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Tk=(b*T0)/(T0*ln((R1*V0)/
(R0*(VREF-V0)))+b)-273,15;
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conversione
 da tensione a temperatura

10
4

x rotated left by y

F0

1

Il dato viene trasformato
in intero a 16 bit e diviso in due:
unità (R) e decine (IQ)

Le decine vengono spostate nei 4 bit
più significativi, mentre vengono azzerati
i 4 bit meno significativi (AND con F0).
Con un OR vengono inseriti i 4 bit delle
unità nei 4 bit meno significativi. 

Infine il dato viene trasformato in
intero a 8 bit, viene convertito in 
carattere e trasmesso al DSP

Prima di completare il ciclo while viene
effettuata la ricezione di un carattere ('B')
inviato dal DSP per indicare al programma,
che è possibile effettuare una nuova conversione
con l'invio di una 'Z'

True 

stringa ricevutavisualizzo i dati 
(stringa) man mano 
che arrivano

se viene inviato il carattere 'Z'
allora mi aspetto di leggere il dao 
composto da 2 caratteri, 
altrimenti non effettuo alcuna lettura

temporizzo il ciclo while
 (per evitare di occupare troppe risorse CPU)

inverto la stringa

N.B.: la presenza di queste parti di codice dipende da come il DSP 
trasmette i dati; verificare sempre cosa si invia e cosa si riceve 
(utilizzando degli indicatori e facendo delle simulazioni)  
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