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Titolo 
progetto 

Lucchetto elettronico e lettura password 
Scheda progetto n_5 

   

Descrizione  Creare un lucchetto elettronico o un lettore di password tale per cui se viene inserita la 
corretta sequenza segreta impostata nel codice dello sketch si apre una porta o si sblocca 
un sistema. Il corretto inserimento del codice segreto viene visualizzato con l’accensione 
del led Verde. Se la sequenza non è corretta verrà acceso il led Rosso. La sequenza segreta 
conta quante volte il tasto 1 e 2 vengono premuti 

Materiale  2 tasti on-off 

2 resistenze da 10 k

2 resistenze da 22 

 

Sketch const int  tasto1 = 2; 
const int  tasto2 = 3;                               
const int  ledR = 12; 
const int  ledV = 13;        
 
int contatorePushTasto1 = 0;   // numero corrente di pigiature del tasto 
int contatorePushTasto2 = 0; 
int statotasto1 = 0;         // stato corrente del tasto 
int statotasto2 = 0; 
int ultimostatotasto1 = 0;     // stato precedente del tasto 
int ultimostatotasto2 = 0; 
int sequenza[] = {3, 2};   // sequenza segreta: premere 3 volte il tasto1 e 2 volte il tasto2 
int codice [2]; 
 
void setup() { 
  pinMode(tasto1, INPUT); // inizializza i tasti 1 e 2 come ingressi digitali 
  pinMode(tasto2, INPUT); 
  pinMode(ledV, OUTPUT);  // inizializza i led come uscite 
  pinMode(ledR, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600);  // inizializza la comunicazione attraverso la porta seriale 9600 
} 
 
void loop() { 
  statotasto1 = digitalRead(tasto1);  // legge la chiusura del tasto 1 
  statotasto2 = digitalRead(tasto2);  // legge la chiusura del tasto 2 
 
  if (statotasto1 != ultimostatotasto1) {  // confronta lo stato del tasto 1 con l'ultimo valore 
    if (statotasto1 == HIGH) {    
      contatorePushTasto1++;  // se lo stato è cambiato, aumenta il contatore 
      Serial.println("on");  // quando il tasto 1 è premuto scrivi on 
      Serial.print("numero di volte premuto tasto 1: "); 
      Serial.println(contatorePushTasto1); 
      codice[0] = contatorePushTasto1; 
      Serial.println(codice[0]); 
      Serial.println(sequenza[0]); 
    } else { 
      Serial.println("off");  // quando il tasto 1 viene rilasciato scrivi off 
    } 
    delay(50);  // aspettare un attimo per evitare il bouncing 



  } 
    if (statotasto2 != ultimostatotasto2) {  // confronta lo stato del tasto 1 con l'ultimo valore 
      if (statotasto2 == HIGH) { 
      contatorePushTasto2++;   // se lo stato è cambiato, aumenta il contatore 
      Serial.println("on");    // quando il tasto 2 è premuto scrivi on 
      Serial.print("numero di volte premuto tasto 2: "); 
      Serial.println(contatorePushTasto2); 
      codice[1] = contatorePushTasto2; 
      Serial.println(codice[1]); 
      Serial.println(sequenza[1]); 
    } else { 
      Serial.println("off");  // quando il tasto 2 viene rilasciato scrivi off 
    } 
    delay(50);  // aspettare un attimo per evitare il bouncing 
  } 
   
  ultimostatotasto1 = statotasto1; 
  ultimostatotasto2 = statotasto2; 
 
  if ((codice[0] == sequenza[0]) && (codice[1] == sequenza [1])){ 
    digitalWrite(ledV, HIGH);  // se il codice digitato corrisponde alla sequenza segreta allora 
accendi il led verde 
    digitalWrite(ledR, LOW); 
  } else { 
    digitalWrite(ledV, LOW); 
    digitalWrite(ledR, HIGH);  // se il codice digitato NON corrisponde alla sequenza segreta 
allora accendi il led rosso 
  } 
} 

Circuito 
scheda 

 
  

Prova a Creare un lucchetto elettronico con tre tasti anziché due come nell’attuale progetto 

Nome e 
Cognome 

 VOTO: 

 

 

TASTO 1 TASTO 2 


