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BREAKOUT SPETTROMETRO - MONTATO 
(cod. BREAKOUT021)

La spettrometria è una tecnica di analisi 
che permette di riconoscere i materiali o 
la composizione di una miscela liquida 
attraverso la conformazione della rispo-
sta spettrale a una luce non coerente che 
le viene puntata contro e parzialmente 
riflessa. È utilizzata in tutti i laboratori 
chimici e biologici e potrebbe tornare utile 
anche in ambito domestico e in generale 
nella vita di tutti i giorni: per esempio dal-
la spettrometria possiamo, attraverso lo 
spettro della luce che riflette, determinare 
la bontà e autenticità di un vino pregiato 
o di un olio di oliva.

IL SENSORE AMS AS7265X  
E IL SISTEMA MOONLIGHT
Questo sensore è parte di una famiglia 
prodotta dalla AMS e chiamata AS7265X, 
la quale contempla più dispositivi 
(AS72651, AS72652 e AS72653) che 
sono tutti degli spettrometri digitali a 6 
canali. Ogni canale è ottimizzato per 
ricevere le onde elettromagnetiche di una 
lunghezza d’onda con un FWHM (Full 
Width at Half Maximum) di 20 nm. Nella 
tabella proposta dalla Fig. 1 è possibile 
vedere i canali in ordine di lunghezza 
d’onda correlati con il sensore di appar-
tenenza.

Il sistema Moonlight (una soluzione per 
l’analisi di spettro della luce) cui ci siamo 
ispirati nel realizzare il nostro spettrome-
tro, integra questi tre sensori, comandati 
dall’AS72651 collegato a un microcon-
troller che permette la comunicazione 
con un’interfaccia smart. L’AS72651, 
per funzionare come master, ha bisogno 
di una memoria Flash che contiene il 
firmware Moonlight, che Futura Group ha 
già inserito.
La Fig. 2 propone una schematizzazione 
del funzionamento dei sensori della AMS.
Ogni sensore va alimentato con una ten-
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sione di 3,3Vcc con tolleranza abbastan-
za ristretta, pari a +/-10%.
La comunicazione dati avviene attraver-
so un’interfaccia UART. I comandi AT 
rappresentano un semplice protocollo di 
comunicazione su seriale. 
Ogni comando viene inviato sotto forma 
di stringa di caratteri, inizia con “AT” e 
deve finire con i caratteri di Carriage 
Return (CR) e New Line (NL).
I principali comandi AT adottati nel siste-
ma Moonlight sono i seguenti:
AT: per verificare che la comunicazione 
stia funzionando; il sistema risponderá 
“OK”;
ATDATA: ritorna la lista dei valori rela-
tivi ai 18 canali, ponendoli in ordine di 
sensore;
ATXYZR: ritorna la lista dei valori relativi 
ai 18 canali, ordinandoli per lunghezza 
d’onda;
ATTEMP: ritorna le tre temperature di 
funzionamento dei tre sensori, utili per 
effettuare eventuali correzioni;

ATVERSW: ritorna la versione del 
firmware installato nella Flash EPROM.

LA LIBRERIA PER ARDUINO
La libreria legge tutti i canali e li salva 
in 3 array, ciascuno rappresentante un 
sensore AMS. A ogni valore è dato un 
nome, o meglio una lettera, per identifi-
carlo, ma in realtà serve l’insieme dei 18 
canali per usare l’integrato come spettro-
metro e riuscire a fornire un’impronta uti-
lizzabile del materiale sotto test. I canali 
sono quelli elencati nella solita Fig. 1, 
la quale indica anche come riferirsi  loro 
attraverso la libreria.
La libreria di gestione è scaricabile dalla 
scheda prodotto online su www.futu-
rashop.it insieme ai file di esempio. 
Una volta scaricata la libreria, si avrà un 
file chiamato “AMS_Spectrometer_lib.zip” 
che dovrà essere utilizzato per installare 
la libreria. Nello specifico, aprire l’IDE 
Arduino, quindi fare clic sul menu “Sketch 
> #include libreria > Aggiungi libreria 
da file ZIP” e selezionare il file appena 
scaricato e attendere che questo venga 
correttamente installato nell’IDE. Solo 
dopo l’installazione si potrà procedere ad 
aprire gli esempi.

Riportiamo di seguito alcuni comandi 
della libreria che sono maggiormente 
utilizzati:
1.  La dichiarazione avviene con il coman-

do “AMSSpectrometer *ams;”
2.  Per accendere i LED presenti sul mo-

dulo sensore “ams->setLedsOn();“
3.  Se si desidera ottenere la stringa 

delle lunghezze d’onda dei 18 canali 
“len=ams->getWavelengthStr(str,’;’);”

Il numero relativo a ogni lunghezza d’on-
da riportato nella stringa indica quante 
onde elettromagnetiche il campione ha 
riflesso. Tutta la stringa rappresenta lo 
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Fig. 1 - Sensori AMS e canali 
corrispondenti.
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spettro del campione. 
Nella libreria sono presenti molte altre 
funzioni opportunamente commentate 
che si potranno utilizzare a proprio caso 
ed esigenza. 

UTILIZZO DELLO SPETTROMETRO
Innanzitutto è importante collegare 
correttamente il modulo, ovvero se si 
vorrà effettuare un collegamento verso 
Arduino, rispettare lo schema riportato in 

Fig. 2 Funzionamento  
dei sensori della AMS.

Fig. 3 - Schema di 
cablaggio 
del sensore con 
Arduino UNO.
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Fig. 3, mentre se si desiderasse colle-
gare il modulo al PC, si può rispettare lo 
schema di cablaggio di Fig. 4
Prestare la massima attenzione all’a-
limentazione in quanto deve essere 
tassativamente di 3,3Vdc, pertanto anche 
i livelli di comunicazione devono essere 
tali, salvo non si desideri utilizzare micro-
controllori a 5V, in tal caso è importante 
inserire tra il modulo e il microcontrollore 
un adattatore di livelli sulle linee TX e RX.
Detto questo non resta altro che gestire 
il modulo attraverso i comandi AT che si 
trova nel file scaricato dalla scheda pro-
dotto, collegandosi al modulo utilizzando 
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Fig. 4 - Connessione al PC tramite il 
connettore microUSB di cui è dotato 
il converter seriale/USB.
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i seguenti parametri seriali 115200,8,N,1.
Ricordatevi che la distanza dal corpo 
da analizzare non può essere superio-
re a una decina di centimetri perché la 
potenza dei LED è ridotta. Inoltre è molto 
importante l’inclinazione della superficie 
da monitorare rispetto ai sensori, da 
specifica non può superare i 25°.


