la linea 5V attraverso i diodi 
di protezione D1, D2 e D3, collegati in parallelo per 
ripartirsi la corrente e presentare così la minima ca-
duta di tensione possibile.
Sul catodo dei diodi abbiamo posto una batteria 
di condensatori di filtro (C1, C2, C3 e C4) utili a 
livellare ulteriormente la tensione continua prima 
di mandarla alla Fishino Guppy e al modulo MP3: 
C1 e C3 filtrano eventuali disturbi impulsivi (sono 
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molto utili se alimentiamo il circuito con un ali-
mentatore switching) e C2-C4 fungono da ulteriore 
livellamento e soppressione del ripple di un even-
tuale alimentatore da rete con trasformatore e filtro 
capacitivo.
La Fishino Guppy viene alimentata attraverso il pin 
+5V e quelli di GND.
Quanto al modulo MP3, nello schema rende dispo-
nibili entrambe le uscite audio di cui dispone, ovve-
ro quella per altoparlante (in questo caso è MONO)
che va collegato tra i contatti SPK1 ed SPK2, oltre a
quella a basso livello, da amplificare con un dispo-
sitivo esterno o da inviare all’ingresso di un mixer,
un registratore o altro di simile, stereo e localizzata
ai piedini 4 e 5 (riferiti a massa).

IL RIPRODUTTORE MP3
Il componente che utilizziamo per la riproduzione 
dell’audio permette di far riprodurre dalla base 
dell’albero brani musicali MP3 senza dover 
utilizzare hardware costoso e impegnativo: infatti il 

DFR0299 (U1 nello schema) è un completo decoder 
che attinge a un supporto SD-Card (microSD, per 
l’esattezza), decifra l’audio e poi lo amplifica on-
board pronto per inviarlo a un altoparlante (da 8 
ohm di impedenza) con quasi 3 watt di potenza, 
erogati da un piccolo finale BF interno mono, con 
stadio d’uscita a ponte. Siccome il decoder MP3 
del modulo è stereo, in realtà le uscite audio 
disponibili sono due, ossia una per canale, però 
sono accessibili dall’esterno solo a basso livello e 
impedenza relativamente alta, fatte per pilotare 
amplificatori, ingressi di mixer, cuffie a 300 ohm 
ecc. Sono accessibili dai pin 4 (DACR, canale destro) 

CARATTERISTICHE TECNICHE
g Tensione di alimentazione: 5 Vcc
g Assorbimento: 1 A
g Interfaccia di controllo: WiFi
g Illuminazione a LED Neopixel
g Riproduttore MP3 integrato con microSD
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