
INSEGUITORE SOLARE
→ Si muove seguendo una fonte 
luminosa (il sole). 
→ E' gestito da un micro-controllore 
(ARDUINO UNO) e si muove rilevando 
il valore della tensione su quattro 
sensori posizionati sul pannello.
→ E' alimentato da una batteria 
ricaricabile dal pannello o da un 
alimentatore esterno.
→ I motori in corrente continua 
ricevono potenza da un integrato 
L293D pilotato dal micro-
controllore.
→ Si può posizionare anche 
manualmente con quattro pulsanti 
(EST-OVEST-ALTO-BASSO).
→ E' dotato di un interfaccia 
didattica per poter funzionare anche 
pilotato da un PLC, tre fine corsa, 
due potenziometri per rivelare la 
posizione, due chiavistelli per il 
fissaggio del telaio per il 
trasporto, una bussola per 
l'orientamento a sud, una mini 
livella per posizionarlo in piano, 
una porta USB per la ricarica dei 
cellulari, un coperchio per la 
protezione del pannello solare, un 
led per segnalare il movimento.



PROGRAMMA INSEGUITORE SOLARE
// Programma inseguitore solare: Azionare un pannello solare alla ricerca del sole 
con ARDUINO UNO
int 
M1A=0,M1B=1,M2A=2,M2B=3,FC1A=4,FC1B=5,FC2=6,interruttore=7,buzzer=
8,gapalto1,gapalto2,gapbasso1,buzzerOn1=0,buzzerOn2=0,statoBuzzer=0;
int 
gapbasso2,sommasensori1,sommasensori2,sensore1a,sensore1b,sensore2a,sensore
2b,q1,q2,gap1=1,gap2=1,cerniera1=12,cerniera2=13;
unsigned long tempo,tempo1,tempo2,tempoB;
// gap: Intervallo tollerato per la differenza dei valori dei sensori.
void setup()
{
    pinMode(M1A,OUTPUT);                                  // Uscite pilotaggio motori
    pinMode(M1B,OUTPUT);
    pinMode(M2A,OUTPUT);
    pinMode(M2B,OUTPUT);
    pinMode(buzzer,OUTPUT);                               // Uscita BUZZER (o LED)
    pinMode(cerniera1,INPUT);                             // Interruttori collegati alle 
cerniere di fissaggio
    pinMode(cerniera2,INPUT);
    pinMode(FC1A,INPUT);                                  // Fine corsa
    pinMode(FC1B,INPUT);
    pinMode(FC2,INPUT);
    pinMode(interruttore,INPUT);                          // interruttore per 
funzionamento inseguitore solare (0: Manuale 1: Automatico)
    tempo=millis();
    tempo1=tempo;
    tempo2=tempo;
    tempoB=tempo;
}
void loop()
{
    if((digitalRead(cerniera1)==0)||(digitalRead(cerniera2)==0))
    {
        // Inseguitore solare bloccato dalle cerniere. Si disattivano i motori mettendo 
valori bassi agli ingressi
        // in modo da non poter usare i tasti per il posizionamento manuale 
dell'inseguitore solare 
        digitalWrite(M1A,LOW);
        digitalWrite(M1B,LOW);
        digitalWrite(M2A,LOW);
        digitalWrite(M2B,LOW);
        // Si spegne il BUZZER (o il LED)
        digitalWrite(buzzer,LOW);
    }
    else
    {
        // Funzionamento normale dell'inseguitore solare (Manuale o Automatico)
        if(digitalRead(interruttore)==0)
        {
            // Funzionamento manuale: Si disattivano i motori mettendo valori alti agli
ingressi
            // in modo da poter usare i tasti per il posizionamento manuale 
dell'inseguitore solare 
            digitalWrite(M1A,HIGH);
            digitalWrite(M1B,HIGH);
            digitalWrite(M2A,HIGH);
            digitalWrite(M2B,HIGH);
            digitalWrite(buzzer,HIGH);                            // Si accende il BUZZER (o il 
LED)
        }

        else
        {
            // Funzionamento automatico: Si leggono i sensori e, verificata la 
condizione di azionamento
            // si muovono i motori in modo da puntare una sorgente luminosa
            sensore1a=analogRead(A0);                              // Lettura sensori
            sensore1b=analogRead(A1);
            sensore2a=analogRead(A2);
            sensore2b=analogRead(A3);
            sommasensori1=sensore1a+sensore1b;
            sommasensori2=sensore2a+sensore2b;
            if((sommasensori1>2000)||(sommasensori1<50))
            {
                gapbasso1=1;gapalto1=4;
            } 
            else 
            {
                gapbasso1=10;gapalto1=60;
            } 
            if((sommasensori2>2000)||(sommasensori2<50))
            {
                gapbasso2=1;gapalto2=4;
            } 
            else 
            {
                gapbasso2=10;gapalto2=60;
            } 
            digitalWrite(M1A,HIGH);                                // Stato alto per i motori
            digitalWrite(M1B,HIGH);
            digitalWrite(M2A,HIGH);
            digitalWrite(M2B,HIGH);
            // Controllo condizione di azionamento motore 1
            if((sensore1a-sensore1b>gap1)||(sensore1b-sensore1a>gap1))
            {
                 // Muovi il pannello solare alla ricerca della luce
                 gap1=gapbasso1;                                           // Mettiamo il valore basso 
per il gap
                 if(sensore1a-sensore1b>gap1)
                 {
                     digitalWrite(M1A,LOW);
                 }
                 if(sensore1b-sensore1a>gap1)
                 {
                     digitalWrite(M1B,LOW);
                 }
                 buzzerOn1=1;                                              // Attiva il BUZZER (o il 
LED)
                 tempo1=millis();                                 // Azzera il conteggio del tempo per 
il motore 1
            }
            else
            {
                 // L'inseguitore è già posizionato: Si aumenta il gap e si mandano alte le 
uscite
                 digitalWrite(M1A,HIGH);                              // Stato alto per i motori
                 digitalWrite(M1B,HIGH);
                 if(millis()-tempo1>500)                              // Dopo 3 secondi che il motore 
1 è fermo aumenta il gap
                 {
                     tempo1=millis();                                 // Azzera il conteggio del tempo 
per il motore 1
                     gap1=gapalto1;                                   // Mettiamo il valore alto per il 
gap 

                 }
                 buzzerOn1=0;                                         // Per disattivare il BUZZER (o il
LED)
            }
            // Controllo condizione di azionamento motore 2
            if((sensore2a-sensore2b>gap2)||(sensore2b-sensore2a>gap2))
            {
                 gap2=gapbasso2;                                           // Mettiamo il valore basso 
per il gap
                 if(sensore2a-sensore2b>gap2)
                 {
                     if(digitalRead(FC2)!=0) digitalWrite(M2A,LOW);        // Aziona il 
motore se non si è a fine corsa
                 }
                 if(sensore2b-sensore2a>gap2)
                 {
                     if(digitalRead(FC2)!=0) digitalWrite(M2B,LOW); // Aziona il motore
se non si è a fine corsa
                 }
                 buzzerOn2=1;                                       // Attiva il BUZZER (o il LED)
                 tempo2=millis();                                   // Azzera il conteggio del tempo 
per il motore 2
            }  
             else
            {
                 // L'inseguitore è già posizionato: Si aumenta il gap e si mandano alte le 
uscite
                 digitalWrite(M2A,HIGH);                            // Stato alto per i motori
                 digitalWrite(M2B,HIGH);
                 if(millis()-tempo2>500)                           // Dopo 3 secondi che il motore 2 
è fermo aumenta il gap
                 {
                     tempo2=millis();                               // Azzera il conteggio del tempo 
per il motore 2
                     gap2=gapalto2;                                 // Mettiamo il valore alto per il 
gap 
                 }
                 buzzerOn2=0;                                       // Per disattivare il BUZZER (o il 
LED)
            }       
            if(millis()-tempoB>300)                                 // Controlla se c'è da 
commutare lo stato del BUZZER (o del LED)
            {
                statoBuzzer=(statoBuzzer-1)*(statoBuzzer-1);        // Commuta lo stato 
del BUZZER da 1 a 0 e viceversa 
                tempoB=millis();                                    // Azzera il  conteggio del tempo 
relativo al delay del BUZZER
                if((buzzerOn1!=0)||(buzzerOn2!=0))                  // Attiva il buzzer (o il 
LED) con i motori in movimento
                {
                    if(statoBuzzer==0) {digitalWrite(buzzer,LOW);} else 
{digitalWrite(buzzer,HIGH);}
                }
                else
                {
                    digitalWrite(buzzer,HIGH);
                }
            }
        }
    }
    delay(100);
}




