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MODULE DESCRIPTION

MODULO 3 – Physical Computing

Con il termine Physical computing si intende l’atto di creare o usare 
dispositivi che interagiscono con il mondo fisico che li circonda. 

L’intento di questo modulo è quello di incoraggiare il pensiero 
interdisciplinare e l’approccio imprenditoriale e promuovere la 
creatività degli studenti motivandoli a collaborare promuovendo il 
pensiero computazionale.

Verranno analizzati alcuni dei componenti elettronici che fanno parte 
del kit di Play2Learn come la breadboard, le luci a LED e i pulsanti, 
nonché come usare un sensore ad ultrasuoni e uno schemo a LED 
per risolvere alcuni problemi fisici. 

DESCRIZIONE DEL MODULO



LEARNING OUTCOMES

• Conoscere i componenti del kit di Play2Learn; 

• Imparare ad usare una breadboard; 

• Comprendere le funzioni dei resistori e il loro codice colore; 

• Conoscere cosa sono i cavetti jumper e come funzionano; 

• Comprendere come collegare una luce a LED a un Raspberry Pi; 

• Ottenere una luce a LED lampeggiante usando Python; 

• Comprendere come collegare un pulsante a un Raspberry Pi.
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OBIETTIVI FORMATIVI



LEARNING OUTCOMES

• Scrivere informazioni sullo schermo premendo un pulsante; 

• Collegare il sensore a ultrasuoni HC-SR04 al pin GPIO; 

• Imparare a misurare la distanza usando la velocità a cui le onde sonore viaggiano;   

• Creare un programma in Python che misurerà la distanza da un oggetto in centimetri;  

• Collegare il modulo I2CLCD1602 ai pin GPIO; 

• Apprendere il funzionamento degli schermi LCD;   

• Creare un programma in Python che mostri le informazioni su uno schermo LCD.
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OBIETTIVI FORMATIVI



TOPICS

• Tema 1 – Componenti del Physical Computing  

• Tema 2 – Luce LED lampeggiante 

• Tema 3 – Collegare un pulsante a un buzzer 

• Tema 4 – Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono 

• Tema 5 – Produrre uno schermo LED 
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TEMI



LEARNING OUTCOMES

Alla fine di questo modulo sarai in grado di: 

• Conoscere i componenti del kit di Play2Learn; 

• Imparare ad usare breadboard; 

• Comprendere le funzioni dei resistori e il loro codice colore; 

•Conoscere cosa sono i fili jumper e come funzionano.

Componenti del Physical Computing1
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OBIETTIVI FORMATIVI



•Il kit di Play2Learn  
 
In questo kit troverai: 

Componenti del Physical Computing1
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• Luci a LED  
• Cavetti Jumper  
• Interruttori 
• Pulsanti 
• Binari Jumper  
• Cappucci per pulsanti 
• Buzzer 
• Resistori



• Breadboard

Componenti del Physical Computing1
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Le Breadboard sono generalmente divise in quattro 
sezioni: due esterne e due interne.  

Nelle sezioni interne, ogni fila conta cinque connettori 
che sono collegati elettronicamente l’uno all’altro. Le 
due sezioni esterne della breadboard sono 
generalmente utilizzate per l’alimentazione.   

Su molte breadboards questi connettori saranno 
contrassegnati con colori che denotano un voltaggio 
positivo (generalmente rosso) o negativo (nero o blu). È 
importante tenere a mente che su molte breadboard le 
linee elettriche percorrono solamente la metà della 
lunghezza della breadboard.

Bisognerà inserire un connettore tra le due sezioni per 
inviare elettricità da un lato all’altro.



• Come utilizzare una Breadboard

Componenti del Physical Computing1
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Le Breadboard consentono ai principianti di 
familiarizzare con i circuiti senza dover saldare ogni 
componente.

Il numero e le lettere indicati sulla breadboard 
servono come guida per facilitare la costruzione dei 
circuiti. Se avete mai utilizzato un programma per i 
fogli di calcolo come Microsoft Excel® o Google 
Sheets™, il concetto è lo stesso.



• Funzioni dei resistori

Componenti del Physical Computing1
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I resistori limitano il flusso di corrente elettrica. Ad 
esempio, un resistore è posto in serie con un diodo 
fotoemettitore (LED) per limitare il passaggio di corrente 
attraverso un LED, dato che questo dispositivo è molto 
delicato.

I resistori possono essere collegati in entrambi i modi 
perché non sono polarizzati (nessun polo negativo o 
positivo). Non si danneggiano per effetto del calore 
durante la saldatura.

La resistenza è misurata in ohms, il simbolo dell’ohm è 
l’omega - .



• Il codice a colori dei resistori

Componenti del Physical Computing1
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I valori dei resistori sono solitamente indicati usando 
bande colorate. Ogni colore rappresenta un numero.
 
La maggior parte dei resistori ha 4 bande: 
•La prima banda dà la prima cifra. 
•La seconda banda dà la seconda cifra. 
•La terza banda indica il numero degli zero. 
•La quarta banda è usata per indicare la tolleranza (
precisione) del resistore. (L'oro è al 5%, l'argento al 
10% e il niente è al 20%)

Image source: shutterstock.com



• Il codice a colori dei resistori – Un esempio

Componenti del Physical Computing1

MODULO 3 – Physical Computing

Questo resistore è composto da bande dei seguenti colori: 
rosso (2), viola (7), blu (6), nero (nessuno zero) e oro. 
 
Quindi il suo valore è di 276  ± 5%= 276 ± 5%. 
 
Nei diagrammi dei circuiti viene normalmente omesso e 
il valore è indicato con 276 Ω .



• I cavetti Jumper

Componenti del Physical Computing1
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I cavetti jumper sono cavi che vengono utilizzati 
per creare dei collegamenti su una breadboard. 
La loro estremità è rigida in modo da essere più 
facilmente inseriti nei fori della breadboard. Ci 
sono diverse opzioni disponibili quando si 
acquistano dei cavetti jumper.

Questi cavetti si trovano generalmente 
confezionati in vari colori. Questo rende più 
semplice creare un sistema di codice a colori per 
il proprio circuito. 



LEARNING OUTCOMES

Alla fine di questo modulo sarai in grado di: 

•Comprendere come collegare una luce a LED a un Raspberry Pi; 

•Ottenere una luce a LED lampeggiante usando Python.
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Luce LED lampeggiante

OBIETTIVI FORMATIVI



Per collegare la luce a LED al Raspberry PI 
sarà necessario disporre di:

- Il Kit di Play2Learn

- Breadboard

- Cavetti Jumper

- Pacchetto di resistori

- Luci a LED

Luce LED lampeggiante2
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• Collegamento della luce a LED



Collega il LED e il resistore fino al pin 8 GPIO sul 
Raspberry Pi. Il resistore e il LED devono essere in 
serie come nel diagramma sotto. Per trovare il 
giusto resistore usare il codice a colore dei resistori 
– per un resistore da 100 ohm è necessario usarne 
uno di colore marrone-nero-marrone.

Quando si collega il circuito, bisogna fare 
attenzione alla polarità del LED. Bisogna tenere a 
mente che il LED ha due estremità, una più lunga e 
una più corta. La parte più lunga è quella positiva 
chiamata anodo, la parte più corta è quella 
negativa chiamata catodo. La parte lunga deve 
essere collegata al resistore mentre la parte corta 
a terra attraverso il cavetto jumper blu e il pin 6 sul 
Rasperry Pi, come viene mostrato nel diagramma. 

Luce LED lampeggiante2
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• Collegamento della luce a LED



Aprire Python.

Creare un nuovo file cliccando su Nuovo.

Cliccare salva per salvare il nuovo file e rinominarlo nel seguente modo: gpio_led.py

Inserire il seguente codice:

Salvare il file e avviare il codice cliccando su Esegui.

Il LED dovrebbe accendersi e spegnersi. Per fermare il programma premere Stop.

Luce LED lampeggiante2
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• Scrittura del programma Python per ottenere una luce LED lampeggiante



LEARNING OUTCOMES

Alla fine di questo modulo sarai in grado di: 

•Capire come collegare un pulsante al Raspberry Pi

•Scrivere informazioni sullo schermo premendo un bottone

3
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Collegare un pulsante

OBIETTIVI FORMATIVI



Collegare un pulsante3
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Per connettere un pulsante al Raspberry Pi sarà 
necessario disporre di:

- Il kit di Play2Learn

- Breadboard

- Cavetti Jumper

- Pacchetto di resistori 

- Pulsante



Un semplice circuito collega le porte 
generiche di entrata e uscita del Raspberry 
Pi (GPIO) a un provvisiorio pulsante tattile.

Si collega un lato del pulsante a un pin 
d’entrata del Raspberry Pi, in questo caso 
usiamo un pin 10. L’altro lato del pulsante 
si collega a un 3.3V su un pin 1 usando un 
resistore. Il resistore viene utilizzato come  
una resistenza che limita il passaggio di 
corrente per proteggere il pin di entrata 
limitando la quantità di corrente che può 
fluire.
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Collegare un pulsante3

Fonte dell’immagine: https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/



Usare la console PLAY2LEARN e aprire il programma Python.

Aprire il programma e creare un nuovo file cliccando su Nuovo.

Salvare il nuovo file cliccando su Salva. Si può rinominare il nuovo file come segue: 
gpio_button.py.

Ora, sarà necessario usare il Button class e dicendogli che il pulsante deve essere sul pin 2. 
Scrivere il seguente codice nel nuovo file:

Ora è possibile ottenere il programma per  fare qualcosa quando il pulsante viene premuto. 
Aggiungere queste righe:

Salvare ed eseguire il codice.

Schiacciare il pulsante e il testo apparirà. 
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Collegare un pulsante3



LEARNING OUTCOMES

• Il Tema 4 spiega la configurazione hardware e la codifica con il 
fine di connettere e programmare usando un sensore Python a 
ultarsuoni per misurare la distanza da un oggetto.

• Una volta completato questo modulo, sarai in grado di:
• Collegare il sensore a ultrasuono HC-SR04 ai pin GPIO

• Apprendere come misurare la distanza usando la velocità con cui le onde 
sonore viaggiano

• Creare un programma in Python in grado di misurare la distanza da un 
oggetto in centimetri. 

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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• Cos’è necessario - elementi

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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Configurazione del circuito:

Cos’è necessario:

a. 1 GPIO Extension Board
b. 1 Full+ Breadboard
c. 1 sensore a ultrasuono – HC 

SR04
d. 4 cavetti Jumper (maschio e 

femmina)



• Come si collega

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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• Il VCC sarà collegato al pin 5V

• Il Trig sarà collegato al GPIO 23 

• Echo sarà collegato al GPIO 24

• GND sarà collegato al pin GROUND



• Come funziona – Teoria

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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TRIG   
 

ECHO

10 μs
0.00001 s

Tempo dell’eco

Scoppio sonico 
a 8 cicli

GPIO OUT

GPIO IN



• Come funziona - Teoria

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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Scoppio sonico 
a 8 cicli

Distanza- d

Velocità= 340m/s

Velocità= distanza/ tempo

340 = 2d / tempo

d = 170 * tempo



• Il codice Python

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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import RPi.GPIO as GPIO         # Dare accesso ai  pin GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Impostare la numerazione dello schema di partenza della board da 1 
a     40 (in alto a sinistra c’è 1 e in altro a destra # c’è 2)
import time                     # Consentire l’accesso al modulo del tempo

trigPin = 16                    # La posizione del pin trigger
echoPin = 18                    # La posizione del pin echo
maxDistance = 400               # Questa è la massima distanza di misurazione in centrimentri che il 

sensore può # misurare

timeOut = maxDistance*58.82     # Calcolare il timeout in base alla misurazione massima della distanza         
       /tempo in cui il sensore non sarà più in attesa

                             # per un segnale se la distanza da un oggetto è maggiore del massimo



• Il codice Python

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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def pulseIn(pin,level,timeOut): # Ottieni il tempo di impulso di un pin durante il timeout
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) != level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Ritorna 0 se il tempo è superiore al tempo del timeout
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) == level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Ritorna 0 se il tempo è superiore al tempo del timeout
    pulseTime = (time.time() - time0)*1000000           # Calcolare il tempo di impulso
    return pulseTime



• The Python code

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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def getResponce():                                  # Ottenere i risultati della misurazione del modulo ultrasonico 
# in centimetri

    GPIO.output(trigPin,GPIO.HIGH)                  # Configura trigPin in output 10us al livello HIGH
    time.sleep(0.00001)                             # Aspetta per 10us
    GPIO.output(trigPin,GPIO.LOW)                   # Configura trigPin in output al livello LOW
    pingTime = pulseIn(echoPin,GPIO.HIGH,timeOut)   # Memorizza il tempo di impulso dell’echoPin
    distance = pingTime * 340.0 / 2.0 / 10000.0     # Calcorare la distanza con il tempo del suono 340m/s
    # distanza di ritorno



• Il codice Python

Misurare la distanza con un sensore a ultrasuono4
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def setup():
    print ('The Ultrasonic Sensor program is starting...’)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Usare la numerazione Physical GPIO
    GPIO.setup(trigPin, GPIO.OUT)   # Configura trigPin in modalità OUTPUT 
    GPIO.setup(echoPin, GPIO.IN)    # Configura echoPin in modalità INPUT

def main_loop():
    while(True):
        distance = getResponce()                        # Ottieni la distanza da un oggetto
        print ("The distance is : %.2f cm"%(distance))  # Stampa la distanza
        time.sleep(0.5)

if __name__ == '__main__':     # Program 
    setup()
    try:
        main_loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Premere CTRL+C per arrestare il programma
        GPIO.cleanup()         # Liberare le risorse del GPIO 



EXAMPLES

• Esempio 1 – Distanza di un oggetto ~ 8cm

• Example 2

• Example 3

• …etc.

One example per slide.

You can add additional slides based on your needs.
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ESEMPI



EXAMPLES

• Esempio 2 – Distanza di un oggetto ~ 15cm
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ESEMPI



LEARNING OUTCOMES

• Il Tema 5 riguarda la configurazione hardware così come il 
codice per connettere e programmare, utilizzando Python, un 
display a LED allo scopo di inviare vari risultati a un utente.

• Una volta seguito questo modulo, sarai in grado di:

• Connettere il Modulo I2CLCD1602 ai pin GPIO
• Imparare come funzionano gli schermi LCD

• Creare un programma in Python che visualizzerà le 
informazioni sullo schermo LCD

Informazioni di Output di un Display LCD5
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OBIETTIVI FORMATIVI



• Che cosa sarà necessario - componenti

Informazioni di Output di un Display LCD5
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La configurazione del circuito:

Cosa sarà necessario::

a. 1 GPIO Extension Board
b. 1 Full+ Breadboard
c. 1 LCD Display – 

I2CLCD1602 
d. 4 Cavetti Jumper (Maschi o 

femmina)



• Come saranno collegati

Informazioni di Output di un Display LCD5
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• Il GND sarà connesso al pin 
GROUND pin

• Il VCC (Voltage - Voltage Common 
Collector) sarà connesso al pin 5V

• SDA sarà connessa a SDA1

• SCL sarà connessa a SCL1

GND

VCC

SDA

SCL



• Come funziona uno schermo LCD

Informazioni di Output di un Display LCD5
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Il modo in cui un display a cristalli liquidi funziona è 
ostruendo la luce. Lo schermo LCD è composto da due pezzi di 
vetro polarizzati che contengono una sostanza formata da 
cristalli liquidi. Una retroilluminazione genera luce che passa 
attraverso il primo strato. Allo stesso tempo, le correnti 
elettriche attivano le molecole di cristalli liquidi per allineare e 
consentire diversi livelli di luce di passare al secondo strato e 
creare l’immagine finale che è visibile. 

Un Pixel è il più piccolo elemento di un’immagine che può 
essere disegnato e può avere un solo colore  in un tempo 
determinato (Elemento individuale dell’immagine).
Il nostro schermo LCD ha una bassa densità di pixel e 
possiamo facilmente distinguere ogni pixel (Vedi l’immagine a 
sinistra).
Tuttavia negli schermi dei computer, delle televisioni e dei 
cellulari, la grandezza dei pixel è così piccola che non possiamo 
distinguerli, così le immagini create sembrano essere un 
oggetto ma in realtà sono formate da migliaia o addirittura 
milioni di pixel. 



• Come funziona - Teoria

Informazioni di Output di un Display LCD5
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Il PCF8574 utilizza il protocollo I2C per le comunicazioni. 
I2C è un protocollo di comunicazione seriale, i dati vengono 
trasferiti bit per bit lungo un singolo cavo (la linea SDA). Come 
SPI, I2C è sincrono, dunque l’uscita dei bit è sincronizzata al 
campionamento dei bit attraverso un segnale orario condiviso 
tra il padrone e lo schiavo. Il segnale orario è sempre 
controllato dal padrone. 

• Il modulo I2CLCD1602 è costituito da due parti  
• L’ LCD 1602 che ha 16 pins
• L’ PCF8574 che ha 16 pin input e 4 pin output 
• Questo offre la possibilità di connettere solo 4 pin 

invece di 16 al nostro circuito della board evitando 
così di creare confusione e semplificando il codice 
del circuito.

I 16 pin di un LCD 1602

PCF8574 with 16 pin input

PCF8574 with 
4 pin output



• Come funziona - Teoria

Informazioni di Output di un Display LCD5
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• Gli ultimi due pin nel PCF8574 sono chiamati 
Serial Data - SDA and Serial Clock - SCL

• I pin SCL trasmettono il segnale orario che  
sincronizza il trasferimento di dati tra i dispositivi 
sul bus I2C ed è generato dal dispositivo 
padrone, ovvero il Raspberry Pi

• L’SCL fondamentalmente trasferisce il segnale 
che indica l’ora esatta al dispositivo  per inviare i 
dati

• L’altro pin è l’SDA che trasporta i dati reali che lo 
schermo LCD mostrerà



• Installazione e attivazione dei protocolli I2C e Smbus

• Il protocollo I2C e il suo protocollo derivato Smbus non sono 
attivati di default nel sistema operativo Rasbian 

• Per attivarli ed essere in grado di usare il Modulo I2CLCD1602 
dovremo per prima cosa seguire i seguenti passaggi

Informazioni di Output di un Display LCD5
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1. Aprire la finestra del terminale

Informazioni di Output di un Display LCD5
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2. Digitare: sudo raspi-config

3. Si aprirà il seguente menù:

4. Selezionare la 5ₐ opzione

Informazioni di Output di un Display LCD5
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5. Selezionare P5 I2C

6. Riavviare il Raspberry Pi

Informazioni di Output di un Display LCD5
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7. Aprire il terminale e digitare questo comando per verificare se 
il modulo I2C è abilitato:

Lsmod | grep i2c

8. Se è abilitato, apparirà la seguente schermata:

9. Per installare gli strumenti I2C è necessario digitare: 

sudo apt-get install i2c-tools

Informazioni di Output di un Display LCD5
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10. Per individuare i dispositivi I2C connessi al  Raspberry Pi, digitare: 

i2cdetect –y 1

11. Così 27(HEX) è l’indirizzo I2C del Modulo PCF8574

12. Infine, per installare il Protocollo Smbus Protocol, digitare:

sudo apt-get install python-smbus

Informazioni di Output di un Display LCD5
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• Due programmi aggiuntivi sono usati insieme al nostro codice e devono essere inclusi 
con il nostro programma principale.

• Sono:

Informazioni di Output di un Display LCD5
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• Adafruit_LCD1602.py

• La funzione messaggio può 
essere utilizzata per scrivere 
una stringa di testo sul display 
(incluso il supporto per gli 
intervalli). 

• La funzione cancella, pulisce il 
display

• Le funzioni show_cursor e blink 
specificano se il cursore è 
visibile e se dovrebbe 
lampeggiare

• PCF8574.py

• Fornisce la comunicazione i2c

• Configura e nomina le porte 
che saranno usate



• Il codice Python
Da PCF8574 import PCF8574_GPIO # Importare la configurazione dal programma PCF8574.py 

Da Adafruit_LCD1602 import Adafruit_CharLCD # Importare i  metodi dal programma  # Adafruit_LCD1602.py

from time import sleep

def main_loop():

    mcp.output(3,1)     # Accendere la retroilluminazione LCD

    lcd.begin(16,2)     # Configurare un numero di linee e colonne LCD 

    while(True):

        lcd.setCursor(0,0)  #Configurare la posizione iniziale del cursore

        lcd.message('   WELCOME TO '+'\n')

        lcd.message('   PLAY2LEARN ')

        sleep(1)            # Aspettare 1 secondo 

        lcd.clear()         # Sgomberare i contenuti dallo schermo LCD

        sleep(1)           # Aspettare 1 secondo 

Informazioni di Output di un Display LCD5
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• Il codice Python

PCF8574_address = 0x27   # L’indirizzo I2C del chip PCF8574 

# Create PCF8574 GPIO adapter

try:

    mcp = PCF8574_GPIO(PCF8574_address)

except:

    print ('I2C Address Error !')

    exit(1)

# Creare un oggetto LCD, passing in the MCP GPIO adapter

lcd = Adafruit_CharLCD(pin_rs=0, pin_e=2, pins_db=[4,5,6,7], GPIO=mcp)

if __name__ == '__main__':

    print (‘Il programma LCD Play2Learn è in fase di avvio... ')

    try:

        main_loop()

    except KeyboardInterrupt:

         lcd.clear()

Informazioni di Output di un Display LCD5

MODULO 3 – Physical Computing



EXAMPLES

• Il risultato del codice precedente sarà

MODULO 3 – Physical Computing

ESEMPI



CONCLUSION

• Abbiamo imparato cosa sono i componenti elettronici del PLAY2LEARN.

• Abbiamo imparato l’uso di questi componenti

• Abbiamo imparato a collegare una luce LED a un circuito elettronico

• Abbiamo imparato come collegare un pulsante a un circuito elettronico

• Abbiamo imparato come misurare la distanza da un oggetto

• Abbiamo imparato a produrre informazioni su uno schermo LCD

MODULO 3 – Physical Computing

CONCLUSIONI



GLOSSARY

Vocabolo Descrizione

LED Diodo a emissione di luce (LED)

Breadboard Un modo di inserire facilmente i componenti elettrici per creare un circuito 
elettronico

GPIO General Purpose Input/Output

Resistore Un componente elettrico che limita la corrente elettrica

Pulsante Piccolo meccanismo che completa un circuito elettrico quando viene 
premuto

HC-SR04 Un sensore a ultrasuoni usato con Raspberry Pi

LCD Un display a cristalli liquidi

i2c Un protocollo di comunicazione usato tra il Raspberry Pi e gli altri 
dispositivi

I2CLCD1602 Uno schermo LCD usato con il Raspberry Pi

Pixel Il più piccolo elemento di una figura

MODULO 3 – Physical Computing

GLOSSARIO



REFERENCES

• Come utilizzare una breadboard:

https://www.instructables.com/id/Breadboard-How-To/

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/
how-to-use-a-breadboard#jumper-wires

• Resistori:

https://schoolworkhelper.net/resistors-function-color-code/

https://www.daenotes.com/electronics/basic-electronics/resistor
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https://www.daenotes.com/electronics/basic-electronics/resistor


REFERENCES

• Come collegare una luce LED:

https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry
-pi-and-python/

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4

• Come collegare un pulsante:

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/9

https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gp
io/
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https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/
https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/9
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/


REFERENCES

• Come funziona un monitor LCD

https://computer.howstuffworks.com/monitor5.htm

• Pixel

https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel

Il sensore ad ultrasuoni HC-SR04

https://components101.com/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet

• I²C LCD1602 – Schermo LCD

http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=I%C2%B2C_LCD1602
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EXTRA RESOURCES

• https://learn.adafruit.com/adafruit-io-home-security

• https://www.raspberrypi.org/blog/tag/internet-of-things/

• https://www.codemag.com/Article/1607071/Introduction-to-IoT-U
sing-the-Raspberry-Pi

• https://www.raspberrypi.org/blog/getting-started-with-iot/
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https://learn.adafruit.com/adafruit-io-home-security
https://www.raspberrypi.org/blog/tag/internet-of-things/
https://www.codemag.com/Article/1607071/Introduction-to-IoT-Using-the-Raspberry-Pi
https://www.codemag.com/Article/1607071/Introduction-to-IoT-Using-the-Raspberry-Pi
https://www.raspberrypi.org/blog/getting-started-with-iot/
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