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La conversione analogico -
digitale: What is it? 

��Segnale Audio AnalogicoSegnale Audio Analogico
Un segnale audio Un segnale audio èè un segnale acustico, emanato un segnale acustico, emanato 
da una sorgente acustica contenente una qualche da una sorgente acustica contenente una qualche 
informazione che sia percepibile allinformazione che sia percepibile all’’ organo organo 
delldell’’ udito, prodotto mediante la vibrazione udito, prodotto mediante la vibrazione 
ripetuta di un corpo o di un dispositivo ripetuta di un corpo o di un dispositivo 
elettroacustico.elettroacustico.

��Segnale Audio DigitaleSegnale Audio Digitale

Un segnale audio digitale audio Un segnale audio digitale audio èè la discretizzazione la discretizzazione 
delldell’’ asse dei tempi (Campionamento) e delle ampiezze asse dei tempi (Campionamento) e delle ampiezze 
(Quantizzazione) di un segnale audio analogico, per (Quantizzazione) di un segnale audio analogico, per 
mezzo di un dispositivo in grado di eseguire una mezzo di un dispositivo in grado di eseguire una 
conversione Analogicoconversione Analogico--Digitale (Digitale (Convertitore A/DConvertitore A/D). ). 



Campionamento e Quantizzazione: 
«digitalizzazione » di un segnale 



Quantizzazione: 
«digitalizzazione » delle ampiezze

««QuantizzareQuantizzare »» →→ discretizzare discretizzare 
l'asse delle ampiezze, generando l'asse delle ampiezze, generando 
dei livelli di quantizzazione (quanti dei livelli di quantizzazione (quanti 
Q) permettono di memorizzare le Q) permettono di memorizzare le 
ampiezze dei singoli campioni ampiezze dei singoli campioni 
secondo un certa codifica di secondo un certa codifica di 
rappresentazione. Ogni livello rappresentazione. Ogni livello èè
codificato con una parola di N bits. codificato con una parola di N bits. 

  
Q[x(n)]

x(n) xM (n)

M= 2N
Q = q FS

2N

ALIASINGALIASING →→ DitheringDithering

NOISINGNOISING →→ Noise Spectrum Noise Spectrum 
Shaping ( NSS )Shaping ( NSS )

[livelli]



DAC: Digital To Analog Converters

� «Ricostruzione» di un segnale → Riportare il segnale alla sua forma 
analogica a partire dai campioni 
quantizzati memorizzati. 

� Legge di assegnazione

Permette di riassegnare alle M parole-codice di N bits 
dei valori discreti di ampiezza della tensione di uscita 
Vout   

Parola-Codice Valore di
tensione

#000...0 0 V

#000...1 0.02 V

#000...11 0.004 V

#111...1 5V

Vout,M= [b0 ,b1,b2 ,. . .,bN− 1]



First-step approach: Pulse -Width 
Modulation
� Arduino: PWM (Pulse-Width Modulation) + RC  FILTER (LPF) 

PWM → Modulazione a larghezza di 

impulso. Attraverso un circuito RC (o un 

circuito integratore) è possibile 

ricostruire il segnale generando una 

tensione variabile dipendente dal duty-

cycle α% degli impulsi →

configurazione dei timers interni del 

microcontrollore.

� Sintesi Sottrattiva

� Class D Amplifers



La Sintesi del Suono

�� Sintesi WaveTable (WTS)Sintesi WaveTable (WTS)
una tecnica che si basa sulla riproduzione (quanto piuna tecnica che si basa sulla riproduzione (quanto piùù reale possibile) di spettri temporeale possibile) di spettri tempo--

varianti a partire da un certo numero di forme dvarianti a partire da un certo numero di forme d’’onda periodiche (sinusoidali) registrate da onda periodiche (sinusoidali) registrate da 
strumenti veri memorizzati in una LUT (strumenti veri memorizzati in una LUT (LookLook --Up TableUp Table ) indicizzata. Il campione sonoro ) indicizzata. Il campione sonoro èè
gigiàà campionato e quantizzato:campionato e quantizzato:

s[n]=w [n]�WT[p[n]]

SINTESI ADDITIVASINTESI ADDITIVA
Caso particolare in cui le Caso particolare in cui le 
forme d'onda forme d'onda 
pipiùù complesse (non complesse (non 
sinusoidali) e sono sinusoidali) e sono 
modulate in ampiezza e/o modulate in ampiezza e/o 
in fase.in fase.

La lettura della LUT (TDA) avviene con l'algoritmo di l'algoritmo di 
MathewsMathews. La tabella viene scorsa da un indice 
prefissato nella funzione di read: 

1. La posizione p[n] rappresenta la fase
2. Il “peso” w[n] del campione rappresenta 
l'ampiezza   

APPLICAZIONI e USIAPPLICAZIONI e USI → La lettura random 
access viene utilizzata per abbattere i ritardi 
di commutazione dei microcontrollori.



Le librerie e i moduli audio di 
Arduino

� 16 librerie di Audio Digital Signal Processing
Arduino vanta di una vasta gamma di librerie che possono essere 

utilizzate per diversi scopi
1) Versatilità
2)Modularità

� General Purpose Architecture
� SimpleSDAudio → Modulo per la riproduzione diretta dei dati da supporto Secure 

Digital 
� SMARTWAV → Intelligent Embedded Audio Processors (USB, Jack 3.5 mm,SD)

� PCM/WAV Audio Library → Riproduzione formati Pulse-Code e WaveAudio

� Wireless Audio Library → Modulo sw per il Remote Playgorund / Multicasting 

� Arduino FFT → Analisi temporale e spettrale dei segnali analogici

� uSpeech Library → Riproduzione e riconoscimento vocale 



Convertitore D/A per Arduino

Arduino as 
digital 
control 

system with 
physical I/O

xq= ∑
i= 0

N− 1

bi 2
i

0 0 1 …0 1 1 …
0 0 1 …
0 1 1 …
0 0 0 …
0 0 0 …
0 0 0 …
…

� Alcune tipologie di convertitori D/A:
� Convertitori a resistori pesati
� Convertitori a scala R-2R

� Vantaggi del circuito R-2R
� Semplicità
� Velocità per risoluzioni < 8 bit
� Costo ridotto

� Alcuni svantaggi
� Lento per risoluzioni > 10 bit
� Elevato numero di componenti discreti per risoluzioni più

elevate

2N+1
resistori per una rete ad N bit



Simulazione PSPICE



Escursione di tensione in funzione 
dei bit di rappresentazione

10111001 10100111 10000110010101000011001000010000

Va

I� 40mA
HIGH =+5V

Digital Input Signal
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Il circuito D/A converte un numero binario di n bit in una grandezza  
analogica proporzionale alle 2n combinazioni dei bit di ingresso

PORT D



Scelta dei bit

� Risoluzioni, precisioni e dinamiche più comuni nei DAC

4 bit 8 bit 12 bit 16 bit 24 bit

Livelli 16 256 4096 65536 16777216

VLSB ~312,5 
mV

~19,53 
mV

~1,2207 
mV

~76,2 
uV

0,298
uV

Gamma dinamica ~24,08 
dB

~48,16 
dB

~72,24 
dB

~96,32
dB

~144,49 
dB

R-2R lento per risoluzioni > 10 bit

Vmax=+5Vdc



Rete R2R 8-bit

• Va=+5V; range di uscita Vout= [0, 5]Vdc

LSB ⇒
Va

2b
= +5V

256
�0,0195V

21
�LSB=0,039V

22
�LSB=0,078V

23
�LSB=0,156V

24
�LSB=0,312V

25
�LSB=0,624V

26
�LSB=1,248V

MSB ⇒27
�LSB=2,496V

Valore dei bit successivi:



Calcolo tensione di uscita con LSB

� La scala R-2R è lineare
� Vale la legge di sovrapposizione
� La tensione di uscita locale è il risultato della 

combinazione dei bit HIGH di ingresso digitale
� Un valore di uscita qualsiasi può essere calcolato 

come la somma dei pesi dei bit delle singole uscite

LSB21
�LSB23

�LSB
a0a1a3

Vout= 0.156+.039+.0195�74.1mV

Es. ingresso 10112



Calcolo tensione di uscita con MSB

MSB ⇒1/2=V a/2�2.5V
2°MSB ⇒1/22=V a/4= 1.25V
3°MSB ⇒1/23=V a/8= 0 .625V

Peso binario

4 °MSB ⇒1/24 =V a/16= 0 .312V
5°MSB ⇒1/25=V a/32= 0 .156V
6°MSB ⇒1/26=V a/64= 0 .078V
7°MSB ⇒1/27=V a/128= 0.039V

LSB ⇒1/28=V a/256= 0 .019V
Es. ingresso 01102

a1a2
Vout= 1.25+0.625= 1.875V



Calcolo del fondo scala

� La tensione di fondo scala è equivalente alla somma delle 
tensioni dei bit individuali an in stato HIGH:

� Valore prossimo al peso totale della rete:

+.1562+ .0781+ .0391+

V scl= 2.5+1.25+.625+.3125+

+.0195= 4 .9804V

Vmax= 28
�LSB=256�0 .0195= 4,992V

L’uscita approssima la tensione di riferimento ideale a +5V

V scl=V a 0+. ..+V an− 1



Funzionalità dello stadio buffer

� Correzione della tensione di fondo scala
� Adattamento di impedenza
� Correzione dell’errore di offset ε

� forma d'onda con passaggio per lo zero (OpAmp in 
tensione duale)

� Incremento del guadagno g

Σ ε g

Vo è la tensione di uscita della rete R-2R leggermente ridotta dalla 2R

2R è una resistenza che termina la rete R-2R e rende il carico 
costante per mantenere la scala bilanciata e simmetrica

Vo



Semplice voltage follower

� OpAmp in configurazione non-invertente:
� La funzione tipica è quella di adattatore di 

impedenza (buffer)
� La tensione in uscita è pari a quella applicata 

all’ingresso
� L’accoppiamento sul pin non-invertente è realizzato 

in continua
� Il segnale di uscita è in fase con quello di ingresso

2R

R

Vo

C Cdis

RT



Circuito RC

� All’ingresso non-invertente RTC formano un 
filtro passa-basso (integratore) del I ordine

� Lo scopo è di ridurre i rapidi incrementi di tensione 
Vo prodotti ad ogni cambio della configurazione dei 
bit di ingresso a0…an-1

� La frequenza di taglio (cutoff) del filtro è pari a:

f t=
1

2πRC

RT



Schema EagleCAD del circuito

Scheda 
uController

Rete R-2R

Stadio 
buffer

Attenuazione Vpp



Realizzazione del prototipo



Rate di conversione

� Per la generazione dei segnali è opportuno 
considerare:

� Il tempo di assestamento del convertitore
� la risposta del buffer
� la velocità di elaborazione del microcontrollore

� Calcolo della frequenza base f0
� Un periodo T dell’onda è prodotto con una 

risoluzione di 100 parti, ciò significa che il 
microcontrollore deve generare un ciclo di 100 
impulsi per costruire un’onda a 1 Hz 

� Essendo il limite di ON/OFF delle porte di Arduino 
~100 KHz la frequenza massima dell’onda sarà
100000Hz/100=1 KHz

Eventuali istruzioni e operazioni interne al loop() aumentano il tempo di incremento 
degli step quindi diminuiscono la massima frequenza generabile 



Funzione “segmenti lineari”

(0/255)5= 0V

(64/255)5�1 .25V

(25/255)5� .49V

(126/255)5�2. 47V

T0= 7ms

T0=t 1+.. .+t n

f 0=
1

.0007s
�1428,57Hz



Algoritmo “oscillatore a rampa ”

� L’oscillatore virtuale più semplice consiste in un loop con 
incremento unitario da 0 al numero massimo dei punti del periodo
ns

� Mediante temporizzazione del passo di incremento Δts è possibile 
variare la larghezza del periodo e quindi la frequenza dell’onda

L’OpAmp 3140 non lavora bene con 
tensioni di ingresso vicine al limite massimo 

della tensione operativa per cui è
opportuno riscalare Vout/2 (es. via 

software)

Vmax=(255/2
255 )5= 2.5V

Vmid=(255/4
255 )5= 1.25V

Vmin= (0/255)5= 0V

T0=∆ts�ns

T0= 50us�256= 12800us=.0128s
f 0= 1/T0= 1/ .0128= 78,125Hz

Es.



Algoritmo “SinOsc ”

� L’oscillazione sinusoidale può essere rappresentata con:

L’espressione viene valutata ad ogni step e 
ciò comporta un ritardo o prolungamento 
della durata del periodo, di conseguenza 

un abbassamento della frequenza 
massima generabile

y (t )=A ssin(2π t
ns
) [− 1,1]

T0=∆ts�ns

T0= 50µs�100= 5000µs= .005s

f 0= 1/ .005= 200Hz

Es. ts= 50µs;ns= 100

V pp= (|− 64|+64/255)5= 2.5V pp



Wavetable look -up

� Per risolvere il problema del ritardo causato dalle 
espressioni matematiche è possibile allocare in un array 
i valori dei punti di un singolo periodo di segnale

� Definizione di un file header .h  per i punti delle tabelle

� Uso dei puntatori per riferirsi agli indirizzi delle tabelle

� La funzione viene prodotta scorrendo gli indici dell’array 
al tempo del passo di incremento Δts



Circuito con regolazione di f 0

Segnale di 
uscita

Aggiunta di:

- trimmer per la 
regolazione del passo di 
incremento

- switch di selezione 
della forma d’onda

Modifica indiretta del 
pitch



Prototipo stand -alone

Set t_step

Set Vout

Forward Step seq
Calc random seqSet 

waveshape

semplice trigger/step sequencer random e relativi parametri



Risultati



Sviluppi

� Per aumentare il limite della frequenza f0 è
possibile realizzare un algoritmo basato su 
timer e interrupt interni capace di ridurre la 
risoluzione dell’onda automaticamente al 
crescere della stessa frequenza f0

Tecnica semplice che permette di aumentare la frequenza 
del segnale a discapito della risoluzione del periodo



Informazioni

� http://www.instructables.com/id/Arduino-Audio-
Output/

• http://it.emcelettronica.com/gfarduino-
generatore-di-funzioni-arbitrarie-con-arduino

• http://circuits.blog.rs/blog/circuits/arduino/2012/1
0/06/arduino-dac-solutions

• http://www.avr-asm-
tutorial.net/avr_en/AVR_DAC.html

� www.arduino.cc/
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