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  MicroSD card come Datalogger                      a cura di  

Note generali.  

Noi stiamo utilizzando delle KW mobile MicroSd Card- i dati qui sotto riportati sono specifici di queste schede 
(ne esistono molte altre in commercio, basta che inseriate in Google MicroSD adapter Arduino). Gli sketch e 
le applicazioni hanno invece validità generale. 

 Compatibilitá1  
  Micro SD Card fino a 2GB 

 (HC= High Capacity) 

 Il modulo è compatibile con l'originale SD Card Library dell’IDE Arduino (FileEsempiSD) 
 Il modulo è adatto sia per progetti da 5V che da 3,3 v 
 Comando SPI:  Si prega di fare attenzione durante l'uso contemporaneo di più apparecchi SPI, ne può 

essere attivo solo uno alla volta. 
 Staccate sempre l’alimentazione prima di sfilare la SD card per leggere i dati sul pc. 

Prima di ogni nuova sessione salvare e/o cancellare i vecchi dati-  Lo sketch della MicoSd Card funziona così: 
quando il codice viene fatto girare la prima volta viene generato un file datalogger.txt su cui successivamente 
ad ogni giro del void loop vengono scritti e memorizzati i nuovi dati su una nuova riga.    Ogni volta che si 
interrompono le misurazioni per poi riprenderle –anche molti giorni dopo- i vecchi dati già salvati sul file 
datalogger.txt NON vengono cancellati in automatico. A ogni nuova sessione i nuovi dati vengono 
semplicemente aggiunti ai precedenti. Questo non è di per sé un problema ma dovete averlo presente  
quando andrete a leggerli e creerete i grafici.   

Perciò prima di partire con una nuova sessione se non siete interessati a continuare una serie precedente, vi 
conviene cancellare tutti i dati lasciando il file vuoto o più semplicemente cancellare il file che sarà 
comunque  ricreato in fase di void setup. Se non volete perdere i dati precedenti potete salvare altrove il file 
rinominandolo opportunamente.   

N.B.B. Con gli sketch presentati qui non sono create e salvate indicazioni di ora o data alcuna.2Vedremo 
come risolvere questo inconveniente in una successiva lezione. 

Lo sketch 

Vi daremo qui di seguito due sketch:  

Il primo molto basic ma agile e snello che vi consiglio di utilizzare quando raccogliete e memorizzate dati da 

un unico sensore analogico.   

Il secondo-più complesso ma più potente e generale- è da utilizzare invece quando dovete registrare più dati 
analogici (l’esempio è per tre valori ma potete averne tante quante sono le porte analogiche di arduino A0, 
A1, etc…). In questo sketch i dati sono salvati su di una stringa che ad ogni giro del void loop si aggiorna 
leggendo tramite un ciclo for i dati delle diverse porte. Questo secondo sketch è presente nell’IDE Arduino 
(FileEsempiSD) da cui può essere direttamente caricato. 

                                                                 
1 Noi le abbiamo fatte funzionare anche con 8 e 16 Gb 
2 …Servirebbe un RTC Real Time Clock oppure bisogna usare la funzione sec () (vedi sensore di umidità e temperatura 
DH11) 
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a. Il codice per salvare i dati di 1 solo sensore-  

File datalog_microSD.ino  (N.B. in rosso commenti aggiuntivi che non trovate sul file) 
/* 

---------- Leggere i dati provenienti da un sensore e salvarli su una microSd ---------- 

 * COLLEGAMENTI adattatore microSD: 

 * CS   ---> 4 digitale 

 * SCK  ---> 13 digitale 

 * MOSI ---> 11 digi tale 

 * MISO ---> 12 digi tale 

 * VCC  ---> 5V 

 * GND  ---> GND 

 * COLLEGAMENTI sensore: 
 * V    ---> 5V 

 * AO   ---> 0 analogico 

 * GND  ---> GND 

 */ 

#include <SD.h> // entrambe le librerie sono già presenti nell’IDE Arduino 
#include <SPI.h>  

 

const int microSD = 4; //la scheda è collegata a l pin 4 digitale 

int sensorePin = 0; //i l sensore invia I  dati ad A0 

int va lore = 0; //inizializzazione della variabile intera valore su cui verranno salvati poi  i  dati del sensore  
                       

void setup() { 

  //Inizializzo la seriale 

  Serial.begin(9600); 

  whi le (!Serial) { } // While esegue un certo blocco di codice finchè la condizione tra  parentesi è vera 

                               // qui  la condizione è !Serial in realtà serve solo per arduino Leonardo non per l’UNO 

// ! s ignifica NOT 

  Serial.println("Sto inizializzando la microSD, attendere "); 

  // veri fica lo stato della microSd 

  i f (!SD.begin(microSD)) {  //qui !SD.begin(microSD) significa se NON è s tata inizializzata/aperta la microSD 

    Serial.println("Fallito!"); 

    return; 

  } 

  Serial.println("Completato!"); 

} 

void loop() { 
  int va lore = analogRead(sensorePin);   

  // apre i l file. Può essere aperto uno solo file per vo l taPer aprirne un altro, devi prima chiudere questo 

  Fi le datiFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  // se i l file è disponibile, inizia a scriverci dentro  

  i f (datiFile) { 
    datiFile.println (va lore); 

    datiFile.close(); 

    Serial.println(valore); 

  } 

  // se i l file non si apre, dà "errore" 
  else { 

    Serial.println("tentativo di aprire datalog.txt fa llito!"); 

  } 

  delay (5000); //distanza di lettura fra due dati consecutivi  

} 
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b. Salvare nel datalogger più valori analogici 
Questo sketch permettere di salvare con MicroSD usata come DataLogger, 3 valori analogici provenienti da 

altrettante porte A0, A1, A2. Lo sketch è già presente nell’IDE Arduino: File Esempi SDDatalogger 

L’unica parte davvero diversa rispetto allo sketch precedente è in blu e fa uso di un ciclo FOR (vedi nota 
successiva di approfondimento) . 

Il ciclo for3 

for (inizializzazione; condizione; incremento){ 

istruzioni 

}4 

 

Ripete il ciclo tra le graffe a partire dalla condizione iniziale (inizializzazione) finché la variabile di controllo 

che ad ogni ciclo viene incrementata della quantità incremento, soddisfa la condizione. 

 l’incremento della variabile avviene dopo aver svolto il giro di istruzioni (vedi ESERCIZIO1) 

N.B. La condizione non è necessariamente un numero ma può essere una condizione qualunque (quindi è 
molto più potente di un classico ciclo for i che va da 0 ad n….) 

 

 

Esempio presente nello sketch a seguire 

  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {    //analogPin++  equivale  ad analogPin=analogPin+1 

    int sensor = analogRead(analogPin); 

    dataString += String(sensor); 

    if (analogPin < 2) { 

      dataString += ","; 

} 

  } 

 parto dalla porta A0 individuata con il numero 0 assegnato alla variabile analogPin 

 poiché 0 è minore di 3 

o svolgo le istruzioni indicate fra parentesi graffe (1° giro) relative ad A0  

o incremento di 1 ( variabile++) ottenendo 1 , pin analogico corrispondente ad A1 

 poiché 1 è minore di 3 

o svolgo ancora una volta (2° giro)  le istruzioni indicate fra parentesi graffe  ora relative ad 

A1 

o incremento di 1 ( variabile++) ottenendo 2 , pin analogico corrispondente ad A2 

 poiché 2 è minore di 3 

o svolgo ancora una volta  (3° giro)le istruzioni indicate fra parentesi graffe  ora relative ad 

A2 

o incremento di 1 ( variabile++) ottenendo 3 ,  

 poiché 3 non è <3 NON svolgo le istruzioni perché ho superato la condizione di controllo 

                                                                 
3 http://www.oilproject.org/lezione/ciclo-for-su-arduino-guida-alluso-2774.html  
4 Esercizi sull’uso del ciclo for  in ….. 
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ESERCIZIO 1- Scrivete uno sketch che tramite un ciclo for scriva sulla porta seriale i numeri interi da 1 a 9 , 
scriva “ciao” e poi in loop ricominci di seguito. 

N.B Abbiamo detto che l’incremento della variabile avviene dopo aver svolto il giro di istruzioni. 

Dall’immagine si vede molto bene che le istruzioni vengono eseguite la prima volta con il valore 

corrispondente ad inizializzazione. Se così non fosse il primo numero ad essere scritto sul monitor seriale 
sarebbe 2 (e NON 1) e l’ultimo sarebbe 10 (e NON 9) 

 

ESERCIZIO 2- Utilizza un ciclo for per accendere, uno dopo l’altro, tre o più led collegati ad Arduino5 

N.B. Nel caso utilizziate questo sketch per un solo valore o per due (e non vogliate modificare il codice ad 

hoc) è fondamentale inizializzare tutti i valori a zero. In tal modo le porte non utilizzate leggeranno sempre 
0. Diversamente il sistema assegnerà valori fittizi alle porte non utilizzate. 

Notate che all’inizio dello sketch è posto un commento piuttosto lungo dove sono richiamati i collegamenti 

ed è indicato nome autore e data oltre ad eventuali note importanti. E’ una buona abitudine che vi invito a 

replicare ogni volta che create o modificate i vostri sketch. Aiuterà molto chi li consulta, voi compresi, 
soprattutto se non li utilizzate per molti mesi. 

/* 

  SD card datalogger 

This  example shows how to log data from three analog sensors 

to an SD card using the SD library. 

The ci rcuit: 
 * analog sensors on analog ins 0, 1, and 2 

 * SD card attached to SPI bus as follows: 

 ** MOSI - pin 11 

 ** MISO - pin 12 

 ** CLK - pin 13 
 ** CS - pin 4 

 

                                                                 
5 https://garciacgabriela.wordpress.com/2012/05/24/ciclo-for-con-leds-en-arduino/ 
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 created  24 Nov 2010 

 modified 9 Apr 2012 
 by Tom Igoe 

 This example code is in the public domain 

 */ 

 

#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 

const int chipSelect = 4; // qui non vengono inizializzate variabili come nello sketch precedente 

 

void setup() 

{ 

  // Open serial communications and wait for port to open: 
  Serial.begin(9600); 

  whi le (!Serial) { 

    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only 

  } 

  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  // see i f the card is present and can be initialized: 

  i f (!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println("Card failed, or not present"); 

    // don't do anything more: 

    return; 
  } 

  Serial.println("card initialized."); 

} 

 

void loop() 
{ 

  // make a  string for assembling the data to log: viene create una STRINGA vedi approfondimento 

  String dataString = ""; 

 

  // read three sensors and append to the s tring: tramite un ciclo legge i va lori delle tre porte e  li aggiunge  uno alla volta alla s tringa 

  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) { 

    int sensor = analogRead(analogPin); 

    dataString += String(sensor); 

    i f (analogPin < 2) { 

      dataString += ","; 

    } 
  } 

  // open the file. note that only one file can be open at a  time, 

  // so you have to close this one before opening another. 

  Fi le dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  // i f the fi le is available, write to i t: 
  i f (dataFile) { 

    dataFile.println(dataString); 

    dataFile.close(); 

    // print to the serial port too: 

    Serial.println(dataString); 
  } 

  // i f the fi le isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("error opening datalog.txt"); 

  } 
// qui  manca il delay(). Conviene inserirlo se no i va lori scorrono troppo velocemente. 

} 
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  Il circuito MicroSD +sensore 

1. Collegate la MicroSD come indicato all’inizio dello sketch, fatta eccezione per GND e VCC.  

2. Collegate tramite cavetti questi due pin a due righe diverse della board su cui farete arrivare 

rispettivamente tutti i terminali negativi (/positivi) dei sensori.  

3. Dalla linea dei terminali negativi tramite un ulteriore cavetto rilanciate tutto a GND di Arduino.  

4. Dalla linea dei terminali positivi invece tramite ulteriore cavetto rilanciate tutto a V5 (dopo aver 

verificato che non serva alimentazione esterna). 

5. Completate il circuito collegando ciascun sensore alla porta analogica corrispondente: A0, A1, etc…  
  

Inserisci QUI Fritzing…… 

Applicazioni 

1. Collegate nello stesso circuito due sensori analogici. Ad es termistore (= temperatura) ed LDR. 

2. Fate lo schema con Fritzing e salvate come immagine  LDR_TEMP_SD_Fritzing_tuonome.JPEG . 

Ovviamente personalizzate col vostro nome. 

3. Modificate lo sketch in modo che legga i valori rilevati di due sensori e li salvi sia sul datalogger 

(MicroSd) che sulla porta seriale. Salvate personalizzando col vostro nome nel formato 

LDR_TEMP_SD_tuonome.ino 

4. Inviate alla prof entrambi i file 

 

Importare i dati dalla MicroSD in Excel 

1. Per poter importare in Excel i dati dalla SD Card (o anche da file .txt dopo averli copiati dal monitor 

seriale), è necessario che essi siano salvati in formato CSV (Comma Separated Values)  

Es. 657, 897, 456 . Evitare quindi nel codice di mettere anche i commenti tipo “temperatura =”. 

2. Prima di estrarre la MicroSD staccare SEMPRE l’alimentazione. 

3. Tramite l’adattatore leggere la MicroSD e copiare il file datalogger.txt  sul PC 

4. Aprire Excel  

5. Scegliere dal menù Dati Da File 

6. Aprire il file desiderato e seguire le istruzioni per importare i dati passo a passo 
7. I dati saranno importati nelle varie colonne e potrete procedere con l’elaborazione. 

Note Tecniche 

 Rivenditori – KW mobile su Amazon ma ne esistono molte altre.  

 Costo -   € 3,50 (ivato, spedizione esclusa) 
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