
Manuale di programmazione pulsantiere in vetro – rev. 1

Generalità
Per scegliere su quale modello di scheda si desidera operare (scheda a 3 pulsanti per pulsantiere di 
piano o scheda a 15 pulsanti per pulsantiere di cabina) utilizzare l'apposita casella combinata 
scegliendo il tipo di scheda appropriato:

Altrimenti, se si desidera aprire una configurazione già salvata, cliccare sull'apposita icona 
“Apri...”:

A questo punto compare sulla sinistra un pannello sinottico della pulsantiera, che fornisce 
visivamente una panoramica della configurazione corrente, e sulla destra la tavola delle proprietà, 
con cui si può interagire, modificandoli, con tutti i parametri di funzionamento:

Scheda 3 pulsanti Scheda 15 pulsanti

La tavola delle proprietà è ulteriormente divisa in due sezioni: la scheda “Buttons” riguarda le 
proprietà relative ad ogni singolo pulsante, la scheda “Global” riguarda le proprietà generali della 
scheda, ovvero quelle che influiscono su tutti i pulsanti.

Nelle pagine successive saranno analizzati in dettaglio tutti i parametri di configurazione.

Una volta che si ritiene raggiunto il risultato desiderato, cliccare sull'icona “Salva”

e specificare il nome del file (estensione .touch) per salvare le modifiche.



Parametri operativi:

a) parametri relativi al singolo pulsante:

Per scegliere quale pulsante si vuole modificare selezionare il pulsante di interesse con l'apposito 
menù a tendina:

Oppure cliccare su una delle parti attive del pannello sinottico (scritte e/o cursori) associate al 
pulsante di interesse:

Soglie di intervento (Thresolds):

Questa parte permette di impostare le soglie di intervento per la condizione di pulsante premuto 
(“Press”) e per la condizione di pulsante rilasciato (“Release”).

As default:

Se attivo prende le impostazioni di default, impostate nella scheda “Global”. Se disattivo permette 
impostazioni diverse pulsante per pulsante.

Press-Release:

Il valore impostato riguarda la “differenza di capacità” minima che il sistema deve rilevare per 
considerare il pulsante “premuto” oppure “rilasciato”.

Un valore grande significa che il pulsante cambierà stato solo per una grossa differenza di capacità. 
Un valore grande comporta pertanto una sensibilità minore, quindi occorrerà premere il pulsante 
con più forza per farlo scattare o non scatterà affatto.

Un valore piccolo significa che il pulsante cambierà stato per una piccola differenza di capacità, 
ovvero sarà più sensibile. Un valore piccolo implica pertanto una sensibilità maggiore.

Valori troppo bassi possono dare luogo ad instabilità, ovvero ad attivazioni indesiderate, quindi 
sono da evitare.



Output:

Questa sezione serve per impostare le azioni che la scheda deve intraprendere a seguito della 
pressione dei pulsanti:

Button Enabled:

Abilita o disabilita il pulsante in questione.

Serial:

Viene usato per impostare il codice da lanciare sul seriale alla pressione del tasto.

Local:

Serve per associare alla pressione del tasto l'attivazione di uno dei tre input locali.

Backlight / Led Red / Led Green

Queste sezioni, tutte realizzate sulla stessa matrice, servono per impostare il comportamento dei led 
a bordo scheda, a fronte dei segnali provenienti dal bus seriale e/o dagli input locali.

Per ogni periferica si possono impostare due codici, uno che ne comanda l'accensione, uno che ne 
comanda lo spegnimento.

Lasciare entrambe i codici a zero significa rendere la periferica insensibile ai codici in ingresso sul 
seriale.

Follow button:

Se selezionato la periferica seguirà, oltre a quanto già impostato, lo stato del relativo pulsante. 
Quindi la periferica si accenderà se viene premuto il pulsante, oltre a seguire gli altri eventi.

Local Input:

Selezionando una delle opzioni proposte dalla casella combinata si può attestare l'accensione della 
periferica ad uno degli input locali.

Usando gli input locali però, poiché questi sono condivisi con le linee M ed S del seriale, si perdono 
alcune altre funzionalità e, sull'interfaccia del programma, le relative opzioni rimangono 
disabilitate.



b) parametri generali:

Buzzer

Serve per impostare il funzionamento del buzzer a bordo scheda. Le configurazioni sono le stesse 
già viste per i led.

Debouncing:

E' una delle principali strategie di filtraggio contro i comportamenti indesiderati. La pressione del 
tasto viene considerata tale solo dopo che la condizione e' rimasta invariata per il numero di cicli 
qui impostato.

Press:

Imposta il numero di letture di tasto premuto che devono avvenire consecutivamente affinché il 
tasto sia considerato davvero premuto.

Release:

Imposta il numero di letture di tasto rilasciato che devono avvenire consecutivamente affinché il 
tasto sia considerato davvero rilasciato.

Press TimeOut:

Rappresenta il tempo oltre il quale, se un pulsante rimane continuamente nello stato di “premuto”, 
la scheda prende contromisure resettandosi e calibrando di nuovo la sensibilità. E' espresso in 
secondi.

Default Thresolds:

Imposta le soglie di default, ovvero quelle utilizzate quando e' selezionato il check “As Defaults” 
nelle configurazioni relative ai pulsanti.



Build e Programmazione

La programmazione vera e propria, ovvero il trasferimento del "firmware file" dal proprio personal 
computer alla memoria ROM della pulsantiera, avviene tramite il programmatore Microchip 
PikKit3 ed il software esterno ad esso associato.

Una volta che la configurazione caricata sul programma è quella che si vuole trasferire sulla 
pulsantiera premere l'icona "build":

Comparirà in primo piano la maschera di "build", che si occuperà di compiere tutte le elaborazioni 
necessarie a creare l'informazione da trasferire sulla pulsantiera:

Una volta che l'operazione è conclusa, i pulsanti “Close” ed “Export...” si abilitano.

Per esportare il file .hex, ovvero il file da caricare sulla scheda, premere il pulsante “Export...”, 
scegliere il percorso e specificare il nome del file.

Questo file dovrà poi essere importato nel PicKit3 programmer di Microchip (o altro software 
equivalente) per la scrittura nella scheda.



PicKit3 Programmer

All'apertura occorre impostare la categoria corretta di processore, seguendo le voci di menù qui 
indicate:

Device Family / Midrange / 1.8 V

Effettuare inoltre le seguenti impostazioni riguardanti l'alimentazione:

 
A seguito di queste operazioni, ed una volta che il PicKit3 è collegato alla postazione mediante 
l'apposito cavetto USB, la schermata appare come segue:

Per importare un firmware file (.hex) usare le seguenti voci di menù

O usare la scorciatoia da tastiera CTRL-I.



A questo punto occorre collegare il connettore a 5 pin del PicKit3 alla pulsantiera come qui 
indicato:

Scheda 3 pulsanti Scheda 15 pulsanti
Nota 1: le schede sono viste dal retro

Nota 2: nel PicKit3 il pin opposto alla freccia non è usato

Quindi premere il pulsante "Write" per sovrascrivere il firmware sulla pulsantiera:

Una barra verde conferma l'avvenuta scrittura con successo:

Se invece la barra compare di colore rosso controllare le connessioni con la pulsantiera e riprovare. 

È consigliabile tenere il connettore leggermente obliquo e spinto verso il basso per migliorare la 
superficie di contatto fra pin e scheda.
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