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Preambolo
Ho realizzato questo progetto con relativa serie di video perché non ho trovato 
altra soluzione al problema.
Volevo utilizzare il protocollo Hdmi-cec per accendere e spegnere il Tv utilizzato
come secondo monitor ma dopo lunghe ricerche e tentativi ho scoperto che la 
mia scheda video GTX 1600 non supporta tale protocollo e come da forum 
produttore mai lo supporterà.
Il mio primo monitor ASUS si comporta da monitor e quando l'uscita video si 
disattiva dopo un po' va in stand by, tutto regolare.
Il mio TV SABA SA64K65N 4K che gestisce il protocollo CEC non ha la funzione 
di spegnimento automatico in assenza del segnale perché nasce come 
Televisore.
Ulteriore problema, se spengo il TV mentre il segnale video è attivo il sistema 
grafico, sto parlando di X in quanto uso Ubuntu ultima versione , lo disattiva e le
soluzioni sono 2 o sfilare e re infilare la spina, pessima idea, oppure con un 
piccolo script dire a X di verificare nuovamente i dispositivi.
La mia scelta finale è stata quella di creare un piccolo dispositivo utilizzando un 
Arduino Nano assieme a un vecchio telecomando ed a un ricevitore Ir, in questo 
caso lo avevo nuovo, questo dispositivo collegato alla porta USB riceve da uno 
script che funge anche da lock-screen i comandi di accensione e spegnimento 
del monitor.
Il dispositivo ha anche la funzione che qui non uso di ricevere i segnali da un 
telecomando, ho usato la funzione solo per determinare il segnale di 
spegnimento quale era.
Lo script in Python che esegue il lock-screen appare sul monitor primario che è 
a destra, ha un grande pulsante ed uno spazio per immettere la password che è 
memorizzata nello script, non usa la password di sistema.

Potete trovare sia il programma per l'Arduino che gli script sul mio sito.

Programmi Arduino
Il file zip contiene il file ino e la libreria.

Programma Arduino SerialCommandjk_tester1.ino capace di ricevere e 
trasmettere codici IR, usa la libreria SerialCommandjk scitta da me che 
potete trovare sempre sul mio sito e la libreria IRemote che trovate nel 
sistema di librerie di Arduino.

SerialCommandjk
Questa semplice libreria fornisce una interfaccia sulla seriale utilizzabile 
sia manualmente che da uno script come facciamo qui.
La libreria ha di serie un certo numero di comandi:
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Leggere e scrivere Pin 'r', 'w'
Cambiare direzione al pin 'd'
Software reset 'q'
Un sistema di flag con registro di stato a 16 bit 'f', 'c'
Un sistema di debug che usa il flag 15 normalmente settato.
Oltre a un help 'h'

Da anni uso questo codice nei miei programmi sia Arduino che Energia(esp430) 
perché ho scoperto che lasciare la possibilità di debug è utile quando succede 
anche dopo anni un problema e bisogna cercare il problema, anche banale, in 
site e magari da remoto.
La libreria supporta l'aggiunta nuovi comandi, in questo caso ne ho aggiunti 2:

't' Per trasmettere, la sintassi t<8 caratteri HEX codice>
<1 carattere Hex repeat, uso sempre 0>

'i' Per ulteriori informazioni, un help secondario
Ogni comando ha il proprio help e la propria funzione, come vedete è semplice 
interagire con la libreria.
Nel programma ho utilizzato altri 2 flag definiti come FL_RECEIVE e 
FL_VERBOSE, il primo normalmente attivo è la ricezione.
Uso anche il flag 2 per verificare se la ricezione è funzionante.

Script computer
Ho utilizzato 2 script lato computer:
1) control_ir2.pl Script in Perl che gestisce le comunicazioni con l'Arduino e 
riceve diversi comandi in input, -cdm per inviare un qualunque comando -
automa fornisce un menu per trasmettere, se non riceve parametri si mette in 
lettura per verificare i codici ricevuti. Il programma esegue sia la ricerca 
automatica su /dev/ttyUSB<num> dove c'è l'Arduino con questo programma 
specifico sia la verifica di corretto codice ricetrasmesso.
2) Simple_Lock.pw Script in Python molto rudimentale che blocca lo schermo 
destro, ha una sua password che dovete settare pw='XXXXX'.
Lo script copre lo schermo destro che è settato per essere un Full HD, richiama 
lo script 1) per spegnere il TV e mette X in off.
Muovendo il mouse o toccando un tasto all'uscita del risparmio energetico 
trovate la schermata di lock con un tasto Unlock e un campo testo per la 
password. 
Immettendo la password corretta la finestra si chiude e viene inviato 
nuovamente il comando di accensione.
Setup:
Collegare l'Arduino, avviare lo script 1) manualmente senza parametri e lui si 
mette in ascolto dei codici, premere il tasto di spegnimento tenendolo nascosto 
al TV che altrimenti si spegne, viene riportato un codice dove c'è il comando raw
0xCCCCCCCC dove il codice interessato sono gli 8 caratteri dopo 0x questi 
dovete copiarli nello script 2) doce c'è -cmd=tCCCCCCCC0 l'ultimo carattere zero
ma non importa se non lo mettete, è il repeat ovvero il re invio comando il 
numero di volte da ritrasmettere che non va usato. In alternativa potete usare il 
monitor seriale di Arduino come nel video.

Programmazione Arduino, collegate l'Arduino e avviate l'upload.
Con il comando i scoprite quali pin si usano per ricevere e trasmettere e quindi 
dove collegare i fili.
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Io ho utilizzato un vecchio telecomando in disuso, potete usare un nuovo diodo 
IR, verificate come lo collegate, nel mio caso stimo una potenza in trasmissione 
di 800mA, ci sono diodi che consumano meno e potete collegarli a un pin 
oppure dovete usare adeguato transistor o Mos con resistenza.
Come vedete dal mio schema che ho ricavato con un po' di pazienza e un tester 
rimuovendo la cover, ci sono 2 transistor per amplificare il segnale, ho 
dissaldato la resistenza lato microcontrollore e la ho collegata al pin TX Arduino,
ho aggiunto 2 resistenze per un totale di circa 3 Ohm perché le pile hanno una 
resistenza superiore a quella dell'USB meglio meno corrente tanto è a 25 cm dal 
ricevente, se la resistenza fosse poca avremmo 2 problemi, bruciare i diodi 
oppure creare un sovra assorbimento.

In conclusione
Il progetto anche se sembra semplice è molto articolato in quanto è il computer 
in autonomia a comandare l'Arduino.
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