
Guida alla trattazione dei dati raccolti coi sensori e loro rappresentazione 

A. Importare i dati in Excel 
1. Sfilare la MicroSd dal sensore e inserirla nel PC 

2. Il file dei dati sarà di tipo .TXT, riconoscibile dal simbolo (pagina a righe di blocco note). N.B. Se 

avete registrato valori da più sensori contemporaneamente, il file sarà in modalità CSV Comma 

Separated Values: (Es 682.00, 540.0, 28) 

3. Aprire Excel e importare i dati (DatiImporta da Testosi apre una finestra di ricerca del file, 

cercate nella SDCard-memoria esterna, il nome è quello che avete impostato nello sketch del 

sensore  Es. mySensorData = SD.open("TPaData.txt", FILE_WRITE);) 

 

 
4. Selezionato il file, cliccate Importa e seguite 

gli step dell’Importazione guidata testo. Alla fine 

di ogni step cliccate Avanti. 

5. Nella prima finestra spuntate Delimitato 

 Se necessario potete importare anche solo da una 

certa riga in poi (Inizia ad importare alla riga). Per 

scegliere la riga da cui partire in basso è visibile il 

contenuto del file che può anche essere fatto 

scorrere. Alla fine cliccare su Avanti 

6. Alla finestra successiva spuntate solo 

Virgola poi Avanti 

7. All’ultima finestra Generale Fine 

 

 



 

B. Leggere i dati in Excel come valori numerici decimali 
8. I dati salvati da Arduino sono numeri in cui il separatore decimale è il punto e NON la virgola  

(modalità USA). Es 682,03 è scritto come 682.03. Può darsi quindi che Excel non riesca ad 

interpretarli come numeri e a farne il grafico. 

9. SOLO IN TAL CASO forzate il sistema a riconoscere il punto come separatore decimale   

StartPannello di Controllo Lingua Cambia Dati ore formato numeri Impostazioni 

aggiuntive 

 

 

 



 
Nel Separatore decimale inserite il punto e nel Simbolo  raggruppamento cifre la virgola (N.B. è 

l’esatto contrario della  convenzione Italiana). Poi selezionate OK due volte per chiudere la finestra 

Personalizza formato e poi la finestra Paese. 

N.B. Ricordatevi di fare lo stesso percorso per cambiare nuovamente l’impostazione e ritornare ad 

utilizzare la convenzione italiana. 

Ora Excel dovrebbe interpretare correttamente i dati come numeri. Eventualmente riincollate i 

dati. 

 

C. “Ripulire” e abbellire il Grafico in Excel  
Questo ultimo punto lo tratteremo in modo pratico, come esercizio 



1.Aprite il file Excel 
Dati_Grafici_Abbellimento 
contenente il grafico  qui 
accanto 

 
2. Eliminate la parte di dati 
relativa alla fase di 
preparazione dell’apparato e 
non di vera e propria raccolta 
dati. Qui è dal 24° dato in poi, 
quando la pressione inizia a 
salire. 
Lo potete vedere dalla 
colonna della pressione 
oppure cliccando sul punto 
all’interno del grafico. 
Cliccate sull’asse x col tasto 
destro  del mouseformato 
asse limite minimo inserite 
800.  

 

 

3. Selezionate col mouse tale 
grafico, copiatelo (CTRL C) e 
incollatelo (CTRL V) in Power 
Point 
4. Allargate il grafico fino a 
che riempia l’intera slide 
5. Eventualmente  allargate, 
riposizionate, colorate Titolo 
ed  etichette assi 

6. Aggiungete 
eventuali note 
esplicative 
Inserisci  
Casella di testo  

7.Aggiungete frecce o linee 
 Inserisci Forme 

8. Una volta che avete ultimato il ritocco e siete soddisfatti salvate 
e con  uno strumento di cattura  ritagliate il grafico e incollatelo in 
Word all’interno della vostra relazione. 
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D. Sovrapporre più grafici per facilitare l’analisi dati 

Sempre utilizzando Power Point vogliamo creare dai due grafici che rappresentano l’evoluzione temporale 

di Temperatura e Pressione, un unico grafico sovrapposto che favorisca la comparazione e l’analisi dei dati, 

 
 

1. Sovrapponete i due grafici in modo che l’asse dei tempi coincida perfettamente 

2. Tramite Inserisci forme inserite delle linee verticali che delimitino le tre zone : preparazione 
all’esperimento, presa dati (a. pompaggio; b. fuoriuscita aria), dati raccolti mentre il sensore 
viene estratto. Inserite anche delle note esplicative Inserisci note ed abbellite titoli ed 
etichette assi. Una volta terminato il tutto ripetete il punto C.8 

Qui sotto vedete un esempio  

 
 

 

 



E. Inserire “linee di tendenza” diverse a seconda degli intervalli 

Supponiamo 
di voler 
inserire una 
linea di 
tendenza 
della 
Temperatura 
per i soli dati 
dell’intervall
o di 
pompaggio 
aria nel 
barattolo. 
Siamo 
interessati 
cioè ad 
individuare la 
legge con cui 
la Temp 
cresce nel 
tempo 

 
Inserite una nuova colonna per il tempo (in questo caso la raccolta dati è stata 
eseguita ogni 5 sec). Ponete 0 nella cella corrispondente al primo istante (p.es. 
A2) e nella cella sottostante inserite la formula =A2+5, copiate trascinando col 
mouse nell’angolo in basso a destra in tutte le celle corrispondenti ad un dato 
raccolto. 
N.B. In questo caso la colonna  è gia stata inserita  
 

1. Posizionate il puntatore del mouse sul grafico e cliccate il Tasto destro. Si aprirà una finestra 
da cui scegliere Seleziona Dati Aggiungi  
Valori Y serie  col mouse andate a selezionare i soli valori delle temperature che vi interessano 
(qui dal 26° al 30° dato) 
Valori X serie col mouse andate a selezionare i valori del tempo corrispondenti. 
Premete OK. 
I punti selezionati vi appariranno di un diverso colore, in realtà si tratta dei punti di una nuova 
serie perfettamente sovrapposti ai precedenti anche se Excel per facilitare la lettura li sfasa 
leggermente 
2. Cliccate su 
uno dei nuovi 
punti colorati 
col tasto 
destro del 
mouse e 
nella finestra 
che si aprirà 
scegliete  
Inserisci 
linea di 
tendenza  
Spuntate 
Visualizza 
l’equazione 
sul grafico 

 
3.Potete ripetere i passi precedenti per diversi intervalli pur appartenenti alla stessa curva. 



 


