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Titolo progetto LED controllato da remoto via IR Scheda progetto n_12 

   

Descrizione  Il progetto permette di convertire il segnale inviato da un telecomando IR in un formato 
che può essere interpretato da Arduino. Così il segnale inviato può permettere di 
pilotare un dispositivo (LED) collegato ad una uscita digitale di Arduino. 

Materiale  5 cavi jumper M/M                                                            1 LED rosso
1 ricevitore IR                                              1 resistenza da 220 Ohm 
1 telecomando IR  

 

Sketch #include <IRremote.h> 
int RECV_PIN1 = 11; 
int ledPin = 10;                                                   // LED – digital 10 
boolean ledState = LOW;                                 // ledState to store the state of LED 
IRrecv irrecv1(RECV_PIN1); 
decode_results results1; 
void setup(){ 
Serial.begin(9600); 
irrecv1.enableIRIn(); 
pinMode(ledPin,OUTPUT);                            // define LED as output signal 
} 
 
void loop() { 
if (irrecv1.decode(&results1)) { 
Serial.println(results1.value, HEX); 
 
//once receive code from power button, the state of LED is changed from HIGH to LOW 
or from LOW to HIGH. 
 
if(results1.value == 0xFD08F7){                  //aggiungere 0x prima del codice esadecimale 
ledState = !ledState;                                    //reverse 
digitalWrite(ledPin,ledState);                     //change the state of LED 
} 
irrecv1.resume(); 
} 
} 

Circuito scheda 

 
Prova a 1 – cambiare il codice di decodifica per far accendere il led con un altro tasto del 

telecomando 
2 – inserire un secondo led, o un motore DC o altro e pilotarli con il telecomando IR 

Nome e 
Cognome 

 VOTO: 



Attenzione: 
Le librerie usate e interne di RobotIRremote creano un conflitto con l’IDE: 

 
La libreria si trova nella direttori: 
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote 
 
Nel file IRremoteTools.cpp bisogna modificare l’istruzione alla riga 5: 

 
Bisogna togliere la dicitura TKD2 e sostituirla con, ad esempio, il numero 1 

 
Una volta fatta la sostituzione, il file va salvato e sostituito a quello presente nella 
libreria RobotIRremote 
 
Comunque, tutti gli eventuali errori vengono indicati durante la compilazione 
dell’IDE. Pertanto, basta leggere con attenzione i vari messaggi per capire dove 
bisogna intervenire sia a livello di libreria che di IDE. 


