
XILOIBABY
-A TASTIERA
SENZA TASTI

rnusicale in grado di

farci suonare 15 note
sempl icemente passando
la mano davanti a dei
sensori lR, consentendoci
di scegliere molti effetti
differenti per ciascuna nota
e di realizzare il pitch bend,'-:3

di SAVERIO MONOPOLI
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robabilmente ai tempi in cui frequentavamo la scuola e nell'infanzia, abbiamo
tutti utilizzato uno xilofono o metallofono, quello strumento musicale composto
da un certo numero di piastre metalliche lunghe e sottili, che quando vengono
colpite con delle bacchette emettono un suono tipo campanello. ln queste pagine
vogliamo presentarvi una riedizione di questo strumento, che possiamo conside-
rare uno Xilofono digitale rivolto soprattutto ai bambini: facile da usare perché
non richiede bacchette, ma solo di passare una mano o un dito davanti a dei

sensori, ed anche originale e versatile. ll cuore del progetto è il sintetizzatore
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dell'integrato VS1053B che equipaggia uno
shield della Futura Elettronica (cod. FT1414lvl),
capace di generare 128 suoni MlDl contenuti in

memoria. La tastiera fisica si compone di 15
sensori ottici GP2Y0D81OZOF, che sono il cuore
del nostro sistema e che coprono praticamente
due ottave più un DO; questi sensori rilevano
l'avvicinamento della mano a 10+15 cm di

distanza e consentono di suonare il nostro
strumento in modo "contactless'i A seconda del
sensore eccitato, viene prodotta una nota.
Da notare che la nostra tastiera permette di

suonare più note contemporaneamente, grazie
al nostro sofisticato software parametrizzato,
quindi è a tutti gli effetti uno strumento polifo-
nico,

It PROGETTO
Lidea di realizzare questo particolare strumento
musicale elettronico nasce da un video di un

noto musicista degli anni '70:'80 del secolo
scorso chiamato Jean lVichel Jarre, caratte-
rizzalosi sulla scena musicale per il massiccio
utilizzo dei s i ntetizzato ri.

Questo artista esordì in un filmato dell'epoca
muovendo le mani su dei fasci laser e suonando,
con questi movimenti, delle note musicali.
Sicuramente per l'epoca questo poteva sembra-
re uno strumento quasi "lunare" ma oggi, con
la tecnologia di cui disponiamo e soprattutto a

basso costo come quella che l'hardware nato

per Arduino ci offre, è praticamente qualcosa di

ordinario, come potrete constatare analizzando
insieme il progetto.

THARDWARE
La nostra tastiera è molto semplice da rea-
lizzare, come potete vedere dallo schema di

cablaggio, che sebbene popolato di componen-
ti, in realtà è essenziale perché i componenti
sono ripetuti per le 15 note; abbiamo quindi 15
sensori ed altrettanti LED che devono essere
disposti in corrisgondenza dei tasti virtuali, os-
sia dei sensori ottici GP2Y0D81OZOF, in quanto
indicano la posizione del tasto suonato.
Oltre ai tasti ottici, ci sono 3 pulsanti, un
joystick e un potenziometro. Riepilogando, il

nostro strumento è composto da:

' una scheda Arduino che ha la funzione di

leggere i tasti virtuali costituiti dai sensori
ottici, nonché di pilotare i LED ad essi asso-
ciati, i pulsanti, iljoystick e il generatore di

suoni;

' un generatore di suoni lvllDl, che nello
specifico è lo shield N/llDl della Futura Elet-
tronica basato sull'integrato VS1053 della
VLSI Solution e avente a bordo un modulo
amplificatore BF basato sull'integrato
PAlVl8403, capace di eroga-

re 2x3 watt su altoparlanti da 4 ohm;
un joystick montato su breakout board

Quando mettiamo un dito sopra al sensore, a
una distanza che ne permetta il rilevamento,
la nota che abbiamo correlato nel codice viene
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suonata e la sua frequenza e intensità riman-
gono le stesse a prescindere dalla distanza alla
quale si trova il dito, ln pratica, il sensore ottico
funge da interruttore ottico di tipo on/off,
Lideale è disporre i sensori in verticale, in modo
da tenerli accostati e abbastanza vicini (pochi

cm uno dall'altro) e poter suonare, appunto con

le dita; se li disponiamo più lontani dovremo
suonare passandoci sopra la mano. ll montaggio
del genere permette, peraltro, di far somigliare
lo Xilobaby a uno strumento a tastiera.
I pulsanti servono uno ("UP") per fare il tran-
spose di una nota in acuto (questo è siglato 52

e risulta collegato all'ingresso di Arduino A3) e

uno ("Down") per fare il transpose di una nota
in basso (siglato 53 e collegato all'ingresso A4),

Poi c'e il pulsante per cambiare strumento (S1,

collegato alla linea A2 di Arduino). lnoltre c'è

il nostro mini-joystick collegato sugli ingressi
A1-AZ di Arduino, che serve per la funzione
Pitch- Bend N/odulation.
Notate che per la quantità di connessioni
richiesta, abbiamo scelto l'Arduino IVEGA che
consente di collegare facilmente tutti i sensori e

i numerosi led.

I sensori utilizzati come tasti ottici hanno tre
contatti: due per l'alimentazione e uno (OUT)

che indica la presenza di un'ostacolo.
I LED sono collegati come indicato nell'apposito
schema di cablaggio, Ovviamente in serie ai LED

va posta una resistenza del valore di 100 ohm,
da un quarto di watt di potenza. Tutti i catodi dei

LED sono in comune e collegati a massa.
Per la lettura dei pulsanti utilizziamo i Pin A2,
A3 e A4 (utilizzati come ingressi digitali). Per

evitare false letture abbiamo previsto delle
resistenze di Pull-Down da 10K ohm, Guarda-
te sempre lo schema per sicurezza e per non
sbagliare.

Adesso passiamo aljoystick. La linea Vcc va

collegata al Pin + 5 volt mentre il GND va con-
nesso al Pin di massa. lljoystic è dotato di due
uscite: X va collegato sull'ingresso A1, mentre
il Pin Y va collegato sulla porta A0, lljoystick
per il Pitch Bend è il modello cod. CSJOYSTICK di

Futura Elettronica, che è uq piccolo joystick da
c.s. molto simile a quello utilizzato nel controller
della PS2 (PlayStation 2). I movimenti direziona-
li (su, giù, destra e sinistra) sono ottenuti dalla
variazione resistiva di due potenziometri da 10
kohm, uno per ciascun asse, che fanno partitore
con i resistori interni e forniscono ad Arduino
due tensioni. ll mini-joystick dispone inoltre di

un pulsante che si attiva quando iljoystick viene
premuto verso il basso, ma che nel progetto di

questo articolo non utilizziamo.
Lalimentazione per tutto lo strumento si appli-
ca ad Arduino mediante un alimentatore da rete
dotato dijack adatto alla presa DC di Arduino;
dagli header di quest'ultimo, poi, prendono
alimentazione le varie componenti, vale a dire
i sensori ottici, l'amplificatore audio PAN/8403

CCC.

FU NZIONAM ENTO
Vediamo adesso come funziona l'insieme, par-
tendo dai tasti ottici: mettendo il dito o la mano
su un sensore, provochiamo in uscita dallo
stesso un livello logico alto, che viene letto dal

corrispondente l/O digitale di Arduino, settatb
come input,

Questo evento causa due azioni:
' viene acceso il LED corrispondente del sen-

sore appena triggerato;
' Arduino esegue la nota corrispondente

(ricordate che il primo sensore, relativo al pin

digitale 22,fa produrre un D0 centrale).

La nota viene generata pilotando opportuna-
mente il sintetizzatore lVlDl interno al VS1053B
tramite seriale, attraverso la generazione di una

stringa di dati su txO, contenente l'informazione
sulla nota corrispondente. ll dato è in formato
lVlDl e per questo viene decifrato dal VS10538.
llVS10538 è un codec multistandard e decoder
di molti formati, che però ha la particolarità
di integrare un sintetizzatore di suoni a larga
scala di integrazione basato su un DSP (Digital

Signal Processor) proprietario della VLSI (ossia

il vs_D5P),
Contiene codici e memoria dati per i codec Ogg

Vorbis, [VlP3, AAC, WIVIA e WAV PCIVI+ADPCIV
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audio decoding, oltre a un completo lVllDl

svnthesizer standard; il tutto comunica con

l'esterno grazie a un'interfaccia seriale, even-
tualmente configurabile come SPl,

All'interno del VS10538 troviamo un DAC stereo
m u lti -rate'e u no stad io pream pl ificatore aud io

con filtro d'uscita in versione stereo.
L integ'rato supporta anche la codifica audio
PCIVI/ADPCIV, utilizzando, per il segnale d'in-
gresso da codificare, un amplificatore microfo-
nico oppure un ingresso di linea ad alto livello
dotato di preamplificatore integrato; il segnale
in input viene inviato a un A/D converter stereo.
Grazie a plug-in software, il chip può anche

realizzareula decodifica lossless FLAC bene

come quella di una registrazione high-quality in

formato Ogg Vorbis
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ll sintetizzatore integrato di suoni a interfaccia
standard MlDl dispone di due banchi di "effetti"
corrispondenti strumenti musicali e chiamati
GIVl (per gli strumenti melodici) e GlV2 (per

quelli a percussione); nella nostra applicazio-
ne si utilizza il banco GlV1, ma modificando il

firmware è possibile cambiare strumento. ll

joystick serve a realizzare il Pitch Bend lVlodula-

tion, ossia a slittare di frequenza le note duran-
te la riproduzione, realizzando quello che nella
chitarra elettrica viene ottenuto con la manetta
del distorsore.
E veniamo ai tre tasti, che servono:
' il primo per cambiare lo strumento di cui

suoniamo le note (il sintetizzatore può sinte-
tizzare i suoni di vari strumenti)ì

' i due esterni a fianco al cambio strumento
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permettono la traslazione di una nota in
acuto o in grave (è quello che comunemente
viene chiamato transpose).

REALIZZAZION E PRATICA
Costruire questa tastiera è veramente semplice:
innanzitutto bisogna scegliere un contenitore
adatto a ospitare all'interno Arduino e il suo

shield IVIIDI e sul pannello frontale il complesso
dei fotosensori, dei LED, deljostick, pulsanti e

altoparlanti, Una soluzione può essere prendere
due strisce di compensato chiuse lateralmente
da listelli di spessore adeguato. Prima di tutto
bisogna eseguire due fori che andranno a conte-
nere idue altoparlanti e poi 3 fori per i pulsanti.
Praticate un altro foro, ma sul lato, per far
spuntare il perno del potenziometro del volume
e applicargli una manopola; allo scopo, visto
che Arduino IVEGA è più lunga dello shield e il

perno rimarrebbe troppo arretrato, procuratevi
un tubo in plastica da raccordare con il perno
(magari incollato con del silicone) che faccia da
prolunga.
Per i LED bisogna praticare 15 fori per i LED,

vicino a dove collocherete i sensori ottici, come
vedete nelle figure in queste pagine,

Per i fotosensori, che consigliamo di collocare in

verticale rispetto alla base, realizzate altrettanti
fori per far passare i cavetti diretti all'interno e

quindi ad Arduino; ciascun sensore va fissato
con delle viti da legno. Sull'alimentazione dei

sensori (quindi tra + e -) potete montare dei
condensatori da 10pF elettrolitici, utili a filtrare
eventuali disturbi generati dei picchi di assorbi-
mento dovuti all'amplificazione audio.
Per agevolare il cablaggio potete utilizzare della
piattina colorata o dei jumper maschio-femmina
per Arduino, di lunghezza adeguata.
Lalimentazione dell'insieme va applicata ad

Arduino mediante iljack DC, con un alimentato-
re stabilizzato capace di erogare una tensione

non troppo alta per evitare di surriscaldare il

regolatore interno a 5V, che deve alimentare
ben 15 fotosensori, altrettanti LED, iljoystick e
lo shield con il suo amplificatore BF, Lideale è

un alimentatore che eroghi 7,5 o 8 volt, con una

corrente di 2 A. ln alternativa potete alimentare
il tutto dal +5V dello shield applicato ad Arduino,
utilizzando un alimentatore stabilizzato di pari

tensione.

l;'':'Y#,T.1,o ugt i as petti sortware,
analizzando lo sketch per Arduino della nostra
tastiera musicale, Dopo la dichiarazione delle
variabili impostiamo come nota predefinita
quella corrispondente al valore 53, che, guar-
dando la Tabella 1, risulta essere il Do centrale,
Nel ciclo loop leggiamo ora lo stato del pitch
Bend e modulation e dividiamo questi valori per

8. lmpostiamo come strumento i|224, ovvero
lo strumento piano.

Tramite l'istruzione if (instrunUfli == HIGH) ve-
rifichiamo se il pulsante di cambio strumento è

stato premuto, Alla linea 175 del nostro codice

arriviamo al cuore del sistema: verifichiamo se i

sensori rilevano il passaggio di una mano,
La verifica avviene 15 volte per poter leggere

tutti i sensori:
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Listato I

#define ledPinl 47 / / LED connected to digital pin 47

#define sensl 26 // SENSORE connected to digital pin 22

#define ledPin2 48 /l LÉD connected to digital pin 48

#define sens2 24 // SENSORE connected to digital pin 23

#define ledPin3 49 // LED connected to digital pin 49

#define sens3 22 // SENS0RE connected to digital pin 24

#define ledPin4 S0 / I LÉD connected to digital pin 50

#define sens4 23 // SENSORE connected to digital pin 25

#define ledPinS 51 / / LED connected to digital pin 51

#define senss 25 // SENSORE connected to digital pin 26

#define ledPin6 52 // LED connected to digital pin 52

#define sens6 27 // SENSoRE connected to digital pin 27

#define ledPinT 53 I / LED connected to digital pin 53

#define tensT 29 // SENSORE connected to digital pin 28

#define ledPin8 2 / / LED connected to PWM pin 2

#define sens8 31 // SENSORE connected to digital pin 29

#define ledPin9 3 / / LED cohnected to PWM pin 3

#define sensg 33 // SENS0RE connected to digital pin 30

#define ledPinl0 4 // LED connected to PltlM pin 4
#define sensl0 35 // SENS0RE connected to digital pin 31

#define ledPinl1 5 // LED connected to PWM pin 5

#define sensl 1 37 // SENS0RE connected to digital pin 32

*define ledPin12 6 // LED connected to PII{M pin 6

#define senst2 39 // SENSORE connected to digital pin 33

#define ledPinl3 7 // LED connected to PWM pin 7

#define sens13 41 // SENSoRE connected to digital pin 34

#define ledPinl4 8 // LED connected to Ptt{M pin 8

#define sensl4 43 // SENSoRE connected to digital pin 35

#define ledPinls 9 // LED connected to PWM pin 9

#define sensl 5 45 // SENSORE connected to digital pin 36

/ // // ///// / //// ///t //// il /////t/t/t// / // // / / t/ // // // /

I I / ldefiniano variabili vero falso!
#define True 1

#define False 0

/ / definizione pin

unsigned int ledPin[1 = {ledPinl,ledPin2,ledPin3,1edPin4,ledPin5,ledPin6,IedPin7,ledPin8,ledPin9,ledPinl0,ledPinl1,ledPinl2,IedPinl3
,IedPin14,}edPinl5); ///dichiaro leds
unsigned int sens[] = {sensl,sens2,sens3,sens4,sens5,sens6,sens7,sens8,sens9,sensl0,sensll,sensl2,§ensl3,sensl4,sensl5}; ///dichiaro
sensori sharp

//variabili sensori
int tasto[] = {O,O,g,O,O,O,O,O,A,O,A,O,O,O,A,O,O,0,O,O,O,8,0,O,O! 1

//variabili nota/ / I I / / / / / I / / / / / / / / I / / I / I / I / / I / / / / / / / I / I / / / / / I /
unsigned int NotaToMidi[] = {False,FaIse,FaIse,FaIse,False,FaIse,FaIse,FaIse,Fa1se,False,False,False,Fa1se,False,False};

/ I / / lvariabile transpose/ /pitch/ lnodulation
int trans = 0;
int instru= 1;
int nota = 53;
int ì'lodulation; / / / ANAL0G

int Pitchbend; ///ANALOG
int instrunum ;

int noteup;
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int notedown;
int i=512;
/ / / / /// / I / / // / / / / / / / / / // / / / / / / I
const int botmodu = A0;
const int botbend = A1;
const int botinstru = A2;
const int botup = 13 '

const int botdown = A4;

void setupo
t

Serial.begin(3l250); ///dichiaro velocita' seriale midi!!!

for (int i=0;i<l5;i++)
t
////setto input output alf inizio
pint4ode(ledPin[i], OUTPUT); // sets the as output i leds!
pinHode(sens[i], INPUT); // sets as input sensori sharp!!

pinMode( botinstru, INPUT) ;
pinHode (botup,INPUT) ;
pinMode( botdown,INPUT) ;

)

)

/ / / / / / / / / I / /////PROGRAMMA MAIN

void loopo
t
Modulation=analogRead(botmodu); / / / lleggo modulazione
Pitchbend =analogRead(botbend) ; / / /leggo joystick pitchbend

Pitchbend = (Pitchbend / 8); llldivido per 8

Modulation = (Modulation / 8) ;

Serial.writeQZa)i // / / lsetto strumento piano
Serial. write(0) ;

SeriaI . write (Pitchbend) ;

instrunum=digitalRead(botinstru) ; / I lleggo valori strumento
noteup=digilalRead(botup);//llegeo se va su di una nota

notedown=digitalRead(botdown);///leggo se va giu di una nota
if (instrunum == HIGH)////se schiaccio pulsante strumento

{
instru=instru + 1;

Serial.write(192);/1/llcambio strumento...vai su di un valore nel banco memoria fluxamasynth
Serial . write (instru) ;

// Serial.write(l);
)
if (instru > 127>

t
instru = 1;

]
/l/ / t/ // // / / /// / / / / // / / / / I / /

if (nota == 36) /lllnetto limite nota da cambiare!!!
t

nota=36;
)

if (nota == 96) ///lnetto limite nota da cambiare!!!
t

nota = 96;

)

/l / / / I I // / / / / / / / / ///t / t / t/t / /

if (noteup == HIGH) llllaunenta nota tasto sopra- vai su di una nota

t
notasopraO ;

)



for (int i=0; i<l 5; i++1

vengono letti tutti i sensori e il loro stato viene
memorizzato nell'array tasto:

é

tastoIi] = digitalRead(sensIiJ);

L istruzione:

Serial . write(nota+i) ;

scrive su seriale la nota corrispondente

LE IMPOSTAZIONI MIDI
Vediamo adesso come funziona l'integrato
VS10538, il quale, come detto, può riprodurre
una serie di suoni in base all'impostazione dei

ffi34

if (notedown == HIGH) lllaunenta nota tasto sotto- vai giu'di una nota
t

notasottoO;
]

for (int i=0;i<15;i++) /////leggo e scrivo Ie note da mandare aI synth!!!
t

tasto[i] = digitalRead(sensIiJ); // Leggo qui i sensori sharp! !

if ((tastoIi] == LOW)&&(NotaToMidiIi] == False))
t

t/ // / / / / / / / / / / / t // / / // //// t///// /// / / /
Serial. write(l aa) ;
SeriaI . write (nota+i) ;
Serial. write(l27);

digitalWrite(IedPintil,HIGH); /l setto i valore dei led da accendere
'NotaToMidiIi]=True;

)

if ((tasto[i] == HIGH)&&(NotaTol'lidiIi1 == True)) ////cicLo che scrive note contemporaneamente!!
t

Serial. write(l 28) ;
Serial . write(nota+i) ;
SeriaI . write(0) ;

// Stop the note
digitalWrite(ledPin[i], LOW ) ;
NotaToMidiIi] = False;

)

void notasopraO///lsetto aumento qui di uno Ia nota
t

delay (500);
nota=nota + l;

delay (500);

]

void notasottoO////setto diminuisco qui di uno Ia nota
t

delay (500);
nota=nota - 1;

delay (500);

]

)

)
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registri interni; i suoni si dividono in due gruppi
di strumenti, che sono quelli melodici e le
percussioni. Entrambi sono riportati in queste
pagine e più esattamente gli strumenti melo-
dici nella Tabella 2 e quelli a percussione nella
Tabella 3: la prima riporta i registri contenuti
nel banco GM1 (parte da 0) e la seconda, invece,
quelli del banco Gl'A2 (da127).
La stringa di impostazione del sintetizzatore è

di questo tipo:

meta: 0x51 : set tempo
other meta: N/IidiN/eta0 called

device control: 0x01 : master volume
channel message: 0x80 note ofl 0x90 note
on, 0xc0 program,0xe0 pitch w[eel
channel message 0xb0: paràmeter
0x00: bank select (0 is default, 0x78 and

0x7f is drums, 0x79 melodic)
0x06: RPN MSB: 0 = bend range, 2 = codrs€
tune
0x07: channel volume
0x0a: pan control
0x0b: expression (changes volume)
0x0c: effect control 1 (sets global reverb
decay)

0x26: RPN LSB:0 = bend raQge

0x40: holdl
Ox42: sustenuto
0x5b effects level (channel reverb level)
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0x62,0x63,0x64,0x65: NRPN and RPN

selects
0x78: all sound off
0x79: reset all controllers
0x7b, Ox7c,0x7d: all notes off

Bene, con questo abbiamo concluso; non ci

resta che augurarvi buon divertimento con la
vostra tastiera elettronical ffi

fr Cosa occorre?

I componenti utilizzati per realizzare questo progetto sono
disponibili presso Futura Elettronica.
La board Arduino MEGA2560 REV3 (cod. ARDUINOMEGAREV3) è
in uendita a Euro 43,00, lo shield MlDl con VS10538
(cod. FTI414M) è disponibile a Euro 19,00, il micro amplificatore
3+3 W (cod. PAMS4O3POT) costa Euro 6,50. ll modulo con
loystick (cod. XYIOYSTICK) è in uendita a Euro 2,50 e ilsensore lR
(cod. GP2YODE1OZOF) con rileuamento ostacolo da 2 a 1O cm è in
uendita a Euro 11,00. I prezzi si intendono IVA compresa.

ll materiale va richiesto a

Futura Elettronica srl, Via Adige'11, 2]0l3 Gallarate (VA)
Tel: O33l -79 9775 - http://www.futu rashop.it
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