
ACQUISIRE LA TEMPERATURA 

 

Si vuole realizzare  una scheda per un controllo più preciso della temperatura . Con il suo 

inserimento si avrà un aumento di precisione nella conversione analogico digitale all'interno 

dell'ST6. 

 

Andiamo a spiegare la funzione che compie: 

Il sensore LM35 alla temperatura ambiente di 25° fornisce una tensione di 0,25V, segnale 

troppo basso per essere impiegato direttamente all'ingresso del nostro microprocessore, che 

non riuscirebbe a distinguere la differenza di un grado tra particolari valori di temperatura.  

Infatti, una temperatura di 100° genera all'uscita del sensore una tensione di 1V alla quale il 

convertitore A/D dell'ST6 (a 8 bit) associa una codifica corrispondente a 255/5= 51 , ossia 0011 

0011. 

Per una temperatura di 25°, alla tensione in uscita dall' LM35 di 0,25V corrisponde un valore 

di 51*0,25=12.75 che arrotondato diviene 13 , ossia 0000 1101. Allo stesso modo ad una 

temperatura di 26° viene associata una tensione di 0,26V , alla quale corrisponderebbe un 

valore di 51*0,26= 13.26 che arrotondato dà sempre 13, ossia lo stesso valore che si era 

ottenuto per 25°.  

Questo errore può essere evitato se con un moltiplicatore di tensione ad una temperatura di 

100° viene associata, all'ingresso del convertitore una tensione di 5V e non di 1V. Si riesce in 

tal modo ad ottenere una differenza notevole tra i valori associati alle varie temperature, in 

quanto i valori analogici risulteranno compresi in un range da 0 a 5 volt. 

Alla temperatura di 25° corrisponderà una tensione di 1,25V che verrà codificata col valore di 

(255*1.25)/5=63.75, che arrotondato diviene 64 ossia 0100 0000. Alla temperatura di 26° 

corrisponderà una tensione di 1,3V che verrà codificata col valore di (255*1.3)/5=66.3, che 

arrotondato diviene 66 ossia 0100 0010. Pertanto, il nostro sistema di acquisizione ha 

guadagnato in precisone.  

 

 

 

 



 

 

Lo schema elettrico  

 

Il trimmer presente in retroazione ci consente di regolare il guadagno dell'operazionale (un 

LM358 ) in modo da avere in uscita una Vo=5Vi. Ecco le formule per ottenere il guadagno 

desiderato:  

Nella congigurazione non invertente, da noi utilizzata, in cui il guadagno è dato dalla formula 

A=Vo/Vi=(1+R2/R1), si impone A=5. 

Si ottiene così 4=R2/R1 ossia R2=4R1. Scegliendo una R1=1Kohm sarà R2= 4Kohm. 

Si è utilizzato, per una maggiore precisione nel guadagno, un trimmer da 220 ohm in serie ad 

una resistenza da 3,9 Kohm. E' stato possibile, pertanto, attraverso il trimmer regolare il 

guadagno ed ottenere il moltiplicatore di tensione desiderato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6=1 µ F poliestere 

C5= 10 µ F 

Ds1 = 1N4150 

Ds2 =  1N4150 

IC1 =  LM358 

R1 = Trimmer  1 K Ω 

R2=1KΩ 

R3= 10K Ω 

R4=3,9 KΩ 

 


