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Matrice di led 8x8 

Esperimento in cui vogliamo disegnare su una matrice di 
64 led.  

A differenza del progetto precedente, non si accede 
direttamente ai led come avveniva prima ma mediante un 
controller (periferica di I/O, o meglio output in 
questo caso). In questo caso specifico il MAX7219. 



Porta di I/O per controllo matrice di led 
•  Questa scheda ha al suo interno un controller per 

risparmiare pin. Infatti, in questo caso sarebbero 
stati necessari sessantaquattro pin per accendere/
spegnere ogni singolo LED 

•  Si accede ad ogni singolo LED attraverso un 
indirizzo, che corrisponde al numero della colonna 
del dispositivo: all’indirizzo 0b00000001 (numero 1 
decimale in binario) corrisponderà la prima colonna 
della matrice e così via 

•  Maggiori dettagli sul controller MAX 7219 possono 
essere reperiti a questo link:  

 
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/
display-power-control/MAX7219.html 
 
 

MAX7219 



C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
L 
E 
R 

MAX7219	

La comunicazione tra Arduino e il controller avviene 
mediante 3 soli fili. Ma come è possibile? 

•  Utilizzando un protocollo seriale: nel caso specifico 
SPI (Serial Peripheral Interface) 

•  Un altro diffuso protocollo seriale è I2C 
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Specifico del  
dispositivo 

Il dispositivo MAX7219 al suo interno avrà 8 buffer per 
pilotare le 8 colonne della matrice di LED. A ciascuna 
colonna corrisponderà un indirizzo diverso.  
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Specifico del  
dispositivo 



Procedimento 
Come al solito, per il progetto occorrerà: 

•  Effettuare gli opportuni collegamenti 

•  Implementare il main che ne permetta il funzionamento 
richiamando la libreria relativa alla matrice  
 

Dispositivi utilizzati: 

•  Matrice di led 8x8 



Connessione della matrice di 64 LED 

LA matrice di 64 LED è connessa ad Arduino nel modo 
seguente. Non servono in questo caso resistenze perché 
la scheda contiene al suo interno già tutto il 
necessario per fare in modo che la corrente in ogni LED 
sia quella corretta. 

 CS  -> pin 11 
 CLK -> pin 12 
 DIN -> pin 10 
  
 GND -> GND (massa) 
 VCC -> 5V  (alimentazione) 



Codice 
#include "8x8.h" 
 

 //  Output: CLK -> pin 12 (PB4), DIN -> pin 10 (PB2), CS -> pin 11 (PB3) 
void main() 
{   

 //  CLK -> OUTPUT, DIO -> OUTPUT, CS -> OUTPUT 
 port_setup_set_data_direction_output_bits_port_B(0b00011100);    
 //  Setto impostazioni di default  
 led_matrix_8x8_set_default_setting(); 
  
 while(1) 
 {  //  Scrivo i dati (accendo LED) 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000001, 0b00111100); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000010, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000011, 0b10101001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000100, 0b10000101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000101, 0b10000101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000110, 0b10101001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000111, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00001000, 0b00111100); 
  _delay_ms(2000); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000001, 0b00111100); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000010, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000011, 0b10100101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000100, 0b10001001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000101, 0b10001001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000110, 0b10100101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000111, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00001000, 0b00111100); 
  _delay_ms(2000); 
 } 

} 



Organizzazione del codice 

void	main(void)	{	…	

8x8.h	

common_commands.h	

AVR	
compiler	



Libreria 8x8.h 
Definisce funzioni per la scrittura dei dati e per  
definire le impostazioni di default: 

 
•  void led_matrix_8x8_write_data_output(BYTE address, 

BYTE data) 
 
permette di scrivere all’indirizzo i dati  passati come 
parametro. 
  
•  void led_matrix_8x8_set_default_setting()  
 
setta le impostazioni di default, inviando i dati a 
indirizzi particolari che il dispositivo si aspetta di 
ricevere prima dell’esecuzione delle istruzioni  

 



Implementazione 
#include "8x8.h" 
 

 //  Output: CLK -> pin 12 (PB4), DIN -> pin 10 (PB2), CS -> pin 11 (PB3) 
 
void main() 
{ 

 //  CLK -> OUTPUT, DIO -> OUTPUT, CS -> OUTPUT 
 port_setup_set_data_direction_output_bits_port_B(0b00011100);   
 // Impostazioni di default 
led_matrix_8x8_set_default_setting();       
 

 while(1) 
 { 

   led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000001, 0b00111100); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000010, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000011, 0b10101001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000100, 0b10000101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000101, 0b10000101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000110, 0b10101001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000111, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00001000, 0b00111100); 

   _delay_ms(2000); 
 

  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000001, 0b00111100); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000010, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000011, 0b10100101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000100, 0b10001001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000101, 0b10001001); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000110, 0b10100101); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00000111, 0b01000010); 
  led_matrix_8x8_write_data_output(0b00001000, 0b00111100); 

   _delay_ms(2000); 
  } 

}   
 



Analisi del codice 
•  Sono settati i pin 10, 11 e 12 in output, collegati 

rispettivamente a DIN, CS e CLK. Quest’ultimi vengono 
inoltre posti a LOW come setup (nulla di nuovo) 

•  Vengono poi settate le impostazioni di default richiamando 
la funzione led_matrix_8x8_set_default_setting() definita 
nella libreria 8x8.h 

•  Infine, inizia il ciclo infinito in cui si alternano la 
faccia felice e quella triste, generate richiamando la 
funzione led_matrix_8x8_write_data_output(), passando 
l’indirizzo della colonna su cui vogliamo scrivere e la 
configurazione degli zeri e uni relativi ai led che si 
vuole accendere in quella determinata colonna 



Matrice di 256 LED 


