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CONTROLLO VOCALE 
In questa guida andremo ad illustrare come controllare attraverso la voce le uscite della DM Board 
ICS. E’ possibile visualizzare un video di esempio all’indirizzo: https://youtu.be/9a6nMgyJ0Pk 
 

Hardware 

Come sistema di riconoscimento vocale è stato utilizzato il modulo EasyVR 3 di VeeaR 
(http://www.veear.eu/products/easyvr3/). 
La connessione del modulo alla DM Board ICS è molto semplice; basta connettere al modulo il 
microfono fornito in dotazione, un altoparlante (viene fornito solo il cavo di connessione) e collegare 
attraverso 4 fili il modulo alla DM Board ICS (2 fili per l’alimentazione e 2 fili per la seriale): 

 
Nella versione da noi acquistata, abbiamo dovuto spostare una resistenza che funge da jumper per 
far funzionare il modulo a 3,3V in quanto la nostra versione di default funzionava a 5V: 
 

 
 

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

Per prima cosa è necessario programmare la BM Board ICS con il software scaricabile direttamente 
dallo store (Controllo Vocale) attraverso il quale è possibile controllare il modulo EasyVR 3. 
Una volta caricato il programma sarà necessario programmare il modulo EasyVR con i comandi vocali 
desiderati. 
E’ possibile programmare il modulo direttamente dalla porta USB della DM Board ICS. Per fare ciò è 
però necessario mettere in modalità bridge la DM Board ICS in modo che i segnali dell’USB arrivino, 
convertiti, direttamente al modulo EasyVR 3. 
Alimentare quindi la DM Board ICS (è possibile alimentarla direttamente dalla porta USB); la scheda 
emetterà un Beep; premere successivamente, entro 3 secondi, il tasto SW1 (tasto vicino al 
connettore di alimentazione) fino a che la scheda non emette di nuovo un Beep. 
A questo punto è possibile utilizzare il software di programmazione del modulo EasyVR Commander 
scaricabile da questo link: http://www.veear.eu/files/EasyVR-Commander.zip 
 
Una volta avviato il programma per prima cosa sarà necessario connettersi al modulo attraverso 

l’apposito pulsante . 
Sulla sinistra del programma possiamo vedere una serie di gruppi di comandi. 
I gruppi da noi utilizzati sono: Trigger, Group 1 e Soud Table. 
All’interno di trigger vanno inserite le parole che servono a risvegliare il modulo (nel nostro esempio 
“Ciao DM Board”) 
All’interno di Group 1 andremo invece ad inserire le parole di comando (nel nostro caso “Accendi” e 
“Spegni”) 
In Soud Table vanno invece inserite le parole che il modulo deve pronunciare (nel nostro caso “Ciao, 
pronuncia il comando desiderato”, “Accensione in corso” e “Spegnimento in corso”). 
Ci sono 2 modalità di inserimento delle parole che il modulo deve riconoscere: 

1. dipendenti da chi le pronuncia 
2. indipendenti da chi le pronuncia 

La prima modalità prevede la registrazione dei comandi attraverso una semplice procedura. 
La seconda modalità prevede invece l’utilizzo del programma QuickT2SI che però richiede una licenza 
a pagamento. 
Nel nostro esempio abbiamo utilizzato la prima modalità. 
 
Per inserire invece le parole che la scheda dovrà pronunciare, devono essere creati dei file audio 
.wav a 16bit 22050Hz. Noi abbiamo utilizzato Audacity (http://audacity.sf.net). 
 
Per i dettagli di programmazione del modulo EasyVR 3 rimandiamo al manuale specifico 
(http://www.veear.eu/files/EasyVR-User-Manual.pdf) 
 
Una volta caricati i dati audio, il modulo al riconoscimento del comando invia un codice 
corrispondente alla posizione del file audio nel gruppo. 
Nel nostro esempio abbiamo caricato nella posizione 1 del Gruppo 1 il comando “Accensione” e nella 
posizione 2 il comando “Spegnimento”. 
Lo stesso sistema di indirizzamento vale anche per le parole che deve pronunciare il modulo; nella 
Sound Table abbiamo caricato nella posizione 1 il file audio corrispondente a “Ciao, pronuncia il 
comando desiderato”, nella posizione 2 il file corrispondente a “Accensione in corso” e nella posizione 
3 il file corrispondente a “Spegnimento in corso”. 
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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 EasyVR 3 VEEAR EasyVR 3 - 
1 Altoparlante a 8 

Ohm 
   

 


