
/* 

  Scenario uscita di casa 

  basato sullo sketch "Debounce" 

 

  Esempio di applicazione domotica i pulsanti 1, 2 e 3 accendono  e spengono 

  tre luci simulando un relé passo passo 

  il puldante 4 vicino alla porta d'ingresso le spegne tutte 

  (scenario uscita di casa che spegne tutte le luci eventualmente dimenticate 

accese) 

  creato 07 Lug 2018 

  by Daniele Vetrucci 

 

  This example code is in the public domain. 

 

  www.arduinoboard.it 

*/ 

 

// le costanti non cambieranno. Sono usate per impostare il numero dei pin: 

const int Pulsante1 = 2;    // il pin d'ingresso 2 collegato al pulsante 1 

const int Pulsante2 = 3;    // il pin d'ingresso 3 collegato al pulsante 2 

const int Pulsante3 = 4;    // il pin d'ingresso 4 collegato al pulsante 3 

const int Pulsante4 = 5;    // il pin d'ingresso 5 collegato al pulsante 4 

const int Luce1 = 11;      // Il pin di uscita 11 collegato alla luce 1 

const int Luce2 = 12;      // Il pin di uscita 12 collegato alla luce 2 

const int Luce3 = 13;      // Il pin di uscita 13 collegato alla luce 3 

 

// Le variabili camberanno: 

int StatoLampada1 = HIGH;         // stato corrente della lampada 1 inizialmente 

accesa 

int StatoLampada2 = HIGH;         // stato corrente della lampada 2 inizialmente 

accesa 

int StatoLampada3 = HIGH;         // stato corrente della lampada 3 inizialmente 

accesa 

int ButtonState1;             // varibile che legge lo stato del pulsante 1 

int ButtonState2;             // varibile che legge lo stato del pulsante 2 

int ButtonState3;             // varibile che legge lo stato del pulsante 3 

int ButtonState4;             // varibile che legge lo stato del pulsante 4 

int lastButtonState1 = LOW;   // stato precedente del pulsante 1 

int lastButtonState2 = LOW;   // stato precedente del pulsante 2 

int lastButtonState3 = LOW;   // stato precedente del pulsante 3 

int lastButtonState4 = LOW;   // stato precedente del pulsante 4 

 

// le variabili "debounce" servono ad evitare le false letture che si hanno 

quando si preme 

// un pulsante il cosidetto "rimbalzo" 

unsigned long lastDebounceTime1 = 0;  // l'ultima volta che il pulsante 1 è 

stato premuto 

unsigned long lastDebounceTime2 = 0;  // l'ultima volta che il pulsante 2 è 

stato premuto 

unsigned long lastDebounceTime3 = 0;  // l'ultima volta che il pulsante 3 è 

stato premuto 

unsigned long lastDebounceTime4 = 0;  // l'ultima volta che il pulsante 4 è 

stato premuto 

unsigned long debounceDelay = 50;    // tempo di rimbalzo, aumentarlo se la la 

luce lampeggia 

 

void setup() { 

  pinMode(Pulsante1, INPUT); 

  pinMode(Pulsante2, INPUT); 

  pinMode(Pulsante3, INPUT); 

  pinMode(Pulsante4, INPUT); 

  pinMode(Luce1, OUTPUT); 

  pinMode(Luce2, OUTPUT); 

  pinMode(Luce3, OUTPUT); 



 

  // imposta stato iniziale 

  digitalWrite(Luce1, StatoLampada1); 

  digitalWrite(Luce2, StatoLampada2); 

  digitalWrite(Luce3, StatoLampada3); 

} 

 

void loop() { 

  // read the state of the switch into a local variable: 

  int lettura1 = digitalRead(Pulsante1); 

  int lettura2 = digitalRead(Pulsante2); 

  int lettura3 = digitalRead(Pulsante3); 

  int lettura4 = digitalRead(Pulsante4); 

 

  // controlla che il pulsante rimanga premuto abbastanza 

  // a lungo, se si tratta di un rimbalzo lo ignora 

 

  if (lettura1 != lastButtonState1) { 

    // reset the debouncing timer 

    lastDebounceTime1 = millis(); 

  } 

   if (lettura2 != lastButtonState2) { 

    // reset the debouncing timer 

    lastDebounceTime2 = millis(); 

  } 

 

 if (lettura3 != lastButtonState3) { 

    // reset the debouncing timer 

    lastDebounceTime3 = millis(); 

  } 

 

 if (lettura4 != lastButtonState4) { 

    // reset the debouncing timer 

    lastDebounceTime4 = millis(); 

  } 

 

 if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay) { 

 

    if (lettura1 != ButtonState1) { 

      ButtonState1 = lettura1; 

 

      // solo se il pulsante 1 è premuto 

      if (ButtonState1 == HIGH) { 

        StatoLampada1 = !StatoLampada1;  //cambia stato della lampada 1 

      } 

    } 

  } 

   //similmente per i pulsanti e le lampade 2 e 3 

 

if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) { 

    if (lettura2 != ButtonState2) { 

      ButtonState2 = lettura2; 

      if (ButtonState2 == HIGH) { 

        StatoLampada2 = !StatoLampada2;  //cambia stato lampada 2 

      } 

    } 

  } 

if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceDelay) { 

    if (lettura3 != ButtonState3) { 

      ButtonState3 = lettura3; 

      if (ButtonState3 == HIGH) { 

        StatoLampada3 = !StatoLampada3;  //cambia stato lampada 3 

      } 

    } 



  } 

    //il pulsante 4 spegne tutto 

   if ((millis() - lastDebounceTime4) > debounceDelay) { 

    if (lettura4 != ButtonState4) { 

      ButtonState4 = lettura4; 

      if (ButtonState4 == HIGH) { 

        StatoLampada1 = LOW; //spegne lampada 1 

        StatoLampada2 = LOW; //spegne lampada 2 

        StatoLampada3 = LOW; //spegne lampada 3 

      } 

    } 

  } 

 

  // imposta le luci: 

  digitalWrite(Luce1, StatoLampada1); 

  digitalWrite(Luce2, StatoLampada2); 

  digitalWrite(Luce3, StatoLampada3); 

  

 

  // salva gli stati dei pulsanti per usarli per il prossimo ciclo: 

  lastButtonState1 = lettura1; 

  lastButtonState2 = lettura2; 

  lastButtonState3 = lettura3; 

  lastButtonState4 = lettura4; 

} 


