
1

ISTRUZIONI DI UTILIZZO                                               FT1337M-1338M-1339M

www.futurashop.it®

Breakout board con moduli bluetooth:
modulo con BM-S02 (cod. FT1337M) 
modulo con CC2541 (cod. FT1338M) 
modulo con HC-05 (cod. FT1339M)
per Shield Base Bluetooth FT1335K

Il modulo BLE BM-S02 (FT1337M)
Si tratta di un modulo Bluetooth low ener-
gy 4.0 basato sul chip della Texas Instru-
ments CC2540. Implementa una gestione 
più avanzata del risparmio energetico.
Testiamo il modulo sfruttando Serial mo-
nitor di Arduino per inviare e ricevere le 
stringhe di comunicazione, come prima 
connettiamo un jumper tra JTX e D1 e 
JRX e D0; è necessario abilitare il modulo 
portando la linea di enable a GND. Apria-
mo Serial Monitor ed impostiamo una 
velocità di comunicazione a 115 kbaud 
e nessun fi ne riga in trasmissione. Sullo 

smartphone avviamo l’app BLE Scanner, 
il modulo viene riconosciuto con nome 
TAv22u-A9BF; appena connesso, il LED 
di stato si accende a luce fi ssa e la linea 
STATE va a massa. Contemporaneamen-
te viene inviata sulla seriale la stringa 

per Shield Base Bluetooth FT1335K

I moduli Bluetooth
I moduli Bluetooth (HC-05, BLECC2541, BLE40), vengono forniti già saldati su di un 
supporto (breakout board) montati su adattatore X-BEE. Possono essere installati su 
uno shield base (FT1335K)appositamente progettato per accogliere questi tre diversi 
tipi di moduli. Lo shield ha lo scopo di adattare i livelli di tensione tra Arduino (non 
compreso) che lavora a 5V ed i moduli che funzionano a 3,3V, prevedendo tutta una 
serie di collegamenti con i vari pin dei moduli, a seconda della funzione che si desidera 
implementare. 
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Modulo BLE BM-S02 (FT1337M)

Modulo HC-05 (FT1339M)
LED DI STATO

VCC - PIN ALIMENTAZIONE
TX - PIN TRASMISSIONE

RX - PIN RICEZIONE

RES - PIN RESET

GND - PIN MASSA

STATE - PIN STATO 
CONNESSIONE

STATE - PIN 
PROGRAMMAZIONE 
WIRELESS

KEY - PIN 
ABILITAZIONE 
AT MODE

SW1 - PULSANTE RESET

VCC - PIN ALIMENTAZIONE
TX - PIN TRASMISSIONE

RX - PIN RICEZIONE

RES - PIN RESET

GND - PIN MASSA

STATE - PIN STATO CONNESSIONE

LED DI STATO

JUMPER J1 PER DISABILITAZIONE LED

EN - PIN ABILITAZIONE MODULO
RTS - PIN TRASMISSIONE DATO

CTS - PIN CONFERMA RICEZIONE DATO

Modulo BLE CC2541 (FT1338M)

KEY - PIN 
ABILITAZIONE 
AT MODE

VCC - PIN ALIMENTAZIONE
TX - PIN TRASMISSIONE

RX - PIN RICEZIONE

GND - PIN MASSA

SW1 - PULSANTE RESET

LED DI STATO
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TTM:OK. Possiamo inviare delle stringhe 
dallo smartphone verso il modulo acce-
dendo al CUSTOM SERVICE di indirizzo 
FFE5 e cliccando sull’icona W relativa alla 
scrittura all’indirizzo UUID FF09. La Fig. 
1 mostra l’invio di stringhe al modulo e la 
Fig. 2 la ricezione dallo stesso.
Ogni qualvolta il modulo riceverà dei dati il 
pin CTS (Confi rm To Send) andrà alto per 
un brevissimo periodo, funzione utile per 
risvegliare un eventuale microcontrollore 
e leggere i dati.
Per inviare dati da Arduino verso lo 
smartphone dovremmo accedere al CU-
STOM SERVICE FFE0 e nella caratteri-
stica di indirizzo FFE4, abilitare la notifi ca 
di ricevuto messaggio cliccando sull’icona 

N. Per limitare gli assorbimenti nel mo-
dulo è attiva la sola sezione di ricezione; 
qualora fosse necessario trasmettere, è 
necessario portare la linea RTS (Request 
To Send) a livello basso per il tempo ne-
cessario alla trasmissione. Lasciando la 
linea RTS sempre a livello basso il modu-
lo rimarrà in modalità transparent-mode, 
nella quale trasmissione e ricezione sono 
sempre abilitati. 

Comandi AT
Esiste tutto un set di comandi AT che per-
mettono di confi gurare il funzionamento 
del modulo, riportiamo i principali nella 
Tabella 1. Quando il modulo è sconnesso 
qualsiasi stringa inviata che inizi con TTM 

Fig. 1 - Invio stringhe verso il 
modulo BM-S02 con BLE Scanner.

Fig. 2 - Ricezione di stringhe dal 
modulo BM-S02 con BLE Scanner.
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viene interpretata come comando AT. 
Analizzando il funzionamento dei vari pin, 
notiamo che quando il pin di enable è a 
livello logico alto il modulo è completa-
mente disattivato ed il suo assorbimento 
è praticamente zero. Portando il pin di 
enable a livello basso si attiva il modulo 
che si predispone alla connessione con 
un dispositivo remoto. Quando connes-
so, l’assorbimento è di soli 4,5 mA, che 
scendono a 2,2 mA se disabilitiamo il LED 

aprendo il jumper J1; è comunque possi-
bile connettere il pin di stato ad Arduino 
in modo da poter verifi care lo stato della 
connessione. 
Il maggior consumo si ha quando il mo-
dulo è nello stato di trasmissione; fortu-
natamente questa condizione può essere 
controllata con la linea RTS. L’assorbi-
mento di corrente del modulo nelle varie 
condizioni operative è riepilogato nella 
Tabella 3.

Tabella 1 - Descrizione dei pin per BLE BM-S02.

N° pin nome modulo pin nome chip funzione
1 GND GND GND

2 VCC VCC Alimentazione 2-3,6V

3 IO7 P2.2 Indicazione stato di Sleep

4 IO6 P2.1 Segnale di STATO. High=non connesso, 
Low=connesso

5 RES RST Reset attivo basso. 

6 EN P2.0 Enable attivo basso. Connettere a GND per 
attivare il modulo.

14 RTS P0.5 Requesto to send. Questo pin va portato basso 
quando si vogliono inviare dei dati.

15 CTS P0.4 Confi rm to send. Questo pin va alto per un breve 
periodo quando arrivano dei dati.

16 TX P0.3 Modulo UART TXD
17 RX P0.2 Modulo UART RXD

comando funzione risposta
TTM:REN-myName Modifi ca nome del dispositivo TTM:OK

TTM:BPS-x Modifi ca velocità di comunicazione
x=4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 TTM:OK

TTM:MAC-? Verifi ca MAC del dispositivo TTM:MAC-xxxxxxxxxxxx

TTM:PIN-x Modifi ca codice PIN
valori da 0x0000 a 0xFFFF TTM:OK

TTM:RST-SY-
STEMRESET Resetta il modulo

Tabella 2 - Elenco comandi AT per modulo BLE BM-S02.
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stato funzione assorbimento
Non connesso con EN=1, RTS=1, RST=1 non abilitato 0 µA

Non connesso con EN=0  RTS=1, RST=1 in attesa di connessione 0,3 mA 

Non connesso con EN=0, RTS=1, RST=0 reset 0,56 mA

Connesso  EN=0, RTS=1, RST=1
(LED di stato connesso ON) Ricezione attiva 4,5 mA

Connesso  EN=0, RTS=1, RST=1
(LED di stato scollegato) Ricezione attiva 2,2 mA

Connesso  EN=0, RTS=0, RST=1
(LED di stato scollegato) Trasmissione attiva 8,5 mA

Tabella 3 - Assorbimento modulo BLE BM-S02.

 
Il modulo BLE CC2541 (FT1338M)
Si tratta di un modulo Bluetooth V4.0 pro-
dotto dalla Jnhuamao, clone del famoso 
HM-10, basato sul chip CC2541 prodotto 
dalla Texas Instruments. 
Le principali caratteristiche del modulo 
sono:
• Bluetooth specifi ca V4.0 BLE;
•  potenza RF: -23dbm, -6dbm, 0dbm, 

6dbm, modifi cabile mediante AT;
• sicurezza: autenticazione e crittografi a;
•  servizi: Central & Peripheral UUID 

FFE0,FFE1;
• alimentazione: +3,3Vcc - 50mA max;
•  portata in campo libero: 100 m (testato 

con iPhone4s);
•  consumo: in sleep mode 0,4÷1,5 mA; in 

Active mode 8,5 mA;
• dimensioni: 26,9 x 13x 2,2 mm.

Per testarne il funzionamento, sullo shield, 
impostiamo i soli jumper JRX su D0 e JTX 
su D1 in modo da far comunicare il modu-
lo direttamente col PC; ricordatevi di cari-
care su Arduino uno sketch che non im-
pegni la seriale, come ad esempio blink.
ino. Appena alimentato il LED di stato 
lampeggerà (500 ms ON e 500 ms OFF). 
Per poter comunicare con il modulo tra-
mite smartphone è necessario installare 

(FT1338M)
Si tratta di un modulo Bluetooth V4.0 pro-
dotto dalla Jnhuamao, clone del famoso 
HM-10, basato sul chip CC2541 prodotto 

Le principali caratteristiche del modulo 

una specifi ca applicazione per dispositivi 
BLE, purtroppo al momento le applicazio-
ni compatibili sono veramente poche. Tra 
le più complete, ma non personalizzabili, 
troviamo l’app gratuita BLE Scanner (Fig. 
3). Appena avviata l’app mostrerà tutti i 
dispositivi raggiungibili, il nostro modu-
lo viene riconosciuto con nome HMsoft. 
Cliccando su connetti si ha la connes-
sione immediata con il modulo, non è ri-
chiesto inserire alcuna password, il LED 
rimarrà acceso a luce fi ssa. Come prima 
proviamo ad inviare alcune stringhe verso 
il PC nel quale è aperto Serial Monitor di 
Arduino impostato a 9600baud. La gestio-
ne di un modulo Bluetooth smart avviene 
tramite i suoi servizi e caratteristiche, per-
tanto se volessimo inviare una stringa do-
vremmo cliccare su CUSTOM SERVICE 
e poi sull’icona W per aprire un pop-up ed 
inserire il testo da inviare al PC; in pratica 
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andiamo a modifi care il contenuto di uno 
specifi co UUID che provvede all’invio di 
una stringa. Analogamente, tramite Serial 
Monitor di Arduino potremmo inviare delle 
stringhe la cui lettura, sullo smartphone, 
avviene accedendo allo specifi co UUID, 
consigliamo in questo caso di cliccare 
sull’icona N (Notify) per abilitare le notifi -
che. Per consentire una più facile intera-
zione con il modulo abbiamo provato l’app 
Bluetooth 4.0 BLE per Genuino, compa-
tibile con il solo modulo HM-10. L’app 
(Fig. 4) è molto spartana ed essenziale, 
tuttavia permette di inviare semplicissime 
stringhe di caratteri, utili, ad esempio, per 
attivare delle uscite di Arduino.

Comandi AT
Anche questo modulo può essere pro-
grammato tramite semplici comandi AT, 
anche se il set di comandi è più limitato 
rispetto la versione HM-10. Lasciamo che 
il modulo possa comunicare con il PC tra-
mite la scheda Arduino, apriamo Serial 
Monitor ed impostiamo una velocità di 
9600 baud e assicuriamoci di disattivare 
l’aggiunta dei caratteri terminatori NL e 
CR. 
Quando è sconnesso, il modulo è predi-
sposto per ricevere i comandi AT, pertanto 
non è richiesta alcuna azione per farlo en-
trare in AT mode.
I principali comandi AT sono riportati in 

Fig. 3 - Gestione 
modulo CC2541 con BLE 

Scanner.

Fig. 4 - Controllo modulo CC2541 
con l’app Bluetooth 4.0 BLE per 

Genuino.
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comando funzione risposta
AT verifi ca connessione OK

AT+NAME? verifi ca nome dispositivo +NAME:HMSoft

AT+HELP? www.jnhuamao.cn

AT+ADDR? verifi ca indirizzo modulo +ADDR:C8FD19440F6E

AT+BATT? verifi ca tensione batteria in % +Get:100

AT+BAUD?
verifi ca velocità di connessione
0=9600, 1=19200, 2=38400, 3=57600,
4=115200

+Get:0

AT+ROLE? verifi ca funzionamento del modulo
OK+GET:x
x=0 slave
x=1 master

AT+VERR? verifi ca versione software HMSoft V545

AT+PIO1? verifi ca livello logico pin di stato OK+GET:x
x=0 LOW, x=1 HIGH

AT+PASS? verifi ca password di connessione

AT+PINxxxx imposta password di connessione
xxxx = 000000~999999 OK+Set:xxxx

AT+PIO1x

imposta il funzionamento del bit di stato
x=0: sconnesso lampeggio, connesso High.
x=1: sconnesso Low, connesso High.
Default: 0

OK+Set:x

AT+POWEx

imposta potenza in trasmissione
x: 0 ~ 3
0: -23dbm
1: -6dbm
2: 0dbm
3: 6dbm
Default: 2

OK+Set:x

AT+RESET restart del modulo OK+RESET

AT+SLEEP modalità a basso consumo OK+SLEEP

AT+WAKE modalità normale OK+WAKE

AT+BAUDx imposta velocità di comunicazione
x=velocità di comunicazione 0,1,2,... OK+Set:x

AT+NAMEmyName imposta il nome del modulo OK+Set:myName

AT+RENEW reimposta ai parametri di fabbrica OK+RENEW 

AT+RESET riavvia il modulo OK+RESET 

AT+ROLEx
imposta modo di funzionamento
x=0 slave
x=1 master

OK+Set:x

Tabella 4 - Elenco comandi AT per modulo CC2541.
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Tabella 4, a seconda del distributore e 
della versione del fi rmware i comandi AT 
possono variare.
Visto che i moduli BLE sono specifi ca-
tamente progettati per consumare poco 
abbiamo misurato la corrente assorbita 
nelle varie fasi di funzionamento, confer-
mando quanto indicato nei data sheet: 8,5 
mA assorbiti in modalità attiva (connesso 
o disconnesso non cambia) e 0,5 mA in 
modalità sleep (comando AT+SLEEP) ai 
quali vanno aggiunti i milliampere assor-
biti dal LED. 
Anche se in modalità a basso consumo il 
modulo è comunque visibile ai dispositivi 
e può connettersi uscendo in automatico 
dalla modalità sleep.
Sull’adattatore X-BEE è presente il se-
gnale di reset che può essere gestito 
tramite pulsante oppure tramite Arduino 
connettendo il jumper RES.
Se il segnale RES viene portato basso per 
almeno un secondo (o si preme il pulsan-
te) il modulo si risveglia dallo SLEEP (se 
in sleep mode) oppure si disconnette (se 
connesso), se invece si trova in standby 
il modulo viene resettato e riportato alla 
confi gurazione predefi nita.

Il modulo HC-05 (FT1339M)
Si tratta di un modulo V2.0+EDR con 
Chipset CSR BC417 in Classe 2 con ali-
mentazione a 3,3V e in grado di colloquia-
re con dispositivi distanti sino a 10 metri. 
Per testare il modulo e poter dialogare 
facilmente con esso, impostiamo i jum-
per per far comunicare il modulo Blueto-
oth con il PC. Le impostazioni predefi nite 

sono proposte nella Fig. 5. 
Non appena alimentate la scheda Ardui-
no, il LED di stato connesso al pin 31 (re-
plicato sulla parte alta del modulo XBEE) 
lampeggerà velocemente, quattro volte 
al secondo; l’assorbimento in corrente 
in questo momento è di 40 mA. Il vostro 
smartphone rileverà il nuovo dispositivo 
con nome HC-05 e tramite le impostazioni 
dello smartphone, nella sezione Blueto-
oth, potete eseguire l’associazione con il 
dispositivo; vi verrà chiesta la password 
che è semplicemente 1234. Appena as-
sociato (cioè appena avvenuto il pairing) 
il LED lampeggerà emettendo un breve 
lampeggio ogni 2 secondi (il signifi cato 
delle segnalazioni del LED si trova nella 
Tabella 5). Dopo la prima associazione, 
lo smartphone ricorderà il dispositivo e 
non sarà più necessario eseguire questa 
impostazione.
Per poter utilizzare il modulo è necessario 
utilizzare un’app che ne gestisca la comu-
nicazione, per le prime prove noi abbiamo 
utilizzato l’app gratuita Bluetooth SPP pro, 
che permette di interagire facilmente con 
il modulo (compresa la fase di associazio-
ne). Una volta avviata l’app, il modulo è 
riconosciuto come dispositivo BR/EDR di 
classe 1F00 (Fig. 6) ma per iniziare una 
comunicazione è necessario venga con-
nesso; il LED di stato ora emette due brevi 
lampeggi ogni due secondi. Quando il mo-
dulo è connesso il consumo in corrente è 
di 3,3 mA, mentre nello stato di reset (pin 
RES a livello basso) il modulo assorbe ap-
pena 0,19 mA.
Sull’app aprite la sezione CMD line mode 
con la quale potremmo inviare e ricevere 
stringhe di caratteri, mentre sul PC apri-
te Serial Monitor di Arduino, impostando 
una velocità di comunicazione di 9600 
baud (default del modulo). Senza alcu-
na impostazione il modulo funzionerà in 
transparent mode e qualsiasi carattere 
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Fig. 5 - Lettura 
impostazioni prede-
finite per il modulo 
Bluetooth HC-05.

Tabella 5 - Lampeggio del LED e stato di funzionamento.

Stato modulo LED pin 31 STATE pin 32
Alimentato lampeggio 4 volte al sec. low

Associato breve lampeggio ogni 2 sec. low

Connesso 2 brevi lampeggi ogni 2 sec. high
AT mode 1 lampeggio per 1 secondo ogni 4 secondi low

connettore modulo funzione connessioni possibili
RES HC05, CC2541, BM-S02 resetta il modulo D8

STATE HC05, CC2541 stato connessione D9

KEY HC-05 abilita AT mode D10

PROG HC-05 programmazione wireless Arduino RESET

EN BM-S02 abilita il modulo D11

RTS BM-S02 abilita trasmissione dato D12

CTS BM-S02 conferma ricezione dato D2

JTX HC05, CC2541, BM-S02 linea  TX del modulo BT
deve essere connessa al ricevitore D0, D1, D4, D6

JRX HC05, CC2541, BM-S02 linea  RX del modulo BT
deve essere connessa al trasmettitore D0,D1,D5,D7

Tabella 6 - Funzioni dei pin dello shield.

digitato sullo smartphone arriverà al PC 
e viceversa; in fase di trasmissione la 
corrente sarà di circa 20mA. Possiamo 
usare la linea STATE del pin 32 del mo-

dulo per informare Arduino sullo stato di 
connessione, è suffi  ciente usare un jum-
per per connettere il pin STATE con D9 
(vedasi la Tabella 6). 
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Esempio pratico di utilizzo
Una possibile applicazione potrebbe es-
sere quella di monitorare temperatura e 
umidità di una stanza tramite smartpho-
ne. Nell’app store Android sono disponibili 
svariate applicazioni che permettono, con 
semplici drag and drop, di crearsi la pro-
pria interfaccia personalizzata con la qua-
le interagire con Arduino via Bluetooth. 
Tra quelle presenti nello store abbiamo 
scelto Bluetooth Electronics che ci è sem-
brata quella più completa ed ovviamente 
free. L’app fornisce già delle schermate 
pronte ed un breve tutorial per la confi gu-
razione di Arduino, il sito di riferimento è 
http://www.keuwl.com. Il meccanismo di 
funzionamento è molto semplice, si edita 
l’interfaccia aggiungendo i widget deside-
rati e poi si associa la loro visualizzazione 
alla ricezione di una stringa. Dal lato Ardu-
ino abbiamo utilizzato un modulo DHT11 

che permette di rilevare facilmente tem-
peratura e umidità ambientali, ad intervalli 
regolari questi valori saranno inviati via 
Bluetooth allo smartphone come stringhe:

    Serial.
print(“*T”+String(temp)+”*”) e    
Serial.print(“*H”+String(humidi
ty)+”*”).
 
Per il funzionamento è necessario che il 
microcontrollore di Arduino comunichi con 
il modulo Bluetooth, pertanto chiuderemo 
con un jumper il pin JTX con D0 e JRX 
con D1; per evitare il confl itto con il con-
vertitore USB/seriale di Arduino potrebbe 
essere necessario togliere i jumper duran-
te la fase di programmazione. Se invece 
volessimo attivare delle uscite è suffi  cien-
te aggiungere alla schermata di lavoro dei 
widget tipo pulsanti o interruttori ed asso-
ciare il loro click con l’invio di un carattere; 
lato Arduino sarebbe suffi  ciente leggere i 
caratteri ricevuti sulla seriale ed attivare 
l’uscita in corrispondenza: 

if (Serial.available()) {
  char ch=Serial.read()
  if (ch==’a’) digitalWrite(OUT, 
HIGH);
  if (ch==’A’) digitalWrite(OUT, 
LOW);
}    

Comandi AT
Sinora abbiamo usato le impostazioni pre-
defi nite, ma potrebbe essere necessario 
modifi care ad esempio il nome o la velo-
cità di comunicazione, per riuscire a fare 
questo è necessario entrare in modalità 
di programmazione (AT mode), durante 
la quale il modulo può essere confi gura-
to tramite semplici comandi AT. Per prima 
cosa ripristiniamo le condizioni del primo 
esempio in cui il modulo comunica con 
il PC. Premete il pulsante presente sul 
modulo ed alimentate la scheda Arduino 

Fig. 6 - Modulo riconosciuto 
dall’app Bluetooth SPP pro.
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(se accesa spegnetela e riaccendetela), 
la presenza del pin 34 (KEY) a livello alto 
porta il modulo in AT mode ed il LED di 
stato si accende per un secondo ogni 
quattro. È possibile portare il modulo in AT 
mode anche tramite Arduino, impostando 
il pin KEY alto e resettando il modulo con 
il pin RES (jumper KEY=D10 e RES=D8). 
Se il pin di KEY rimane a livello logico alto 
il modulo potrà accettare l’intero set di 
comandi AT; se invece il segnale di KEY 
sarà impulsivo solo alcuni comandi saran-
no accettati. È possibile utilizzare Serial 
Monitor di Arduino per inviare comandi e 
ricevere risposte dal modulo, impostan-
do la velocità di comunicazione a 38.400 
baud con NL e CR attivi. 

Potremmo, ad esempio, chiedere al mo-
dulo la versione fi rmware installata con il 
comando AT+VERSION? oppure modifi -
care il nome del dispositivo con il coman-
do AT+NAME=myname o ancora aumen-
tare la velocità di comunicazione con il 
comando AT+UART=115200,0,0. 
Nella Tabella 7 trovate un elenco dei prin-
cipali comandi AT disponibili.

comando funzione risposta
AT verifi ca connessione OK

AT+UART=x,y,z
modifi ca la velocità di comunicazione dove x 
rappresenta la velocità in baud,
y è il bit di stop e z la parità

OK

AT+NAME=myname modifi ca il nome del modulo OKsetname

AT+PINxxxx modifi ca il PIN di connessione OKsetPIN

AT+ORGL ripristina impostazioni di fabbrica OK

AT+ROLE=0 imposta il modulo come slave OK

AT+ROLE=1 imposta il modulo come master OK

AT+POLAR=x,y imposta la polarità del LED e del pin di stato OK

AT+VERSION? verifi ca la versione del modulo +VERSION:hc01.comV2.1 

AT+ADDR? verifi ca indirizzo del modulo +ADDR:2017:1:38375

AT+ROLE=0 imposta il modulo come slave OK+ROLE:0

AT+ROLE=1 imposta il modulo come master OK+ROLE:1

AT+ROLE? verifi ca ruolo del modulo +ROLE:0

AT+STATE? verifi ca lo stato di funzionamento +STATE:INITIALIZED

AT+BIND? verifi ca connessione +BIND:0:0:0
AT+UART? verifi ca impostazioni seriale +UART:9600,0,0

Tabella 7 - Elenco comandi AT per modulo HC-05.

L’articolo completo del 
progetto è stato pubblicato su: Elettronica In n. 220
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