
LCD ALFANUMERICO

Il display LCD afanumerico è un dispositivo che consente di visualizzare su una matrice di righe e

colonne uno o più caratteri contenenti lettere, numeri simboli.

Ogni  carattere  è  composto  da  più  pixel,  pertanto  esistono  all’interno  dei  vari  ambienti  di

programmazione (arduino o altri) delle funzioni per creare e personalizzare dei caratteri,

In  commercio troviamo display con massimo 4 righe ed al  massimo 20 colonne,  con caratteri  di

diverse dimensioni.

Ogni carattere è composto da una matrice di punti (Dot Matrix) come nella seguente figura.

Esistono display con caratteri di dimensioni differenti, uno dei più comuni è quello con una matrice di

5 x 8 pixel.

Il connettore disposto in questo caso in alto a sinistra, ha una numerazione progressiva a partire dal

pin numero 1 posto a sinistra.



La gestione di questi display avviene mediante una comunicazione su un bus di segnali composto da

dati e da segnali di controllo. Sui circuiti interni di questi display, ci sono dei circuiti integrati (driver)

che decodificano I comandi inviati e gestiscono direttamente I cristalli del display per accendere o

spegnere I vari pixel che compongono il carattere.

Uno degli standard più noti ed utilizzari è quello del driver HITACHI 44780, le specifiche di questo

integrato  vengono  rispettate  dalla  maggior  parte  dei  display  in  commercio,  pertanto  possiamo

considerare la gestione di questi display quasi uno standard a livello mondiale.

In ogni caso la piedinatura contiene i seguenti segnali:

PIEDINO NOME DESCRIZIONE

1 VSS Riferimento 0Volt della tensione di alimentazione, GND

2 VDD Tensione di alimentazione positiva +5Vdc

3 VO Tensione variabile 0-5Vdc per regolazione contrast

4 RS Segnale di controllo per selezione registro (Register Select)

5 R/W Segnale di controllo per scelta lettura (Read) o scrittura (Write)

6 EN Segnale di controllo per abilitazione display (ENable)

7 D0 Segnale bus dati D0 (LSB bit meno significativo)

8 D1 Segnale bus dati D1

9 D2 Segnale bus dati D2

10 D3 Segnale bus dati D3

11 D4 Segnale bus dati D4

12 D5 Segnale bus dati D5

13 D6 Segnale bus dati D6

14 D7 Segnale bus dati D7

15 A Anodo del led per retroilluminazione, va collegata una tensione positiva +5V

16 K Catodo del led per retroilluminazione, va collegato il riferimento GND

Sul pin V0 va inviata una tensione variabile da 0 a 5 V per definire il contrasto del display. In genere

questo pin si collega il morsetto centrale di un trimmer (resistenza variabile) come in figura.

Sugli ultimi due piedini il 15 ed il 16 indicati con A e K, va collegata una tensione di 5V per accendere

la  retroilluminazione  del  display.  Le  lettere  A  e  K  indicano  l’anodo  ed  il  catodo  del  led  di

retroilluminazione del display ed in qualche modello di LCD possono essere invertite.



I segnali presenti sui bit 4,5, e 6 sono i segnali di controllo del display (control bus). 

• RS viene utilizzato per scegliere in quale registro interno del display accedere, I registri sono

aree di  memoria e nel  display tramite il  bit  RS si  può accedere all’area di  memoria delle

istruzioni (valore 0V) o a quella dei dati (valore 5V). Questo è un segnale indispensabile per

poter gestire il display.

• R/W viene utilizzato per accedere ai  registri  interni  in lettura o in scrittura, questo segnale

potrebbe anche non essere utilizzato, in quanto è sufficiente scrivere nei registri del display

per visualizzare dei caratteri o eseguire dei comandi. Il valore 0V su questo piedino significa

Write cioè scrittura, il valore 1 invece Read cioè lettura.

• EN viene utilizzato per abilitare l’accesso in lettura o scrittura ai  registri  del  display, con il

anche questo è un segnale indispensabile.

Sui bit da D0 a D7 (data bus) invece transitano I byte inviati o letti dal display. Il controller dei display

consente due possibilità; la prima utilizza tutti gli 8 bit per inviare un byte, la seconda invece utilizza

solo i bit che vanno da D4 a D7 inviando il byte 4 bit alla volta.

Per gestire il  display invece di utilizzare tutti  gli  8 bit del data bus ed i 3 bit del control bus, che

richiederebbe  11  segnali,  si  potrebbero  utilizzare solo  i  4  bit  del  data  bus  ed  i  due segnali

fondamentali del control bus cioè RS ed EN, in questo modo basterebbero solo 6 segnali.



Nello  schema precedente  il  display  è  stato

collegato  ad  una  scheda  ARDUINO,  ma  il

collegamento  è  ovviamente  possibile  anche

con  altri  dispositivi  programmabili  come  ad

esempio  il  microcontrollore  PIC16F887  in

figura.  Anche  in  questo  caso  I  6  segnali

utiizzati sono quelli descritti prima.

Possiamo notare  in  questo  caso  che  tutti  I

piedini non utilizzati sono stati correttamente

collegati a GND per non lasciarli “fluttuanti”  e

pertanto sensibili a fonti di disturbo esterne.

In  ogni  ambiente  di  sviluppo  è  comunque

disponibile  una  libreria  con  le  funzioni  per

gestire  il  display  LCD  collegato  in  questo

modo.

In genere le funzioni disponibili consentono di

scrivere  sul  display  dei  caratteri,  delle

stringhe,  o  direttamente  il  contenuto  di  una

variabile.  Quando si scrivono dei caratteri o

delle  stringhe  il  byte   associato  ad  ogni

carattere appartiene allo standard ASCII.

Altrie  funzioni  spesso  disponibili  nelle  varie

librerie sono quelle relative all’inizializzazione

del display, al posizionamento del cursore su

una  riga  ed  una  colonna,  o  relative  alla

cancellazione del contenuto del display.

Nei  vari  ambienti  di  sviluppo  inoltre  le  funzioni

utilizzate utilizzano una numerazione per le righe

e per le colonne come nella figura.

Volendo  scrivere  in  una  posizione  occorre

pertanto indicare colonna e riga secondo l’ordine

richiesto dalla funzione.



GESTIONE LCD ALFANUMERICO TRAMITE ARDUINO

Vediamo ora le  funzioni  messe a disposizione dall’ambiente di  sviluppo di  Arduino,  utilizziamo in

questo caso il seguente schema di montaggio.

Lo schema di collegamento relativo è il seguente:



Nell’ambiente di sviluppo di Arduino è presente un’ottima

guida in linea accessibile dal menù in alto tramite il

pulsante aiuto.

Nella guida vengono descritte tutte le 

funzioni e le strutture, sotto la sezione 

“libraries” troviamo tutte le librerie specifiche.

Tra le varie librerie disponibili troviamo anche quella relativa al display LCD.



Entrando nella descrizione della libreria troviamo degli esempi e tutte le funzioni disponibili, quelle

evidenziate sono le più utiizzate.

Analizziamo ora un programma contenente le funzioni evidenziate.

Il programma inizia con l’inclusione della libreria LiquidCrystal.h Subito dopo l’inclusione della libreria

occorre definire dove sono collegati i segnali del display, utilizzanto la funzione LiquidCrystal. Questa

funzione oltre che definire dove sono collegati I  segnali del display, assegna un nome all’oggetto,

nome che verrà utilizzato nelle altre funzioni.

Ad esempio con l’istruzione  LiquidCrystal schermo(2,3,4,5,6,7) creo l’oggetto chiamato schermo e

collegato ad Arduino tramite I piedini 2,3,4,5,6,7 in ordine RS,EN,D4,D5,D6,D7.

Da questo momento in poi tutte le funzioni utilizzate inizieranno con il nome schermo. Per scrivere

sul display dovrò perciò richiamare la funzione print() con il comanto schermo.print(“scritta”)

oppure  se  voglio  cancellare  il  contenuto  del  display  dovrò  richiamare  la  funzione  clear() con  il

comando schermo.clear().

Nell’esempio che seguirà l’oggetto creato si chiama  lcd,  perciò tutte le funzioni inizieranno con la

scritta lcd.



All’interno  della  funzione  setup  vanno  messe  le  istruzioni  che  vengono  eseguite  solo  una  volta

all’avvio, e cioè lcd.begin(16,2) che identifica un display da 16 colonne e 2 righe, ed lcd.clear() che

cancella il display.

All’interno del  ciclo  loop invece le  istruzioni  verranno eseguite  sequenzialmente  secondo  l’ordine

scritto con un’attesa al termine del ciclo di 1 secondo.

Prima  di  scrivere  è  opportuno  utilizzare  la  funzione  setCursor(colonna,riga)  per  definire  dove

scrivere.  Dopo ogni  scrittura se  non definisco nulla  I  cursore si  posiziona automaticamente nella

colonna a destra di seguito a quello che è stato scritto.

Dovremo fare sempre attenzione a non superare l’ultima colonna la numero 15 , in tal caso sarà il

programma a gestire il ritorno a capo sulla nuova linea.

Con la funzione print() è possibile scrivere uno o più caratteri scrivendo il testo tra virgolette, oppure

si può scrivere il contenuto di una variabile come nell’esempio. 

Il risultato dell’esempio sarà il seguente.

Per maggiori informazioni sulle funzioni disponibili è consigliabile leggere la guida.


