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SHIELD MIDI CON VS1053B
(cod. FT1414M)

Shield per Arduino basato sul chip (VS1053B) 
di decodifica audio Ogg orbis/MP3/AAC/WMA/
MIDI prodotto dalla VLSI. Permette di generare 
un certo numero di note musicali sintetizzando i 
suoni di una gran quantità di strumenti musicali 
sia melodici sia a percussione, dietro comandi 
impartiti da un canale dati; i comandi accetta-
ti possono essere i vari formati, compreso il 
popolare MIDI, che è lo standard utilizzato da 
decenni per interfacciare al PC sintetizzatori 
musicali e tastiere elettroniche. Per la comuni-
cazione con il dispositivo host (il microcontrol-
lore che governa il sintetizzatore), il VS1053B 
viene utilizzato in questa shield in modalità se-
riale. Lo shield prende alimentazione da Ardui-
no attraverso il pin 5V e la GND comune; con i 5 
volt funziona il modulo amplificatore PAM8043, 
mentre per i 3,3 volt e gli 1,8 volt provvedono 
i regolatori lineari LDO (MIC5504-1.8YM5-TR 
e MIC5504-3.3YM5-TR). L’integrato VS1053B 
dispone di un’uscita audio stereo collegata a 
una presa jack da circuito stampato cui è possi-
bile collegare una cuffia. Inoltre la stessa uscita 
è collegata a un amplificatore BF (non incluso 
nella shield) di piccola potenza con uscite a 
bassa impedenza che eleva il livello del segna-
le quanto basta a pilotare una coppia di altopar-
lanti da 3 watt e 4 ohm d’impedenza ciascuno.

MONTAGGIO
Lo shield viene fornito già montato ad eccezio-
ne degli strip Arduino che devono essere salda-
ti. Il mini amplificatore (codice PAM8403POT) 
non è compreso.

FORMATO DEI COMANDI DIRETTI 
DA ARDUINO AL VS1053B
La stringa di impostazione del sintetizzato-
re è di questo tipo:
• 0x51: set tempo
• 0x01: master volume
• 0x80: note off
• 0x90: note on

• 0xc0: program
• 0xe0: pitch wheel
• 0xb0: parameter channel message
• 0x00: bank select (0 is default, 0x78 and 

0x7f is drums, 0x79 melodic)
• 0x06: RPN MSB: 0 = bend range, 
    2 = coarse tune
• 0x07: channel volume
• 0x0a: pan control
• 0x0b: expression (changes volume)
• 0x0c: effect control 1 (sets global reverb 

decay)
• 0x26: RPN LSB: 0 = bend range
• 0x40: hold1
• 0x42: sustenuto
• 0x5b effects level (channel reverb level)
• 0x62,0x63,0x64,0x65: NRPN and RPN 

selects
• 0x78: all sound off
• 0x79: reset all controllers
• 0x7b, 0x7c, 0x7d: all notes off

I parametri permettono di stabilire il funzio-
namento del sintetizzatore, vale a dire lo 
strumento (registro - tabella 2) da suonare e di 
quale banco, l’eventuale applicazione di effetti 
come il sustain, il range del pitch bend se 
utilizzato, ecc.



2

FT1414M                                                                        ISTRUZIONI DI UTILIZZO

www.futurashop.it®

Infine vale la pena di evidenziare una parti-
colarità del VS1053B, riguardante lo stadio di 
uscita per la cuffia, nel quale è implementata 
una parametrizzazione dell’elaborazione audio 
in quattro modalità selezionabili; il tutto allo 
scopo di restituire la spazialità che nell’ascolto 
in cuffia tipicamente non si ottiene.
Le quattro modalità applicabili sono:
• Off: nessuna correzione della spazialità, 

utile se si ascolta l’audio in altoparlante, 
giacché il suono nello spazio circostante 
acquisisce spazialità di suo; tale modalità 

Schema elettrico

si applica anche nell’ascolto in cuffia se 
l’audio che deve essere riprodotto deriva 
non dal sintetizzatore ma dal decoder e 
contiene già una preprocessing binaurale;

• minimal: pensato per l’ascolto in cuffia di 
brani caratterizzati da pochi strumenti e da 
una minima correzione spaziale;

• normal: adatta all’ascolto di brani in cuffia 
spostando la sorgente audio percepita in 
maniera minima da un padiglione all’altro;

• extreme: adatta alla riproduzione di regi-
strazioni vecchie o asciutte, oppure quando 
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PIN STRIP  
8 VIE ARDUINO

PIN STRIP  
10 VIE ARDUINO

PIN STRIP  
8 VIE ARDUINO

PIN STRIP  
6 VIE ARDUINO

Presa Jack 
3.5mm

MINI AMPLIFICATORE
COD: PAM8403POT 

(OPTIONAL)

MORSETTI 2 VIE  
PASSO 5mm

VS1053B

Le note generate dal sintetizzatore integrato VS1053B

Schema di cablaggio

Tabella 1
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l’audio riprodotto è quello generato dal 
sintetizzatore MIDI.

Tabella 2
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