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               TX:  MX-FS-03V                   RX:   MX-05V 

                                

                  

 
Trasmettitore MX-FS-03V 

• Alimentazione : da 3.5V a 12V, la potenza varia a seconda dell’alimentazione. 
• Potenza : 10mW circa. 
• Distanza raggiunta dal segnale : da 20 a 200 metri in campo aperto (20m a 3.5V e 200m a 12V) 
• Dimensioni : 19mm x 19mm 
• Velocità : 4kbit/s 

Ricevitore MX-05V 
• Alimentazione : 5v 
• Corrente richiesta : 4mA 
• Dimensioni : 30mm x 14mm x 7mm 

Da questi semplici moduli RF non possiamo aspettarci prestazioni particolari, ma possono essere adoperati 
l’addove si vuol rendere wireless un dispositivo comandabile digitalmente a breve distanza; in compenso 
sono molto economici e adatti ad un uso didattico. Se siamo nel campo di azione, applicando un segnale 
digitale sul pin DATA del trasmettitore verrà trasmesso, e lo troveremo identico sul pin DATA del ricevitore, 
altrimenti il ricevitore restituisce un segnale di rumore. Questi moduli RF utilizzano la modulazione ASK, 
lavorano alla frequenza portante di 433MHz e vengono usati per la trasmissione (TX) e ricezione (RX) solo di 
segnali digitali; bisogna prestare attenzione a trasmetterli con un numero bilanciato di 0 e 1 perché se 
trasmettiamo uno stato costante il ricevitore inizierà a fornire in uscita un segnale di disturbo per via della 
sua semplicità di costruzione. 

ESEMPIO  UTILIZZO  MODULI  RF 433 MHz 
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Amplitude Shift Keying Modulation (ASK) 

Nella modulazione ASK l’ampiezza della portante sinusoidale viene fatta variare in correlazione al segnale 
digitale modulante. Nel caso più semplice e più comune (detto anche On Off Keying) in corrispondenza dello 
zero logico il segnale modulato ha ampiezza zero o prossima allo zero, mentre in corrispondenza dell’uno 
logico ha ampiezza pari a quella della portante non modulata. 

 

In assenza di portante il segnale di disturbo presente in uscita del ricevitore, va ignorato altrimenti potrà 
essere causa di letture sbagliate e/o di instabilità del software che lo gestisce. Una possibile soluzione 
consiste nel cominciare a leggere il messaggio solamente dopo la ricezione di un token di alcuni byte scelti 
dal programmatore, questo permette di ignorare ogni pacchetto che non cominci con una sequenza ben 
definita, sequenza che se abbastanza complessa, permette di eliminare del tutto il difetto del disturbo in 
assenza di portante. 

SVOLGIMENTO PROVA PRATICA DI LABORATORIO: 

Parte 1: Progettazione Antenna Isotropica 

Formula di Progetto:  

𝝀 =
𝑽

𝒇
  = 

𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎  
𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊

𝒔𝒆𝒄
 

𝟒𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝑯𝒛
 = 0,6928 metri = 69,28 cm 

Dove λ (lambda) corrisponde alla lunghezza d’onda;  V è la velocità di propagazione nel mezzo di 

trasmissione, che nell'etere è pari alla velocità della luce 300.000 Km/s, espressa in metri; f è la frequenza di 

lavoro, in Hertz. Quindi per 433 MHz si ha: 300.000.000/433.000.000=0,6928 m ovvero 69,28 cm. Per ragioni 

di ingombro e praticità le antenne vengono dimensionate in λ/4 nel nostro caso: 

𝜆

4
=

69,28

4
= 17,32𝑐𝑚 

Per avere una “decente” distanza di trasmissione come antenna possiamo adoperare uno spezzone di filo 
rigido di lunghezza pari a 17,32 cm. 

Parte 2: Alimentiamo i due moduli alla stessa tensione di 5Volt, forniamo al pin DATA (1) del trasmettitore 
TX un segnale ad onda quadra 1 KHz – 5V e verifichiamo con un oscilloscopio il segnale ricevuto sui pin DATA 
(2,3) del ricevitore RX il segnale trasmesso; ora scolleghiamo il segnale sul pin DATA del trasmettitore e 
verifichiamo il segnale di rumore che il ricevitore “spaccia per dati”. 
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PARTE 3: ESEMPIO DI TRASMISSIONE DATI TRA DUE ARDUINO 

 

 

Per poter far comunicare tra di loro due Arduino, possiamo usare la libreria VirtualWire sviluppata da Mike 

McCauley. Gli sketch di trasmissione e ricezione sono presi direttamente dagli esempi della libreria.                                 

Questo è il codice da caricare sull’Arduino che funge da Trasmittente (TX):  

 

TX 
RX 
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Questo è lo sketch da caricare su Arduino che funge da Ricevente (RX): 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:  

Aprendo il serial monitor sull’Arduino ricevente, potremo osservare una stringa di 7 coppie di codici  

che corrispondono alla parola  “ h e l l o ” codificata da ASCII a esadecimale (HEX), seguita da uno 

spazio e dal numero di trasmissioni.  
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#   SECONDO ESEMPIO  

                                                                             

Questo è il codice da caricare sull’Arduino che funge da Trasmittente (TX):  

 

/* Esempio utilizzo Modulo Tx 433 - FS1000A */ 

 

#include <VirtualWire.h> 
 

int j = 0 ; 
 

void setup() 

{ 

    pinMode(13, OUTPUT);          // sets the digital pin 13 as output 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println("Test: Modulo Tx 433 FS1000A"); 

    vw_set_tx_pin(2); // trasmissione sul pin2 

    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100 

    vw_setup(200);  // 200 Bits per sec 

} 

 

void loop() 

{   j++;  

    const char *msg = ("Telecom");  // trasmettiamo la parola Telecom 

    digitalWrite(13, true);  // il LED a bordo di Arduino durante la trasmissione lampeggerà 

    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); 

    vw_wait_tx(); // aspettiamo il tempo utile per la trasmissione del segnale 

    Serial.print(j);Serial.println("  Messaggio trasmesso"); 

    digitalWrite(13, false); 

    delay(200); 

} 
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Questo è lo sketch da caricare su Arduino che funge da Ricevente (RX):                    

/* Esempio utilizzo Modulo Rx 433 FS-03V */ 
 

#include <VirtualWire.h> 

int j=0; 
 

void setup() 

 { 

 pinMode(13, OUTPUT);          // settiamo il pin 13 come uscita 

 Serial.begin(115200); 

 Serial.println("Test: Modulo Rx 433 FS-03V"); 

 vw_set_rx_pin(2); 

 // Initialise the IO and ISR 

 vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100 

 vw_setup(200); // Bits per sec 

 vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running 

} 

 

void loop() 

 {  

 uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; 

 uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; 

 if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking 

 { 

 int i; j++; 

 digitalWrite(13, true);  // il LED a bordo di Arduino durante la ricezione lampeggerà 

 Serial.print(j); Serial.print("  :Ricevuto: "); 

 for (i = 0; i < buflen; i++) 

 { 

 // Serial.print(buf[i], HEX); 

 Serial.print(char(buf[i])); 

 } 

 Serial.println(""); 

 digitalWrite(13, false); 

 } 

}  


