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ARDUINO
Una breve introduzione



  

ARDUINO

 

2005

Nasce a Ivrea, come strumento
per gli interaction designers



  

ARDUINO

 

2005

La scheda si diffonde con 
oltre 50.000 pezzi venduti

2008



  

ARDUINO

 

2005

Esce la “Leonardo”. Decine
Le schede compatibili

2008 2011



  

ARDUINO

 

2005

Lilypad USB, Micro e Due.
Si parla di Wearables

2008 2011 2012
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2005

Con la YUN, si approccia
Il mondo del Cloud

2008 2011 2012 2013
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2005

Siamo a 16 Versioni di Arduino
Una stampante 3D e ….

2008 2011 2012 2013 2015
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Perchè utilizzare Arduino?



  

Perchè utilizzare Arduino?

● Facile programmazione (C++ Alike)
● Economica (20~35€)
● Ampia disponibilità di shield
● Supportata da altre piattaforme
● Open Hardware



  

Arduino è dappertutto!

● 500+ progetti su kickstarter
● Stampanti 3D
● Droni
● Domotica
● Applicazioni industriali



  

Arduino è qui:



  

Oggetti Interconnessi

Con la crescente disponibilità di banda, sempre 
più OGGETTI saranno interconnessi .
Nascono i primi protocolli per far parlare gli 
oggetti tra di loro, senza intervento umano.
(MQTT – CoAP – ROLL – XMPP-iot)



  

Oggetti Interconnessi

Il passaggio (oramai obbligato) da IPv4 a IPv6 
faciliterà le cose.

Due cifre significative:



  

IPv4 

Attualmente in uso. Permette di indirizzare

2^32 indirizzi*

 4.294.967.296 

*Esauriti Nord America Ottobre 2015



  

IPv6

In implementazione. Permette di indirizzare
2^128 indirizzi, Corrispondenti a 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456

«340- undecillion,282- decillion,366- nonillion,920- octillion,938- septillion,463- sextillion,463- 
quintillion,374- quadrillion,607- trillion,431- billion,768- million,211- thousand,456»

(circa 4,3 × 10^9) indirizzi.



  

IPv6
667.744.048.118.011.113 indirizzi per mm2 della Terra
(inclusi i mari)



  

Oggetti Interconnessi

Arduino sta diventando uno “standard” per 
l'interfacciamento di diverse piattaforme e 
produttori, che, di fatto, producono schede 
“Arduino Compatibili”, come piedinatura o 
programmazione.



  

Oggetti Interconnessi

La semplicità di programmazione (Linguaggio 
descrittivo con paradigmi molto semplici) 
permette l'accesso alla piattaforma senza 
particolari conoscenze tecniche.



  

Oggetti Interconnessi

La grande disponibilità di kit, di schede 
“shield” e “breakboard” offre modularità e 
scalabilità delle applicazioni. Tempi 
ridottissimi dall'idea al prototipo funzionante.



  

Oggetti Interconnessi

La rete permette di far interagire processi 
“fisici” (sensori, interruttori, attuatori) con 
processi “sociali” (Social Network, Mail, 
Database) nelle due direzioni.



  

Oggetti Interconnessi

Gli oggetti diventano “smart” e interagiscono 
non solo con l'uomo, ma con l'ambiente 
circostante, o con processi lontani migliaia di 
kilometri, senza alcuna differenza.



  

Per finire: un caso reale

Progetto “Ecoalbero” 
Associazione GULLP 
Anno 2012-2014

Illuminazione
“Smart”



  



  



  



  

Grazie!

Luca PERENCIN
info@gullp.it
www.gullp.it
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