
Arduino tutorial 

DTH 11 & Arduino 
In questo esempio didattico utilizziamo il trasduttore di temperatura e umidità DTH11 questo tipo di 

trasduttore è abbastanza preciso per quanto riguarda la misura della umidità, ma la misura della temperatura 

lascia un po’ a desiderare, nel campione testato la tolleranza è di circa ±3,5°C . Per maggiori informazioni va 

consultato il data sheet; in alternativa può essere usato il più efficiente (ma anche più costoso) DTH22 bisogna 

però modificare lo sketch sostituendo il tipo di trasduttore DTH22 nella variabile #define DHTTYPE DHT11. 

Nell’esempio viene adoperato un display LCD 20x2 standard HD 44780 se invece si dispone di un LCD Keypad 

bisogna modificare la definizione dei pin connessi dal visualizzatore a Arduino. 

             
 

Schema connessioni LCD attenzione aggiungere la retroilluminazione pin 15 e 16 

Il segnale DATA del DTH 11  va al pin 8 (o al pin 2 se usiamo LCD KeyPad) 
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// carico le librerie 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include "DHT.h" 

// definisco il pin del sensore se usi LCD KeyPad DTHPIN 2 

#define DHTPIN 8 

// definisco il tipo di sensore 

#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

// definisco a quali pin è connesso il display per LCD KeyPad (8,9,4,5,6,7) 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

// definisco che il pin 13 è quello a cui è connesso il led o relay 

const int ledPin = 13; 

void setup() { 

// setto il tipo di display colonne, righe  

lcd.begin(20, 2); // se usi KeyPad (16,2) 

// scrivo sul display le parole fisse 

lcd.print("Temperatura"); // se usi LCD KeyPad ("Temp:") 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("Umidita'"); 

lcd.setCursor(16,0); // se usi LCD KeyPad (10,0) 

lcd.print("Cald"); 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

int t = dht.readTemperature(); 

int h = dht.readHumidity(); 

// posiziono il cursore alla colonna 12 e riga 0 

lcd.setCursor(12, 0); // se usi LCD KeyPad (8,0) 

lcd.print(t); 

lcd.setCursor(12, 1); // se usi LCD KeyPad (8,1) 

lcd.print(h); 
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// setto il limite di temperatura minore o uguale a 17 gradi 

if (t <= 17) { 

// 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

lcd.setCursor(16, 1); // se usi LCD KeyPad (12,1) 

lcd.print("Acc"); 

} 

else { 

// turn LED off: 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

lcd.setCursor(16, 1); // se usi LCD KeyPad (12,1) 

lcd.print("Spe"); 

} 

} 

 

 

 

 

 

 

 


