
Name:   DHT11 Humidity and Temperature
    Digital Sensor
Code:    MR003-005.2

  

Questa  scheda  è  costituita  dal  componente  DHT11 e  fornisce  in  output  un  segnale  digitale
proporzionale alla temperatura e all'umidità misurata dal sensore stesso. La tecnologia con cui è
realizzato il sensore DHT11 assicura un'elevata affidabilità ed un'eccellente stabilità a lungo termine
nonché tempi di reazione molto rapidi.

Ogni componente DHT11 è accuratamente calibrato in laboratorio. Il coefficiente di calibrazione
è  memorizzato  in  una  memoria  OTP interna  e  tale  valore  è  utilizzato  durante  il  processo  di
acquisizione. L'interfaccia seriale a singolo filo rende semplice e veloce l'integrazione del sensore in
sistemi digitali. 

La scheda si interfaccia con l'esterno tramite un connettore a 3-pin: +5V, GND e DATA. I primi
due sono l'alimentazione e la massa necessari per il funzionamento del sensore, il terzo è il segnale
in output del sensore.

Le sue piccolissime dimensioni (26.7x17.8mm) ed il suo peso ridottissimo (solo 2.7g) ne fanno
la periferica ideale per piccoli robot e sistemi di monitoraggio ambientale. 

CONNESSIONI
Pin Funzione

DATA Uscita dati seriale

GND Massa

+5V Alimentazione
Tab.1 – Connessioni
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Microbot – DHT11 Humidity and Temperature Sensor

UTILIZZO DEL SENSORE

Il single-wire bus necessita di una resistenza di pull-up da 5Kohm e l'interfacciamento con i
microprocessori si realizza come mostrato in figura. 

All'accensione bisogna attendere almeno 1 secondo prima di iniziare qualunque comunicazione
con il sensore.

Dopo essere stato acceso il DHT11 si pone in modalità stand-by a basso consumo e aspetta di
ricevere dall'esterno lo Start Signal. Lo Start Signal consiste in un livello basso che duri almeno
18mS per garantire che il sensore lo rilevi, seguito poi da un livello alto per almeno 40uS.

A questo punto il microcontrollore deve attendere la risposta del DHT11.

Dopo che il DHT11 ha riconosciuto lo Start Signal metterà la linea dati a livello basso per 80uS
per poi riportarla a livello alto per altri 80uS.

A questo punto comincerà la trasmissione dei dati.  Ogni bit  trasmesso inizia sempre con un
livello basso della durata di 50uS per poi passare a livello alto; la durata del livello alto dipende dal
valore del bit da trasmettere: un bit 1 avrà una durata del livello alto di 27uS, mentre un bit 0 avrà
una durata del livello alto di 70uS.

Dopo che l'ultimo bit è stato trasmesso il DHT11 porrà la linea dati a livello basso per 50uS per
poi portarla a livello alto e tornare in modalità stand-by.

A questo punto per fare un'altra lettura bisogna ripetere il ciclo inviando un altro Start Signal,
distanziandolo dal precedente ciclo di almeno 1 secondo.

In totale verranno inviati 40bit, quindi un ciclo di comunicazione durerà circa 4mS. Il sensore
DHT11 spedisce prima i bit più significativi (MSB) secondo la sequenza sotto riportata:

Data = 8bit per parte intera dell'RH + 8bit per parte decimale dell'RH + 8bit per parte
intera T +  8bit per parte decimale T + 8bit per il checksum

Se la trasmissione è corretta il checksum sarà pari agli ultimi 8bit della somma delle quattro
informazioni trasmesse. 
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