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CONTROLLO USCITA ATTRAVERSO 
BLUETOTTH  

In questa guida andremo ad illustrare come controllare attraverso il bluetooth le uscite della DM 
Board ICS. E’ possibile visualizzare un video di esempio all’indirizzo: https://youtu.be/jSZ0Ce85hLM 

Per testare il programma realizzato, utilizzeremo un’APP scaricabile dallo store di Android attraverso 
la quale sarà possibile sfruttare la voce per inviare dei messaggi attraverso il bluetooth. 
 

Hardware 
Per la connessione wireless è stato utilizzato il modulo bluetooth 4.0 completamente certificato 
RN4677 di Microchip (http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=RN4677). 
La connessione del modulo alla DM Board ICS è molto semplice; basta connettere i 2 fili di 
alimentazione e i 2 fili per la comunicazione seriale. 
Per poter funzionare il modulo bluetooth ha bisogno però di cortocircuitare alcuni pin come mostrato 
in figura seguente. 

 
Come si può notare è stato riportato un condensatore da 10uF 6.3V che deve essere connesso il più 
vicino possibile al modulo. Se viene omesso questo condensatore, o viene connesso lontano dal 
modulo, il sistema non funzionerà correttamente. 

 
Per comandare una lampada a 220Vac abbiamo utilizzato un relay collegato all’uscita della DM Board 
ICS. 
 

  

https://youtu.be/jSZ0Ce85hLM
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=RN4677
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Software 
Per prima cosa è necessario programmare la BM Board ICS con il software scaricabile direttamente 
dallo store (Controllo DM Board ICS con bluetooth) attraverso il quale è possibile controllare la DM 
Board ICS tramite il modulo bluetooth. 
Una volta caricato il programma sarà necessario modificare le impostazioni del modulo bluetooth di 
Microchip. Come si è visto dalla connessione hardware, il modulo RN4677 comunica con la DM Board 
ICS attraverso una comunicazione RS232 (TTL). Di default DM Board ICS comunica a 9600bps 
mentre il modulo bluetooth è impostato di defaut al 115200bps; è quindi necessario cambiare questa 
impostazione. 
Per poter far sì che il computer comunichi direttamente con il modulo bluetooth dovremmo impostare 
la DM Board ICS in modalità bridge e dovremmo invertire i due fili RX e TX che vanno dalla DM Board 
ICS al modulo. 
Una volta invertiti i 2 fili, è possibile alimentare la DM Board ICS attraverso la porta USB e dopo il 
beep premere e mantenere premuto il tasto SW1 fino al beep successivo (possono essere necessari 
anche 5 secondi). 
Così facendo si pone DM Board ICS in modalità bridge. 
E’ ora possibile aprire un terminale (come ad esempio Hyper terminal o putty) e collegarsi alla porta 
seriale COM della DM Board ICS con le seguenti impostazioni: 
 

 
 
Per cambiare le impostazioni del modulo è necessario digitare da terminale i seguenti comandi: 
 
$$$ (ingresso in modalità configurazione) 
SU,96 (setta la velocità di comunicazione a 9600bps) 
--- (esce dalla modalità di configurazione) 
 
A questo punto è possibile iniziare ad utilizzare l’applicazione. 
Prima di tutto bisognerà reinvertire il pin TX con il pin RX della comunicazione seriale. 
 
Per il controllo vocale con uno smartphone Android, si è utilizzata l’APP gratuita Voice control 
bluetooth 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_g916414.v1_Voice_Control_Bluetooth
_Arduino_IR) 
L’applicazione sulla DM Board ICS è impostata in modo che inviando il carattere “A” si accende 
l’uscita 1 ed inviando il carattere “B”, si spegne l’uscita 1. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_g916414.v1_Voice_Control_Bluetooth_Arduino_IR
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_g916414.v1_Voice_Control_Bluetooth_Arduino_IR
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LISTA COMPONENTI 
 

NUMERO 
COMPONENTI 

DESCRIZIONE 
COMPONENTE 

PRODUTTORE CODICE 
PRODUTTORE 

CODICE RS-
COMPONENTS 

1 Relay 12Vcc 2 
contatti di 

scambio (DPDT) 

FINDER 40.52.7.012.0000 351-572 

1 Zoccoli per relay FINDER 95.75.SMA 272-3137 

1 Modulo 
Bluetooth V4.0 

MICROCHIP RN4677-V/RM100 880-6847 

1 Condensatore da 
10uF 6,3V 

MURATA GRM21BF50J106ZE01L 723-6004 

 


