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METEO_SHIELD BASATA SU ARDUINO
(cod. METE_SHIELD)

Shield per Arduino in grado 
di misurare e visualizzare su 
display LCD (non incluso) i 
principali parametri meteoro-
logici: temperatura, umidità 
relativa e pressione atmosfe-
rica. La meteo_shield dispone 
di tre sensori analogici che 
ne rappresentano il “cuore”: 
MCP9700A della Microchip 
per misurare la temperatura, 
HIH-5030-001 della Honey-
well per determinare l’umidi-
tà relativa e MPXH6115A6U 
della Freescale per disporre 
dei dati inerenti la pressione 
atmosferica assoluta. Questi 
trasduttori sono stati selezio-
nati all’interno dell’ampia gam-
ma di componenti in commer-
cio, in quanto hanno un ottimo 
rapporto prezzo/accuratezza. 
Ai sensori è stato aggiunto un 
RTC (Real Time Clock), rea-
lizzato con l’integrato DS1307 
della Maxim.  Con questa 
scheda possiamo trasforma-
re l’Arduino Uno in una vera 
e propria stazione meteo che 
non ha nulla da invidiare ai 
dispositivi commerciali oggi 
tanto di moda, questo perché, 
a differenza dei primi che non 
sono modificabili e con presta-
zioni non espandibili, la nostra 
piattaforma lo è, semplice-
mente cambiando il codice ed 
eventualmente, sfruttando la 
filosofia che ha reso Arduino 
tanto versatile, aggiungendo 
ulteriori schede. 
La scheda viene fornita con 
tutti i componenti SMD già 
montati; tutti gli altri compo-
nenti quali strip, portapila, 

quarzo, ecc.) devono essere 
montati dall’utente. 

Realizzazione pratica
Lo shield è di facile costruzione 
poiché sulla scheda sono già 
premontati tutti i componenti a 
montaggio superficiale. Per il 
corretto montaggio dei restanti 
componenti fare riferimento al 
piano di montaggio riportato di 
seguito. Con un saldatore da 
non più di 30 watt, saldare il 
quarzo Q1, il sensore di tempe-
ratura IC2 (in TO92) rivolgendo 
il lato piatto verso l’esterno 
della scheda, il connettore per 
il display LCD, i connettori SIL 
a passo 2,54 mm caratteristici 
degli shield Arduino (rivolgen-
do verso l’alto la parte femmi-
na) e infine il portapile per le 
comunissime batterie al litio a 
bottone da 3V del tipo CR2032. 
Realizzare con lo stagno un 
ponticello tra la piazzola J5V e 
quella adiacente per seleziona-
re la tensione di alimentazione 

del sensore di pressione (5V). 
Completate le saldature, ve-
rificare che non vi siano falsi 
contatti o cortocircuiti, quindi 
inserire la batteria a bottone nel 
relativo portapila. Sul nostro 
sito www.futurashop.it, diret-
tamente nella scheda del pro-
dotto cod. Meteo_shield sono 
disponibili librerie e Sketch 
d’esempio. 
Note: 
- I sensori scelti non necessi-
tano di calibrazione; ad ogni 
modo, qualora si volesse mi-
gliorare l’accuratezza dei dati 
e compensare gli scostamenti 
dovuti alle tolleranze, è possibi-
le correggere i valori forniti dai 
tre integrati assegnando oppor-
tunamente un valore alle gran-
dezze “TCORR”, “RHCORR” 
e “PCORR”, in base a quanto 
sperimentalmente riscontrato 
caso per caso; per fare ciò è 
necessario, ovviamente, di-
sporre di una stazione meteo 
o trasduttori dall’accuratezza 
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METEO_SHIELD è il SO-
LAR SHIELD (Fig. 1), ven-
duto da Futura Elettronica  
(cod. SOLARSHIELD) con 
cui è possibile trasformare fa-
cilmente l’Arduino dotato di 
METEO SHIELD (Fig. 2) in 
una completa ed autonoma 
stazione meteorologica in gra-
do di funzionare utilizzando 
solamente una batteria al litio, 
ricaricata da un pannello sola-
re mediante appunto il SOLAR 
SHIELD (Fig. 3). 

Schema elettrico

nota e ben definita con cui ef-
fettuare la comparazione.
- Il valore di pressione indicato 
dai barometri rappresenta la 
pressione atmosferica relativa 
mentre il trasduttore utilizzato 
nella shield riporta la pressione 
assoluta. La pressione atmo-
sferica dipende dall’altitudine 
e questo legame viene utiliz-
zato dalla maggior parte degli 
altimetri che sono di tipo baro-
metrico; la pressione relativa è 
la pressione calcolata al livello 
del mare. Un modo semplice 

per avere l’indicazione della 
pressione relativa è quello di 
aggiungere al codice un valore 
(definito per comodità “DPR”) 
che può essere facilmente otte-
nuto dalla differenza tra il valo-
re di pressione visualizzato da 
una stazione meteo che indica 
appunto la pressione assoluta 
e il valore fornito dal nostro tra-
sduttore di pressione. 

Meteo_shield con 
Solar_shield
Un ottimo complemento del 
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R1: 51 kohm (0805)
R2: 220 ohm (0805)
R3: 100 kohm (0805)
R4: 100 ohm (0805)
R5: 1 kohm (0805)
R6: 1 kohm (0805)
R7: 1 kohm (0805)
R8: 22 ohm (0805)
C1: 100 nF multistrato
C2: 47 pF ceramico
C3: 100 nF multistrato
C4: 100 nF multistrato
C5: 100 nF multistrato
IC1: MPXH6115A6U
IC2: MCP9700A
IC3: HIH-5030-001
IC4: DS1307SO8
Q1: Quarzo 32,768 kHz
LCD: Display LCD 16x2
retroilluminato (non incluso cod. 
LCD16X2WB)
Varie:
- Porta batteria per CR2032
- Batteria CR2032
- Strip Maschio 6 poli
- Strip Maschio 8 poli (2 pz.)
- Strip Maschio 10 poli
- Strip Maschio 16 poli
- Strip Femmina 16 poli
- Circuito stampato

Elenco Componenti:

Piano di montaggio

A tutti i residenti nell’Unio-
ne Europea. Importanti 
informazioni ambientali 
relative a questo prodotto 

Questo simbolo ri-
portato sul prodotto 
o sull’imballaggio, 
indica che è vietato  
smaltire il prodotto 

nell’ambiente al termine del 

suo ciclo vitale in quanto può 
essere nocivo per l’ambiente 
stesso. Non smaltire il pro-
dotto (o le pile, se utilizzate) 
come rifiuto urbano indifferen-
ziato; dovrebbe essere smalti-
to da un’impresa specializzata 
nel riciclaggio. 
Per informazioni più dettaglia-
te circa il riciclaggio di questo 

prodotto, contattare l’ufficio 
comunale, il servizio locale 
di smaltimento rifiuti oppure il 
negozio presso il quale è stato 
effettuato l’acquisto.
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Prodotto e distribuito da:
FUTURA GROUP SRL   
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-799775 - Fax. 0331-778112
Web site: www.futurashop.it   
Info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 16/09/2013

L’articolo completo del 
progetto è stato pubblicato su: 

 Elettronica In n. 171

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Utilizzo del Meteo_shield (Fig. 2)  
con il Solar Shield (Fig. 1)


