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Dotato di scheda 
SD ed RTC, rileva 
e memorizza 
temperatura, 
umidità e pressione 
barometrica 
mediante un 
sensore combinato, 
mostrando i dati 
graficamente su 
display touch.
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MONITORAGGIO 
AMBIENTALE  

con uChipcon uChip

ggigiorno, anche e soprattutto nel 
monitoraggio ambientale, ci si orienta 
verso soluzioni connesse e sempre 
più integrate nel concetto di IoT, ma 
non in tutte le applicazioni è possibile 
o conveniente disporre della neces-
saria connessione Internet. In casi 
del genere è possibile salvare i dati 

desunti dai sensori e le relative misure su un supporto non 
volatile come una scheda SD, per poi leggerle ed elaborarle 
su un Personal Computer. Il progetto qui proposto risponde 
a tale esigenza applicativa, ma non è semplicemente un 
data logger di dati ambientali, bensì un completo sistema 
di monitoraggio locale dotato di uscite grafiche in grado di 
farci capire l’andamento delle variabili osservate, le quali, in 
questo caso, sono la temperatura, la pressione atmosferica 
e l’umidità relativa. La rappresentazione grafica è quella 
tipica dei monitor usati in ambiente medico, con scorrimen-
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to da destra a sinistra in modo da visualizzare 
sempre le ultime misure.
Per il nostro progetto utilizziamo una configura-
zione hardware descritta dallo schema a blocchi 
mostrato nella Fig. 1. Il cuore del sistema è uChip, 
un modulo poco più grande di un circuito integra-
to DIP a 16 pin, dotato di un microcontrollore a 
32 bit. Il display TFT, il touch controller e la scheda 
SD sono collegati via bus SPI, mentre il sensore 
utilizza l’interfaccia I²C-Bus. Per future applica-
zioni è disponibile anche un’interfaccia seriale, 
due I/O digitali o tre ingressi analogici o un’uscita 
analogica. Questo sistema si presta, quindi, per 
sviluppare numerose altre applicazioni.
Sulla scheda SD incorporata nel display, vengono 
salvati i campionamenti delle tre variabili insieme 
al timestamp, o marca temporale, che permette 
di elaborare facilmente i dati sul calcolatore. 
L’hardware del sistema, con modeste modifiche 
del software, si presta anche al monitoraggio di 
segnali analogici. 

IL SISTEMA UCHIP
Questa minuscola scheda, visibile in Fig. 2, con 
dimensioni di soli 28,5x10,16 mm, compreso il 
connettore USB, è prodotta in Italia e commer-
cializzata da Futura Elettronica (futurashop.it). 
Essa è basata sulla MCU Cortex M0 SAMD21-
E18A, a 32 bit con memoria Flash da 256 kB 
(248 kB utili, i restanti occupati dal bootloader 
integrato) e RAM statica da 32 kB ed è compati-
bile con Arduino Zero. Ha due connettori strip da 
8 pin con passo identico a un chip DIL16. In Fig. 
2 sono visibili entrambe le facce della scheda.
Uchip può essere alimentata da 3,3V a 5V sul pin 
16 (VEXT) o a 5V dalla presa micro USB e ha un 
sistema di alimentazione molto sofisticato, come 
si vede nello schema funzionale di Fig. 3.
Sono presenti uno switching Boost da 500 mA 
(Step-Up: converte i 3,3V da VEXT in 5V su USB) 
e un Buck converter da 1 A (Step-Down: da 5V 
USB a 3,3V su VEXT), inoltre ha anche un regola-
tore  lineare LDO (Low Drop-Out: bassa caduta di 
tensione ingresso-uscita). 
Quest’ultimo regolatore, un NCP114 a 3,3V con 
tensione di dropout di 135 mV a 300 mA,  ali-
menta la  MCU e rende disponibili 3,3V 100 mA 
sul pin 15 mediante ponticello a saldare. 
La tensione VEXT non deve superare il valore di 
5,5V, valore limite del regolatore LDO.
Si può alimentare la scheda dalla porta USB a 5V, 
usando un normale alimentatore da cellulare, op-
pure applicare una tensione da 3,3V a 5V sul pin 
16 (VEXT). Nel primo caso, abilitando il regolatore 
Buck settando VEXT_SELECT (PA15), uChip 
alimenta altri dispositivi esterni a 3,3V fino a 1A 
dal pin 16 che diventa un’uscita di alimentazione. 
Nel secondo caso si può collegare un alimentato-
re da 3,3V a 5V su VEXT o una batteria al litio di 
opportuna capacità al pin 16 che ora diventa un 
ingresso. Un diodo ideale, realizzato con un MO-
SFET P a bassa resistenza di conduzione, isola 
l’uscita del Buck. Nel caso si utilizzi la porta USB 
come host, essa è alimentata dal Boost, attiva-
to  automaticamente dal pin ID del connettore 
OTG. Il Boost è anche attivato o disattivato con il 
BOOST_ENABLE (PA14). 
Nel caso in cui si voglia ridurre il rumore generato 
dagli alimentatori switching, occorre disabilitare 
entrambi i convertitori Boost e Buck in questo caso, 
la MPU non è più alimentata dalla USB ma dal pin 
16 (VEXT), tensione che non deve superare i +5,5V. 
Durante lo sviluppo del software, il Buck è abilitato 
dalla presenza della tensione USB. I due alimenta-
tori switching sono controllati via software usando 

 Fig. 1 
Schema a blocchi 
del sistema.

 Fig. 2 
La scheda uChip.
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la specifica libreria o intervenendo sui pin di 
controllo. In Fig. 4 è visibile la pin-out della scheda. 
In Tabella 1 sono indicati i pin disponibili di uChip e 
quelli usati dal progetto.

IL DISPLAY
Il display è un TFT touch da 320x240 pixel da 
2,4 pollici con 18-bit per 262k colori con codifica 

a 6 bit per colore. Il chip di controllo usato per 
questo schermo è un ILI9341 mentre il Touch 
Screen Controller è un XPT2046. Le immagini di 
Fig. 5 mostrano la scheda display usata; come si 
vede, da un lato ha un connettore da 14 pin per 
il display e per il touch controller, dal lato opposto 
uno da 4 pin per la SD-Card. In Fig. 6 è mostrato 
lo schema di questa scheda, mentre in Tabella 2 

 Fig. 3 
L’alimentazione 
della scheda 
uChip.

  Fig. 4 
Pinout di 
uChip.
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si vedono i collegamenti con uChip realizzati in 
questo progetto. I segnali della scheda sono TTL 
a 3,3V e questo non è un problema per uChip che 
lavora a questa tensione. Il display può essere 
comunque alimentato a 5V grazie ad un rego-
latore LDO che fornisce l’esatta tensione per 
alimentare il TFT e la SD. Per ridurre i pin di I/O 
e per ottimizzare l’interfaccia, sono stati uniti in 
un unico bus SPI il controller grafico del display, 
la SD e il touch controller.  Per risparmiare pin, si 
è anche rinunciato al reset pilotato dalla MCU 
collegandolo a un RC (47kΩ e 100nF) sul pin 4 
del TFT.
Per saperne di più sul display touch utilizzato 
si può consultare il documento “a-Si TFT LCD 
Single Chip Driver 240RGBx320 Resolution and 
262K color Specification” della ILI TECHNOLOGY 
CORP, reperibile in Rete su vari siti ed eventual-
mente anche su www.ilitek.com.

IL SENSORE BME280
Il BME280 è un sensore della  Bosch combinato 

 Fig. 5 
Il display TFT.

 Fig. 6 
Schema 
della scheda 
display.

PIN NOME USO

1 D1/A1 MOSI SD&TFT

2 D2/A2 Touch CS

3 D3/A3 Tx1 Serial1

4 D4/A4 SD_CS

5 D5/A5 Rx1 Serial1

6 D6 SCK SD&TFT

7 D7 TFT_CS

8 GND GND

9 D9 MISO_SD

10 D10 BME_SDA

11 D11 BME_SCL

12 D12 TFT D/C

13 D13 Touch IRQ

14 D14/A6 Analog I/O

15 D15/A7 TFT backlight

16 VEXT +3.3Vout

 Tabella 1 
I pin di uChip usati nel progetto.
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di temperatura, pressione barometrica e umidità 
relativa della  Bosch, incapsulato in un minuscolo 
case metallico di soli 2,5x2,5x0,93 mm. Inoltre 
consuma pochissimo, per cui è particolarmente 
indicato per telefoni cellulari, ricevitori GPS od 
orologi. 
Ha un’accuratezza sulla pressione di ±0,12 hPa 
che è equivalente a circa ±1 m come differen-
za di altitudine, con una deriva termica di solo 

12,6 cm/°C. Il sensore di temperatura ha una 
risoluzione di 0,01 °C e un’accuratezza di ±0,5 °C 
a 25 °C; quanto al sensore di umidità relativa, è 
dichiarata un’accuratezza di ±3 %RH a 25 °C. 
Il sensore ha la stessa piedinatura del popolare 
BMP280, che è però privo del sensore di umidità.
Esso è alimentabile con una tensione continua 
compresa fra 1,7 e 3,6V; nel nostro caso è ali-
mentato a 3,3V dal regolatore LDO (low drop-out) 

J2 PIN  NOME FUNZIONE PIN uChip NOME

1 Vcc +3.3 .. +5v 16

2 Gnd Gnd 8

3 Cs TFT CS 7 D7

4 Reset TFT Reset --

5 D/C TFT D/C 12 D12

6 MOSI TFT&Touch&SD MOSI 1 D1/MOSI

7 SCK TFT&Touch&SD SCK 6 D6/SCK

8 LED TFT LED 15 D15

9 MISO TFT&Touch&SD MISO 9 D9/MISO

10 T_CLK Touch CLK 6 D6/SCK

11 T_CS Touch CS 2 D2

12 T_DIN Touch DIN 1 D1/MOSI

13 T_DO Touch DO 9 D9/MISO

14 T_IRQ Touch IRQ 13 D13

 Fig. 7 
Schema 
funzionale 
del sensore 
BME280.

 Tabella 2 
Collegamenti del display.
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