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Unità RTX per diff usione 
audio su Wi-Fi (cod. FT1271M)

Dispositivo basato sul 
modulo Wi-Fi MRF24WG-
0MA della Microchip, sul 
chip VS1063A-L prodot-
to dalla VLSI e gesti-
to dal microcontrollore 
PIC32MX695F512H-80I/
MR della Microchip. Utiliz-
za i protocolli defi niti dallo 
standard IEEE 802.11 per 
creare dei collegamen-
ti senza fi li e diff ondere 
musica o messaggi audio 
personalizzati in qualsia-
si stanza di una casa, di 
un uffi  cio e in generale di 
qualisasi luogo, sfruttando 
come infrastruttura di co-
municazione la rete Wi-Fi.
È un WiFi Broadcaster e 
consente, nella modalità 
trasmittente, di campiona-
re un segnale audio analo-
gico e trasmettere il fl usso 

dentemente digitalizzato. Il 
WiFi Broadcaster è inoltre 
compatibile con l’Ethernet 
Broadcaster, pertanto è 
possibile realizzare siste-
mi sia omogenei, quindi 

audio su Wi-Fi (cod. FT1271M)

dentemente digitalizzato. Il 
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digitale corrispondente a 
un altro dispositivo omolo-
go o ad un qualsiasi ripro-
duttore digitale compatibile 
con gli standard adoperati 
(SHOUTcast e IceCast).
Impostato da ricevente 
provvederà a ricostruire il 
segnale analogico prece-
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chiavette o degli adattatori 
microSD USB possono es-
sere utilizzati senza proble-
mi, la limitazione principale 
deriva dal tipo di formatta-
zione che questi dispositivi 
di massa devono avere, il 
software da noi realizzato è 
in grado di riconoscere solo 
formattazioni di tipo FAT16 
o FAT32 ed è compatibile 
con i long file name. Inol-
tre è dotato di plug DC per 
fornire alimentazione (com-
presa tra 7 V e 15 V - 500 
mA), tre pulsanti e quattro 
LED.

composti esclusivamente 
da moduli WiFi, sia etero-
genei, composti da moduli 
wireless e moduli cablati.
In relazione alla soluzione 
scelta sarà necessario o 
meno l’impiego di un co-
mune Access Point di rete, 
infatti, nel caso si scelga di 
usare esclusivamente i mo-
duli WiFi sarà possibile con-
figurare un’unità in modalità 
SoftAP e collegare fino a 4 
moduli (client) al punto di 
accesso virtuale, creando 
così una rete privata di sole 
unità Broadcaster.
Dispone di connettore USB 
Host capace di ospitare 
una comune chiavetta USB 
(device Mass Storage). 
La tipologia di device sup-
portati è molto ampia, la 
maggior parte delle comuni 

Fig. 1 Configurazione della modalità SoftAP o della modalità 
ClientAP.

Configurazione
La configurazione degli 
scenari d’uso, della qua-
lità dell’audio, nonché 
degli URL di streaming, è 
possibile, tramite comune 
browser web. Allo sco-
po è consigliabile usare 
un browser che supporti 
l’HTML5 e il JavaScript al 
fine di visualizzare corret-
tamente tutti i parametri, 
compresi quelli generati 
dinamicamente. 
La configurazione dei mo-
duli WiFi è molto sempli-
ce, perché ogni modulo 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
- Alimentazione: compresa 
tra 7 V e 15 V - 500 mA 
oppure con 5V, spostan-
do oppurtunamente il 
jumper.

- Formati audio supportati: 
MPEG-1/2 Audio Layer3 
(MP3), royaltyfree Ogg 
Vorbis.

- Volume regolabile tramite 
pulsanti.

- Configurazione degli sce-
nari d’uso, qualità dell’au-
dio, e URL di streaming, 
tramite browser web. 

- Compatibile con browser 
che supporta l’HTML5 e 
JavaScript.

-LED di stato.
- Aggiornamento software 
via web.
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alla prima accensione è 
configurato come un Ac-
cess Point virtuale, quindi 
sarà possibile usare un 
personal computer o uno 
smartphone per collegar-
si alla rete WiFi virtuale 
(nome di default: BRO-
ADCASTER) per poter in 
seguito accedere alla pagi-
na di configurazione ed im-
postare gli opportuni para-
metri. Nella pagina di Fig. 
1 (Local Network) si può 
vedere come sia possibile 
scegliere se continuare ad 
usare la modalità SoftAP 
predefinita o, in alternati-
va, collegarsi come client 
ad una rete WiFi pre-esi-
stente, ad esempio quella 
di casa. In entrambi i casi 
(SoftAP o ClientAP) si po-
tranno scegliere diversi li-
velli di sicurezza tra: None, 
WEP-64bit, WEP-128bit e 
WPA. Quando viene scelta 
la privacy WEP per la mo-
dalità SoftAP è possibile 
scegliere tra due livelli di 
sicurezza: WEP a 64 bit e 
WEP a 128 bit. In entrambi 
i casi è possibile digitare 
una password nel campo 
passphrase ed usare il 

codice esadecimale gene-
rato nel campo WEP key 
come chiave di autenti-
cazione alla rete WiFi, un 
esempio è mostrato in Fig. 
2. Per effettuare un colle-
gamento con un AP fisico, 
sarà sufficiente cliccare sul 
nome della rete che com-
parirà nell’elenco e suc-
cessivamente scegliere la 
tipologia di privacy richie-
sta inserendo la chiave di 
autenticazione. Nel caso 
di connessione a rete pro-
tetta con WEP sarà neces-
sario inserire nel campo 
passphrase il codice esa-
decimale corrispondente 
alla passphrase impiega-
ta dall’AP fisico, invece 
nel caso di WPA/WPA2 
bisognerà inserire l’intera 
passphrase di autentica-
zione. Il dispositivo memo-
rizzerà le chiavi all’interno 
della propria memoria ed 
in futuro mostrerà tale 
campo vuoto.
Quando il modulo è impie-
gato come SoftAP, verrà 
avviato anche un DHCP 
Server che provvederà 
ad assegnare un IP dina-
mico all’eventuale dispo-

sitivo connesso, sia esso 
un PC, uno smartphone 
o un altro modulo WiFi. 
In quest’ultima modalità è 
possibile collegare fino a 
quattro client simultanea-
mente allo stesso modulo. 
Viceversa quando il mo-
dulo funziona da ClientAP, 
e quindi sarà selezionato 
un punto di accesso a cui 
connettersi, il dispositivo 
potrà usare un IP dinamico 
fornito tramite DHCP op-
pure sarà possibile asse-
gnare un IP statico.

Utilizzo
La prima configurazione 
prevede l’impiego di un 
unico modulo (configurato 
come ricevitore) e di un 
accesso ad Internet offer-
to tramite Access Point, 
la Fig. 3 mostra la possi-
bilità di ascoltare una web 
radio tramite modulo WiFi 
Broadcaster. In questo 
caso gli unici parametri da 
impostare sono il Remote 
address, il Remote path ed 
il Remote port, ad esempio 
per collegarsi alla radio 
Italiana “Radio Company” 
i parametri sono: ice05.

Fig. 2 - Codice esadecimale generato in corrispondenza della passphrase “ElettronicaIN”.
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fluidstream.net, / e 7050. 
Alla configurazione prece-
dente è possibile sostituire 
il server remoto con un al-
tro modulo WiFi, in questo 
caso in Fig. 4 è mostrata la 
configurazione del modulo 
server. Chiaramente an-
che il modulo Client deve 
essere impostato corretta-
mente con il campo Remo-
te address che punta all’IP 
del Server.
Entrambi gli scenari pre-
cedenti che fanno uso del 
protocollo di rete TCP pos-
sono essere estesi all’uso 
del protocollo UDP con il 
vantaggio di poter impie-
gare più moduli Client in 
ascolto del segnale tra-
smesso dal modulo Ser-
ver in Broadcast. La Fig. 
5 mostra il campo Connec-
tion mode impostato su 
Broadcast (UDP).
Infine nell’ultima versione 
di firmware al momento 
disponibile (v0.3) sono 
state implementate altre 
due funzionalità. In parti-
colare, la prima consente 
la riproduzione in locale 
dei file .mp3 presenti nel-
la chiavetta USB. Questa 
modalità permette di usa-
re il modulo anche senza 
collegamenti Ethernet o 
WiFi. Infatti è sufficiente 
collegarsi solo una volta 
al modulo per impostare la 
funzionalità come in Fig. 
6, dopodiché il modulo ad 
ogni accensione avvierà 
in automatico la riprodu-
zione dei brani presenti 
nella chiavetta USB. La 
seconda estensione del 
firmware prevede invece 

Fig. 3 - Vista della configurazione del modulo come  
ricevitore di una Web Radio.

Fig. 4 - Vista della configurazione del modulo come ricevitore 
di un altro modulo il cui IP è 192.168.1.190.
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la possibilità di trasmette-
re ad un server IceCast o 
ShoutCast l’audio campio-
nato al proprio ingresso o 
presente nella chiavetta 
USB. Per realizzare que-
sto collegamento propo-
niamo due siti web che 
forniscono rispettivamen-
te il servizio di IceCast e 
ShoutCast in versione di 
prova gratuita: www.ca-
ster.fm/ e http://myradio-
stream.com/. In Fig. 7 e 
Fig. 8 è possibile vedere la 
configurazione del Server 
e del Client per IceCast, 
invece in Fig. 9 e Fig. 10 
è possibile vedere la confi-
gurazione del Server e Del 
Client per ShoutCast.

Connessioni 
della scheda
La board è dotata di alcuni 
connettori esterni standard 
come l’USB e di altri inter-
ni riservati ad usi speciali. 
Esaminando la scheda 
con il connettore USB ri-
volto verso il basso possia-
mo trovare sul lato sinistro 
un connettore coassiale da 
2,1 mm con positivo cen-
trale e negativo esterno. 
Tramite questo connettore 
è possibile dare alimenta-
zione a tutto il circuito elet-
tronico; per il normale fun-
zionamento è necessaria 
un’alimentazione a tensio-
ne continua compresa tra 
7 V e 15 V con una corren-
te nominale di almeno 500 
mA. In questo caso il jum-
per J3 dev’essere chiuso 
sul contatto di destra 5Vint 
(foto a destra in Fig. 11); 
in questo caso il DC/DC 

Fig. 5 - Vista della configurazione del modulo come ricevitore 
per una flusso inviato in Broadcast da un modulo Server.

Fig. 6 - Vista della nuova modalità per riprodurre in locale i file 
presenti sulla chiavetta USB senza l’uso della rete LAN o WiFi.
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U1 genera i 5 V necessa-
ri al funzionamento della 
scheda e della periferica 
USB eventualmente con-
nessa. Invece chiudendo 
il jumper sul lato sinistro, 
ossia su Vcc (foto a sini-
stra in Fig. 11), il circuito 
va alimentato a 5 V sta-
bilizzati. Sullo stesso lato 
del connettore d’alimen-
tazione, subito accanto 
troviamo rispettivamente 
i connettori di ingresso ed 
uscita del segnale audio. I 
due connettori consentono 
l’inserimento di un comu-
ne jack stereo da 3,5 mm 
e sono compatibili con i 
segnali consumer audio a 
-10 dBV (livello nominale 
di 316 mVrms) etichettati 
spesso come Line-In e Li-
ne-Out (ad esempio quelli 
presenti sui comuni com-
puter desktop).
Passando al lato oppo-
sto della scheda troviamo 
il connettore USB Host 
capace di ospitare una 
comune chiavetta USB 
(device Mass Storage). 
La tipologia di device sup-
portati è molto ampia, la 
maggior parte delle co-
muni chiavette o degli 
adattatori microSD USB 
possono essere utilizzati 
senza problemi, la limita-
zione principale deriva dal 
tipo di formattazione che 
questi dispositivi di massa 
devono avere, il softwa-
re da noi realizzato è in 
grado di riconoscere solo 
formattazioni di tipo FAT16 
o FAT32 ed è compatibile 
con i long file name. Non 
ci sono significative limita-

Fig. 7 - Configurazione del servizio di streaming IceCast 
fornito dal sito www.caster.fm/.

Fig. 8 - Configurazione del modulo per inviare un flusso audio 
ad un Server IceCast.
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zioni sulla capacità di que-
sti dispositivi a patto che 
possano essere formattati 
correttamente con uno dei 
file-system precedente-
mente menzionati. Sullo 
stesso lato è possibile tro-
vare tre pulsanti e quattro 
LED. Per comodità di trat-
tazione nomineremo i tre 
pulsanti come: left, center 
e right e similmente per i 
LED indicheremo: green, 
blue, central red e red. Du-
rante il normale funziona-
mento il LED blu lampeg-
gia con una frequenza di 

Fig. 9 - Configurazione del servizio di streaming ShoutCast fornito dal sito  
http://myradiostream.com/.

circa 1 Hz, quando invece 
il dispositivo non è stato 
ancora configurato il LED 
lampeggerà con una velo-
cità doppia. Passiamo ora 
al LED verde: questo lam-
peggerà quando è in atte-
sa di una connessione e 
sarà fisso acceso quando 
la connessione sarà cor-
rettamente stabilita. Il LED 
rosso, invece, lampeggerà 
con una frequenza propor-
zionale al codec impiegato 
dallo stream audio. Infine 
il LED rosso centrale si 
accenderà solo in caso di 

malfunzionamenti o du-
rante l’aggiornamento del 
firmware.
Esplorando l’interno del-
la scheda troviamo il 
connettore J7; quest’ulti-
mo è a 4 pin e le rispettive 
connessioni sono riportate 
nella Tabella 1. Questo 
connettore può essere 
utilizzato per estendere le 
funzionalità del software 
comunicando tramite I²C, 
UART o in bit banging con 
un dispositivo esterno. Su 
tale connettore viene aper-
ta una seriale a 115.200 
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bps sulla quale saranno 
stampati alcuni messaggi 
informativi.

Infi ne il connettore J1 è 
riservato alla programma-
zione del microcontrollore 

principale ed è utilizza-
to solo al momento della 
costruzione della scheda 
per installare il bootloader 
all’interno di un’area della 
memoria Flash riservata a 
tale scopo. Gli aggiorna-
menti del fi rmware potran-
no avvenire tramite ap-
posita pagina web, come 
spiegato successivamen-
te, oppure caricando ma-
nualmente il nuovo fi rmwa-
re sulla chiavetta USB.

Server FTP
Nell’attuale versione del 
fi rmware (la 0.3) è stato 
aggiunto un server FTP 
per consentire l’upload o 
il download remoto di fi le 
all’interno della chiavetta 
USB. Per poter usare l’FTP 
Server bisogna, innanzitut-

Fig. 10 - Configurazione 
del modulo per inviare un 
flusso audio ad un Server 
ShoutCast.

Fig. 11 - Ponendo il jumper a sinistra la scheda si alimenta direttamente a 5 V; 
spostandolo a destra la scheda va alimentata con 7÷15V.

Tabella 1 - Segnali sul connettore a passo 2,54 mm siglato J7.

# Nome Descrizione primaria Descrizione alterativa Descrizione alternativa 2
1 Vdd Alimentazione 3,3 V

2 RX/SDA/GPIO1 UART RX I²C dato IO General Purpose 1

3 TX/SCL/GPIO2 UART TX I²C clock IO General Purpose 2
4 GND Riferimento di massa
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to inserire una chiavetta 
USB formattata in FAT32 
all’interno dell’USB Host 
della scheda e successi-
vamente dotarsi di un co-
mune FTP Client; in Fig. 
12 è mostrato l’applicativo 
WinSCP in ambiente Win-
dows. Naturalmente l’indi-
rizzo IP è quello assegna-
to alla scheda, il numero 

di porta è lo standard 21 
ed i dati d’accesso corri-
spondono all’username 
e la password dell’ammi-
nistratore. L’implementa-
zione supporta client FTP 
sia con connessioni attive 
che passive in modo da 
consentire una facile con-
figurazione anche tramite 
Internet.

Una volta effettuato il lo-
gin, sarà possibile usare 
le funzionalità base di un 
server FTP come, upload, 
download, rinominare i file 
o cartelle e creazione o 
cancellazione di file e car-
telle. In Fig. 13 è mostra-
to un esempio dell’elen-
co delle risorse mostrate 
dopo l’autenticazione.

Fig. 12 - Configurazione per l’uso di WinSCP per collegarsi in FTP al modulo WiFi.

Fig. 13 - Vista del contenuto della chiavetta USB connessa al modulo WiFi.
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Aggiornamento firmware
Nel microcontrollore è ca-
ricato un bootloader che 
consente di aggiornare il 
firmware senza dover ri-
corre ad un programma-
tore. In questa sezione vi 
descriveremo come ag-
giornare il firmware per 
aggiungere nuove funzio-
nalità o per correggere 
eventuali difetti. In un uti-
lizzo normale è sufficiente 
accedere tramite browser 
alla pagina di configurazio-
ne e cliccare sulla voce di 
menu Advanced, questa 
pagina mostra la versione 
di firmware e di hardware 
corrente. Cliccando sul 
pulsante Check now si av-
vierà la procedura di verifi-
ca della disponibilità di una 
nuova versione di firmwa-

re. Questa procedura, con-
tatterà il server remoto e in 
base alla versione di har-
dware cercherà eventuali 
aggiornamenti. Nel caso in 
cui risulterà disponibile un 
aggiornamento compari-
rà un messaggio come in 
Fig. 14 e apparirà il pul-
sante con la scritta Update 
now. Prima di procedere 
con l’aggiornamento biso-
gnerà inserire una chiavet-
ta USB formattata con File 
System FAT16 o FAT32 e 
con spazio sufficiente di 
almeno 10 MByte, dopodi-
ché sarà possibile proce-
dere con l’aggiornamento 
cliccando sull’apposito 
pulsante Update now. La 
procedura di aggiorna-
mento del firmware può 
richiedere alcuni minuti ed 

è importante che in questa 
non venga né rimossa la 
chiavetta USB né staccata 
l’alimentazione, altrimenti 
si rischia di compromettere 
la fase di aggiornamento 
(Fig. 15).
Per essere sicuri che l’ag-
giornamento non compro-
metta il funzionamento 
della scheda, al termine 
del download del nuovo 
firmware il microcontrollo-
re provvederà a calcola-
re l’MD5 del file scaricato 
comparandolo con quello 
ottenuto dal server remo-
to, solo quando ci sarà 
corrispondenza tra le due 
stringhe di hash, il softwa-
re procederà con l’aggior-
namento copiando il con-
tenuto del file all’interno 
della memoria Flash del 

Fig. 14 - Notifica della disponibilità di una nuova versione firmware.
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microcontrollore Fig. 16. In 
caso contrario, ovvero se 
qualche bit ha subito alte-
razioni durante il download 
del file il PIC interromperà 
l’upgrade del firmware e 
restituirà un messaggio di 
errore.
Durante il download del 
nuovo firmware nella chia-
vetta il microcontrollore 
continuerà ad essere ope-
rativo ed il LED blu conti-
nuerà a lampeggiare rego-
larmente, quando questa 
fase sarà terminata il tra-
smettitore passerà a con-
trollare l’MD5 segnalando 
l’inizio dell’aggiornamento 
con l’accensione fissa del 
LED rosso, al termine della 
verifica, se tutto è andato 
per il verso giusto, il LED 
rosso inizierà a lampeggia-
re lentamente, è da questo 

momento che la procedura 
di aggiornamento diventa 
critica ed è importante non 
interrompere l’alimentazio-
ne elettrica. Quando que-
sto avrà finito di lampeg-
giare e il LED blu tornerà a 
pulsare a 1 Hz, la scheda 
sarà nuovamente opera-
tiva. Durante tutta la fase 
di aggiornamento la pagi-
na web subirà autonoma-
mente delle evoluzioni che 
indicheranno lo stato di 
avanzamento dell’aggior-
namento, per una mag-
giore chiarezza della pro-
cedura di aggiornamento 
si consiglia di attendere la 
generazione del messag-
gio che apparirà automa-
ticamente al termine della 
procedura guidata.
Nel caso in cui, invece, non 
è più possibile accedere 

Fig. 15 - Messaggio di notifica ricevuto durante il download del nuovo firmware.

Fig. 16 - Messaggio di notifica ricevuto durante l’aggiornamento del firmware.

alle pagine web o non è 
disponibile una connessio-
ne ad Internet, si può pro-
cedere all’aggiornamento 
manuale del firmware.
In questo caso bisogna 
caricare manualmente il 
nuovo firmware nella chia-
vetta, rinominarlo esat-
tamente in “image.hex” 
inserire la chiavetta nella 
schedina spenta, premere 
contemporaneamente per 
4 secondi i pulsanti LEFT 
e RIGHT ed attendere l’ag-
giornamento che durerà 
pochi secondi e sarà indi-
cato con il solito lampeggio 
dei LED rossi. Terminata 
questa fase sarà neces-
sario procedere con l’ag-
giornamento delle pagine 
web: bisognerà accedere 
da browser all’indirizzo 
IP assegnato dal DHCP 
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(ad esempio l’url potrà 
essere http://192.168.3.4/
mpfsupload) o più sempli-
cemente, nel caso si usi 
un browser in ambiente 
Windows e sia abilitato il 
supporto per il NetBIOS, 

L’articolo completo del 
progetto è stato pubblicato su: 

 Elettronica In n. 207

basterà andare all’indiriz-
zo http://MCHPBOARD/
mpfsupload. Dall’apposita 
pagina bisognerà selezio-
nare il file page.bin relativo 
alle pagine web presen-
te sul proprio computer e 

cliccare su Upload.


