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Generazione segnale analogico con PWM 

Modulazione di larghezza di impulso ( Pulse Width Modulation)   

Il PWM è una tecnica per ottenere risultati analogici con mezzi digitali. 

 

Duty cycle 

Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare e il rapporto tra la durata (in secondi) del segnale 
quando è “alto” ed il periodo totale del segnale. In altre parole è un numero che esprime quant’è la 
parte di periodo in cui il segnale è alto. 

 

Facendo riferimento al disegno la formula che esprime il duty cycle è: 

𝑑𝑐 =                                           𝑑𝑐% = 100 

dove T  è il periodo e   la parte di periodo in cui il segnale è alto. 

Dalla formula potete subito notare che  può variare da un valore minimo di 0 a un valore massimo 
pari a T, ciò implica che il valore del duty cycle varia da 0 a 1: 

Caso 1: per =0      dc=0/T=0     livello basso per tutto il periodo  0% 

Caso 2: per =T      dc=T/T=1     livello alto per tutto il periodo  100% 

in entrambi i casi siamo in presenza di segnali continui. 

 

Caso 3: per =T/2      dc=T/2/T=1/2     livello alto e basso per un semiperiodo  50% 

siamo in presenza di un’onda quadra 

 

Dalla formula possiamo comprendere quindi che il duty cycle è sempre un valore che varia tra 0 e 1 
(fra lo 0% e il 50%). 

Il duty cycle è spesso rappresentato in percentuale, dire quindi che il dc%=30% vuol dire che per il 
30% del periodo totale il segnale si trova a livello alto, come conseguenza possiamo subito dire che 
il segnale sarà a livello basso per il restante 70% del periodo. 
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Dire quindi che il duty cycle è del 50% vuol dire che nel periodo T il segnale si mantiene alto 
per T/2 e per il restante T/2 a livello basso in questo caso siamo quindi in presenza di un’onda 
quadra. 

Arduino UNO offre la possibilità di usare con i pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 l’istruzione analogWrite(), 
istruzione che consente appunto generare un’onda quadra con duty cycle variabile 

Sintassi: 

analogWrite(pin, valore) 

dove: 

 pin: è il piedino su cui inviamo il segnale, per Arduino UNO i pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 

 valore: è il duty cycle compreso tra 0 (sempre off) a 255 (sempre on) 

La funzione non restituisce nessun valore. 

The frequency of the PWM signal on most pins is approximately 490 Hz. On the Uno and similar 
boards, pins 5 and 6 have a frequency of approximately 980 Hz. 

Il period0 del segnale generato è quindi circa 2 ms, tranne che per I pin 5 e 6 per cui è 1ms. 

 

 

Se calcolo il valor medio del segnale 

𝑽𝒎 =
𝒕𝒉 𝑽𝒉 + 𝒕𝒍 𝑽𝒍

𝑻
 

Dato che Vl=0                                        𝑽𝒎 =
𝒕𝒉 𝑽𝒉

𝑻
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Cioè  
𝑽𝒎 = 𝒅𝒄  𝑽𝒉 

Nei 4 casi visti precedentemente si trova rispettivamente come valor medio 0V, 1,25V, 2,5V, 
3,75V, 5V 

Quindi se utilizziamo la funzione analogWrite() per il controllo della luminosità di un  LED e 
scriviamo: 

analogWrite(LED, X);    

 

se X=0 il LED collegato al pin 11 avrà una luminosità dello 0% (duty cycle 0%) 

se X=64 il LED collegato al pin 11 avrà una luminosità del 25% (duty cycle 25%) 

se X=128 il LED collegato al pin 11 avrà una luminosità del 50% (duty cycle 50%) 

se X=191 il LED collegato al pin 11 avrà una luminosità del 75% (duty cycle 75%) 

se X=255 il LED collegato al pin 11 avrà una luminosità del 100% (duty cycle 100%) 

 

1. // Esempio  utilizzo della funzione analgoWrite() per accendere/spegnere un LED 

2. //variando il valore di X   

3. Int X=0;   

4. #define LED 5                // LED collegato al pin digitale 5 (f circa 1KHz)  

5.    

6. void setup() {   

7.   pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output   

8. }   

9.    

10. void loop() {   

11.   analogWrite(LED, X);   // accende il LED  con luminosità diversa 

12. }   

Laboratorio 

Proviamo a visualizzare il segnale del pin 5 sull’oscilloscopio e verifichiamo la correttezza con 
cui varia il duty cycle modificando il valore di X (riportare risultati il file di word) 

Misuriamo ogni volta periodo e tempo che sta alto del segnale. 

Verifichiamo che la frequenza per i pin 5 e 6 è 1000Hz, per i pin 3, 9, 10, 11 è 500Hz 

 

Abbiamo variato la luminosità del LED usando la funzione analogWrite() 

Vediamo come realizzare il fade del LED ovvero l’accensione e lo spegnimento graduale, questo 
modo di procedere sarà utile anche quando si deve variare la velocità di un motorino elettrico. 

1. // Esempio  Fading  LED pin 11 

2.    
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3. #define LED 11              // LED collegato al pin digitale 11   

4. int valoreFade = 0;         // variabile usata per contare in avanti e indietro   

5.    

6. void setup()  {   

7.   pinMode(LED, OUTPUT);     // imposta il pin digitale come output   

8. }    

9.    

10. void loop()  {   

11.   // procede ciclicamente da 0 a 254 (fade in -> aumento luminosità)   

12.   for (valoreFade = 0 ; valoreFade < 255; valoreFade++) {   

13.     analogWrite(LED, valoreFade);      //impostiamo la luminosità del LED   

14.     delay(10);   

15.     // aspettiamo 10ms per percepire la viariazione di luminosità,   

16.     //perché analogWrite è istantaneo   

17.   }   

18.   // procede ciclicamente da 255 a 1 (fade out -> diminuzione della luminosità)   

19.   for(valoreFade = 255 ; valoreFade > 0; valoreFade--) {   

20.     analogWrite(LED, valoreFade);      //impostiamo la luminosità del LED   

21.     delay(10);   

22.     // aspettiamo 10ms per percepire la viariazione di luminosità,   

23.     //perché analogWrite è istantaneo   

24.   }   

25. }   

Ad ogni ciclo la variabie valoreFade viene decrementata di 1 (valoreFade--) facendo decrescere 
valoreFade da 255 a 1 e di conseguenza la luminosità del LED. Il ciclo terminerà quando la 
condizione valoreFade > 0 non è più vera. 

Usciti da questo secondo ciclo si ripartirà con il primo ciclo for che permetterà nuovamente 
l'aumento della luminosità del LED. 
Se il valore generato dal microcontrollore fosse un segnale analogico in continua potremmo visualizzare 
sull’oscilloscopio un segnale triangolare. Se proviamo a visualizzare il segnale  generato 
sull’oscilloscopio  invece vediamo che è un’onda quadra che continua a variare il duty cycle. (abbiamo 
realizzato un modulatore PWM) 

L’uscita che si ottine con l’istruzione analogWrite  del microcontrollore di Arduino quindi non è un 
vero segnale analogico. 

Quasi tutti i microcontrollori presenti sul mercato possiedono dei convertitori analogici digitali 
(ADC). Il modulo ADC permette ad un microcontrollore di gestire grandezze analogiche 
convertendole in una rappresentazione "digitale" ovvero numerica. Se da un lato convertire una 
grandezza da analogico a digitale è spesso più importante che non convertire una grandezza da 
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digitale ad analogico, vi sono moltissime applicazioni in cui avere a disposizione un Convertitore da 
Digitale ad Analogico (DAC) risulta di fondamentale importanza. Si pensi ad applicazioni come i 
sintetizzatori vocali, riproduttori di musica, generatori di funzioni e segnali arbitrari. Questi sistemi, 
come molti altri, richiedono un convertitore DAC. Nonostante le numerose applicazioni non sono 
presenti molti microcontrollori con  modulo DAC incorporato. Da questo si capisce che se è vero 
che molti microcontrollori non possiedono un DAC è altrettanto vero, che potendolo ottenere per 
mezzo di un modulo PWM non si ha sempre l'esigenza di avere un DAC esterno, almeno per basse 
frequenze (poche decine di KHz). Si ricorda inoltre che anche nei casi in cui non sia presente un 
modulo PWM  è possibile generare un segnale PWM per mezzo dei Timer interni al 
microcontrollore. 
 

Un segnale PWM (Pulse Width Modulation) è un segnale a frequenza fissa e Duty Cycle variabile. 
Quello che ci maggiormente interessa è la caratteristica di un segnale PWM nel dominio della 
Frequenza. Si ricorda che ogni segnale, qualunque sia la sua forma, è scomponibile come somma di 
infinite sinusoidi. La rappresentazione grafica delle sinusoidi che compongono un segnale è noto 
come spettro. In Figura 1 è riportato lo spettro di un segnale PWM con frequenza F ovvero periodo 
T = 1/F 

  

 
 
Figura 1: Spettro di un segnale PWM di Frequenza F = 1/T. 

 
Si noti che lo spettro del segnale PWM è caratterizzato da una componente continua pari al valore 
medio del segnale stesso, e varie armoniche (sinusoidi) posizionate a frequenze multiple della 
Frequenza del nostro segnale PWM. 

Il segnale di nostro interesse, che possiamo direttamente controllare è proprio il segnale DC (in 
questo caso non si confonda DC con Duty Cycle) ovvero il valore medio del nostro segnale. 
Variando il Duty Cycle del segnale potremo variare il valore DC a nostro piacimento. Dallo spettro 
è però visibile che oltre alla componente DC sono presenti le armoniche a frequenza multipla del 
nostro segnale PWM. Al fine di estrarre la sola componente continua è necessario dunque l'utilizzo 
di un filtro passa basso. Per mezzo di questo segnale DC si potrebbe per esempio regolare il volume 
di un amplificatore, ovvero rendere il volume proporzionale ad un livello di tensione DC. 
 
Il filtro passa basso può essere anche del primo ordine, ovvero una rete RC (rete ad un solo polo) 
ottenendo in questo modo un'attenuazione di 20dB/dec. 
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Questa attenuazione può però essere sufficiente o meno a seconda della distanza presente tra la 
prima armonica e il nostro segnale d'interesse (nel nostro caso la componente DC) o meglio tra la 
prima armonica e la frequenza di taglio del nostro filtro passa basso. Qualora il ripple (ondulazione 
residua del segnale in continua) presente sul nostro segnale DC dovesse essere non accettabile si 
può aumentare l'ordine del filtro o aumentare la frequenza del Segnale PWM rispetto alla frequenza 
di taglio del filtro passa basso, in maniera da permettere al filtro di attenuare maggiormente le 
armoniche del segnale PWM. In generale, dal momento che la risoluzione del DAC ottenibile per 
mezzo del modulo PWM è proprio pari alla risoluzione del segnale PWM stesso, si ha interesse ad 
avere il ripple di valore inferiore al quanto del DAC. 

Avere un segnale DC controllabile per mezzo di un microcontrollore può ritornare utile in molte 
applicazioni, ma spesso quello che si vuole ottenere da un DAC è un segnale variabile, come per 
esempio un segnale vocale. 

Questo significa che il segnale che si vuole generare avrà a sua volta uno spettro e non sarà più la 
sola componente DC. Lo spettro del segnale che si vuole ottenere deve essere tale da poter essere 
contenuto tutto prima della prima armonica del segnale PWM, al fine di poter limitare la distorsione 
nel generarlo. 

Anche in questo caso, al fine di poter filtrare il segnale in maniera opportuna e senza far uso di filtri 
di ordine troppo elevato, è bene fare in modo che la frequenza massima del segnale che si vuole 
generare sia almeno 10-20 volte inferiore a quella del segnale PWM, o equivalentemente il segnale 
PWM deve essere almeno 10-20 volte superiore alla frequenza massima del segnale da realizzare. 

fmax≤ fpwm/10                          cioè              fpwm≥10fmax 

 
Dal momento che il livello del nostro segnale, ovvero il livello DC può essere cambiato ad ogni 
ciclo del segnale PWM, si capisce che la frequenza del segnale PWM rappresenta la frequenza 
di campionamento del segnale, ovvero la frequenza alla quale cambieremo il valore numerico nel 
nostro DAC. 

Dal teorema sul campionamento è noto che il numero di campioni minimo per rappresentare un 
segnale sinusoidale è pari a due campioni per periodo. Questo valore è però un limite matematico, 
per cui è bene far uso di un numero maggiore al fine di ottenere una migliore rappresentazione del 
segnale. Per una sinusoide è bene far uso di almeno 8-32 campioni per periodo (il fatto di utilizzare 
potenze di due può permettere di ottenere ottimizzazioni durante la compilazione del codice ma non 
è d'obbligo). 
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Funzioni matematiche di Arduino 

min(x,y) 

Calcola il minimo tra due numeri dati di qualsiasi tipo (nel senso di campo di appartenenza) e 
restituisce il più piccolo. 

Parametri 

x è il primo numero 

y è il secondo numero 

Risultato 

il più piccolo tra x e y 

value = min(value, 100); // imposta 'value' al valore più 
                         // piccolo tra i due valori dati, 
                         // 'value' o 100, 
                         // assicurando che il valore 
                         // non superi 100 

max(x,y) 

Calcola il massimo tra due numeri dati di qualsiasi tipo  (nel senso di campo di appartenenza) e 
restituisce il più grande. 

Parametri 

x è il primo numero 

y è il secondo numero 

Risultato 

il più grande tra x e y 

value = max(value, 100); // imposta 'value' al valore più 
                         // grande tra i due valori dati, 
                         // 'value' e 100, 
                         // assicurando che il valore 
                         // non superi 100 

abs(x) 

Restituisce il valore assoluto di x, che trasforma un numero negativo in un numero positivo. 

Parametri 

x: il numero 
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Risultato 

x: se x è uguale o maggiore di 0 

x: se x è minore di 0 

Se x è uguale a 100 allora abs(100) restuiterà 100. Se x è uguale a -100 allora abs(-100) restituisce 
100. 

value = abs(-100); // alla variabile 'value' 
                   // viene assegnato il valore 100 

constrain(x, a, b) 

Vincola un numero all’interno di un intervallo. 

Parametri 

x: il numero che deve essere vincolato (può essere di qualsiasi tipo) 

a: il numero più piccolo dell’intervallo (può essere di qualsiasi tipo) 

b: il numero più grande dell’intervallo (può essere di qualsiasi tipo) 

Risultato 

x: se x e tra a e b (ma diverso sia da a che da b) 

a: se x è minore di a 

b: se x è maggiore di b 

sensVal = constrain(sensVal, 10, 150); 
// limita il range del valore del sensore tra 10 e 150 

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 

Rimappa un numero da un intervallo ad un altro intervallo 

Parametri 

value: valore da rimappare 
fromLow: valore minimo dell’intervallo di partenza 
fromHigh: valore massimo dell’intervallo di partenza 
toLow: valore minimo dell’intervallo di arrivo 
toHigh: valore massimo dell’intervallo di arrivo 

Risultato 

valore rimappato nell’intervallo toLow, toHigh 
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/* rimappa un valore analogico utilizzando 8 bit (da 0 a 255) */ 
 
void setup() {} 
 
void loop() 
{ 
  int val = analogRead(0); 
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255); 
  analogWrite(9, val); 
} 

Analizziamo il codice 

int val = analogRead(0); 

viene dichiarata val come variabile intera a cui viene assegnato il valore restituito da 
analogRead(0) che legge un valore di tensione applicato al piedino analogico 0 (la risoluzione è di 
10 bit e quindi da 0 a 1023) 

Il valore memorizzato in val viene rimappato dall’intervallo [0, 1023] all’intervallo [0, 255]. 

analogWrite(9, val); 

Scrive sul piedino digitale 9 (piedino su cui è abilitato il PWM) il valore assunto dalla variabile val. 

pow(base, exponent) 

Calcola la potenza di un numero. 

Parametri 

base: numero (tipo float) 

exponent: la potenza a cui è elevata la base (tipo float) 

Risultato 

Il risultato dell’ elevamento a potenza (tipo double) 

sqrt(x) 

Calcola la radice quadrata di un numero. 

Parametri 

x: il numero che può essere di un qualsiasi tipo 

Risultato 

la radice quadrata del numero (tipo double) 
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sin(rad) 

Descrizione 

Calculates the sine of an angle (in radians). The result will be between -1 and 1.  

Parametri 

rad: the angle in radians (float)  

Returns 

the sine of the angle (double)  

See also 

 cos()  
 tan()  
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Semplice generatore di onde sinusoidali con un modulo PWM  

Vediamo un semplice esempio su come generare una sinusoide a 262Hz. Un valore molto strano per 
una sinusoide, ma forse qualche musicista si sarà accorto che questa è la frequenza del DO4, ovvero 
il DO centrale. 

Prima di tutto è bene ottenere i campioni del nostro segnale sinusoidale. Questo è facilmente 
ottenibile utilizzando un foglio di calcolo come excel e della funzione sin (x). 

Allora un po' di matematica. La funzione sin (x) con x compreso tra 1 e 360 gradi è sempre 
compreso tra -1 e 1. 

Senza considerare la simmetria di una sinusoide prendiamo 32 campioni in 360 gradi, ovvero ogni 
11.25 Gradi. Non avendo preso molti campioni non si hanno problemi di memoria, altrimenti si 
sarebbe potuto prendere in    considerazione la possibilità di sfruttare la  simmetria della funzione 
sin (x) all'interno dei quattro quadranti della circonferenza unitaria. 

 
I campioni che si ottengono sono: 

0,000 0,195 0,383 0,556 0,707 0,831 0,924 0,981 1,000 0,981 0,924 0,831 0,707 0,556 0,383 0,195 
0,000 -0,195 -0,383 -0,556 -0,707 -0,831 -0,924 -0,981 -1,000 -0,981 -0,924 -0,831 -0,707 -0,556 -
0,383 -0,195 

Rappresentando i punti, ovvero i nostri campioni, si ottiene la Figura 2. 

 

Figura 2: Rappresentazione grafica dei campioni utilizzati per generare il segnale sinusoidale. 

Facciamo uso del modulo PWM contenuto nel microcontrollore, nell’ipotesi di avere a disposizione 
1024 combinazioni per cambiare il Duty Cycle. Con un Duty Cycle pari a 0 si ha una componete 
continua pari a 0V mentre per un Duty Cycle pari al 1024 (100%) si ha un valore per la componente 
continua pari a Vcc (o meglio Vcc-0.2 V, poiché l'uscita non raggiunge proprio Vcc). Supponiamo 
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per semplicità di calcolo di avere solo 1000 combinazioni di Duty Cycle. 
 
Applicando la seguente formula per normalizzare i nostri valori: 

Valore Normalizzato  = ((sin (x) · 1000 ) + 1000 ) / 2 

si ottiene che tutti i campioni precedentemente ottenuti, ovvero campioni della nostra sinusoide, 
sono contenuti nel valore ammissibile 
per il nostro Duty Cycle, come riportato 
in Figura 3. Dunque invece di 
rappresentare numeri con la virgola 
siamo passati a una rappresentazione di 
numeri interi positivi nell’intervallo 0-
1000.  

 

Figura 3: Rappresentazione grafica dei 
campioni normalizzati tra 0 e 1000. 

I valori normalizzati sono: 

500, 598, 691, 778, 854, 916, 962 ,990,1000, 990, 962, 916, 854, 778, 691, 598, 500, 402, 309, 222, 
146, 84, 38, 10, 0, 10, 38, 84, 146, 222, 309, 402 

I campioni della nostra sinusoide possono essere memorizzati all'interno di un semplice array di 
interi, ottenendo una cosiddetta look-up Table. Variando il Duty Cycle del segnale PWM facendo 
uso di questa look-up Table, ovvero cambiando in maniera ciclica il Duty Cycle, e utilizzando un 
filtro passa basso in uscita al modulo PWM otterremmo il nostro segnale sinusoidale. Il Duty Cycle 
deve essere cambiato ad ogni nuovo ciclo del nostro segnale PWM. Per tale ragione sarà bene far 
uso delle interruzioni sul Timer associato al modulo PWM al fine di effettuare l'aggiornamento in 
modo corretto, ovvero all'inizio di un nuovo periodo. 

int sine[] ={500, 598, 691, 778, 854, 916, 962 ,990,1000, 990, 962, 916, 854, 778, 691, 598, 500, 
402, 309, 222, 146, 84, 38, 10, 0, 10, 38, 84, 146, 222, 309, 402}; 

analogWrite(LED, sine[x]);      con x  variabile fra 0 e 31 (sono 32 valori) 

Come visto non si è ancora fatto alcun ragionamento sulla frequenza della nostra sinusoide e 
questo discende dal fatto che i campioni ottenuti per la nostra sinusoide vanno in realtà bene 
per una qualunque frequenza. Il valore della frequenza della sinusoide verrà a dipendere dal 
valore della frequenza del segnale PWM ed in particolare dalla frequenza con cui aggiorneremo il 
Duty  Cycle, ovvero la frequenza di campionamento. La frequenza del segnale PWM è calcolata 
secondo la seguente formula: 

Fpwm = Fsegnale · Numero Campioni 

Il numero di campioni diviso due rappresenta il fattore di over-sampling, infatti per riprodurre una 
sinusoide sarebbero bastati teoricamente solo due campioni. Per aumentare il fattore di over-
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sampling e dunque aumentare la frequenza del segnale PWM è possibile usare più campioni o 
semplicemente usare questa formula: 

Fpwm = Fsegnale · Numero Campioni · ripetizione 

Il fattore di ripetizione è un intero maggiore o uguale ad 1 e può essere aumentato o diminuito a 
seconda delle esigenze, in particolare la sua ottimizzazione deve essere fatta assieme alla 
progettazione del filtro e le specifiche richieste sul segnale in uscita (in particolare il rumore 
ammissibile). Un fattore elevato di ripetizione permette di usare un filtro di ordine più basso, poiché 
viene ad aumentare la distanza tra la sinusoide generata ed la prima armonica del segnale PWM. 
 
Si noti che ogni campione deve essere ripetuto per un numero di volte pari al valore di ripetizione.   
Per esempio usando un fattore di ripetizione pari a 2 vuol dire che la frequenza del segnale PWM 
viene raddoppiata, ma dal momento che non abbiamo in realtà raddoppiato il numero dei campioni 
(per esempio per risparmiare memoria) è necessario ripetere ogni campione per due volte (altre 
tecniche potrebbero essere utilizzate al posto di ripetere lo stesso campione per due volte). 
 
 
Se  Fpwm = 262 · 32 · 3 = 25152Hz in questo modo otteniamo in uscita tre periodi del segnale 

La prima armonica del segnale PWM è posta a 25152Hz, mentre la nostra nota musicale, ovvero 
sinusoide è posta a 262Hz. 

Come filtro passa basso in uscita al modulo PWM si è utilizzato un semplice filtro  RC come 
riportato in Figura 4, con frequenza di taglio 300Hz. 

 

 
Figura 4: Filtro RC con frequenza di taglio Ft = 300Hz.  

In Figura 5 è riportata la misura del segnale in uscita dal 
filtro, ovvero la nostra sinusoide da 262Hz (misura reale 
261.78).  

Si noti che il segnale che si ha in uscita ha un valore medio 
non nullo, dunque è presente una componete DC. Qualora si 
vogliano collegare delle cuffiette (ad alta impedenza) al 
fine di riprodurre ed ascoltare la nota musicale, è bene 
utilizzare un condensatore da 10uF in serie alle stesse. 
Questo permetterà di eliminare la componente DC ed evitare che circoli in maniera continua una 

Figura 5: Misura del segnale PWM in 
uscita dal filtro RC.  
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corrente all'interno delle cuffie. In generale, per utilizzare il segnale analogico, al fine di non 
caricare il filtro stesso, è bene far uso di un 
buffer. Qualora si faccia uso di un amplificatore 
operazionale, si può poi prendere in 
considerazione l'aggiunta di un altro resistore e 
condensatore, al fine di ottenere un filtro attivo 
del secondo ordine (se necessario). 
 
In Figura 6 è riportato un dettaglio della forma 
d'onda generata, in cui è possibile vedere che il 
segnale viene incrementato a gradini (il gradino 
rappresenta il nostro quanto). 

 

 
 
.  

In Figura 7  è riportato un ulteriore dettaglio in cui  è possibile vedere la frequenza dei gradini, 
ovvero la nostra frequenza di campionamento di 25152Hz. Utilizzando un filtro di ordine 
maggiore  è possibile ridurre il ripple legato alla frequenza di campionamento e sue armoniche. 

 

Volendo generare una piccola tastiera musicale 
è possibile variare la frequenza del segnale 
PWM a seconda della nota da generare. 
Nonostante si sia riportato come esempio solo 
la generazione di un segnale sinusoidale, è in 
realtà possibile generare anche segnali più 
complessi, come per esempio segnali audio, toni 
telefonici o segnali arbitrari. 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Ricostruzione a gradini del 
segnale analogico 

Figura 7: Dettaglio della frequenza di 
campionamento.  
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Generazione dei valori con un programma di Arduino e controllo 
esattezza facendo un grafico in excel 

//generazione di 32 valori per generare un periodo di una sinusoide 
//normalizzazione dei valori con numeri compresi fra 0 e 1023 
//esportare i valori in excel e verificare i grafici che si ottengono 
const float pi=3.14; 
double y; 
float x,dx; //in radianti 
int Nval=32,i,y1; 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
  dx=(2*pi)/Nval;//incremento di x 
} 
 
void loop()  
{ 
  Serial.println("valori di x e del sin(x)"); 
  for(i=0;i<Nval;i++) 
  { 
    y=sin(x); 
    y1=map(y*100,-100,100,0,1023); 
    Serial.print(x); 
    Serial.print(";"); 
    Serial.print(y); 
    Serial.print(";"); 
    Serial.println(y1); 
    x=x+dx; 
    
  } 
  //copiare i dati in blocco note e salvare con  
  //estensione. csv per poterlo aprire come excel 
  //modificare il . decimale con la virgola che vuole excel 
  //controllare nelle impostazioni di lingua cosa è settato per  
  //il PC in uso 
  for(;;);  
} 
 

Generazione di un segnale sinusoidale utilizzando un’uscita PWM di 
Arduino 

Abbiamo stabilito che  

Fpwm = Fsegnale · Numero Campioni  nel caso in cui voglio ottenere un solo periodo del segnale 

Dato che la frequenza dell’onda quadra PWM di Arduino è circa 1KHz se uso i pin 5 e 6, la 
frequenza massima del segnale che posso ottenere in uscita sarà 
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Fsegnale=Fpwm/Numero Campioni 

Quindi con 32 campioni si ha 1000/32=31 Hz circa che è la massima frequenza del segnale che 
riesco ad ottenere  

Per dimensionare il filtro PB devo imporre la frequenza di taglio molto minore della frequenza del 
PWM in modo da tagliare tutte le armoniche. 

Ft<<Fpwm 

Se pongo Ft=(1/10) Fpwm =100Hz posso dimensionare il filtro RC ponendo R=10Kohm e 
ricavando C=159nF 

Per ottenere il segnale analogico da visualizzare sull’oscilloscopio, aggiungere nel programma 
precedente l’output su un’uscita PWM del valore normalizzato. 

Attenzione: occorre modificare il programma per farlo variare da 0 a 255 (intervallo del 
PWM) 


