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Monitor M5Stack Nightscout  

 

 

 

 

Questo documento fornisce le istruzioni necessarie a la realizzazione del progetto di Martin 

Lukasek, come presentato in Github (serve un computer Windows). Leggilo prima di cominciare 

per essere sicuro di avere le conoscenze e il materiale necessario. 

 

New! Funziona anche con Gluroo direttamente da Dexcom Share e LibreLink! 

 

Documentazione ufficiale: https://github.com/mlukasek/M5_NightscoutMon/wiki 

 

Una volta costruito, leggi le ultime righe della pagina del progetto       

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/gluroo/
https://github.com/mlukasek/M5_NightscoutMon/wiki
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1. Materiale occorrente 

 

Serve un M5Stack. Lo troverai facilmente su Amazon, eBay, Banggood, AliExpress, … 

Basta l’ESP32 Basic, costa da €50 a €70 (fine 2022). 

 

 

Un caricatore USB e un cavo USB-C. La batteria inclusa è solo di 150mAh e serve solo in caso di 

emergenza. Se non aggiungi all’M5Stack una batteria più grossa, dovrai tenerlo in carica. Il 

cavetto fornito con il kit è troppo corto per essere usato in modo utile. 

 

La scheda micro SD è opzionale. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://m5stack.com/collections/m5-core/products/basic-core-iot-development-kit
https://www.amazon.it/gp/product/B01GGKYKQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
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In opzione ci sono delle batterie aggiuntive che portano la durata del dispositivo a 7/8 ore con 

la luminosità al minimo: 

  

 

Per installarle, apri delicatamente la parte anteriore del M5Stack con un coltello o un cacciaviti 

piatto abbastanza largo: 

 

  

  

 

Aggiungendone altre, si aumenta ancora di più la durata.  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://m5stack.com/products/battery-module
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2. Scarica e installa il driver USB 

Da internet via sul sito di SiLabs https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-

to-uart-bridge-vcp-drivers e scarica la versione che corrisponde al tuo computer. Se non sai quale è la 

piattaforma del tuo computer, verifica sulle informazioni del sistema. 

 

Per la presente guida stiamo usando un pc Window 10 Home. Clicca su “scarica” relativo alla tua 

versione. 

 

Raggiungi di nuovo la cartella Download, individua il file appena scaricato, clicca con il tasto 

destro del mouse per estrarre il file .zip 

 

Clicca su Estrai. 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
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Nella cartella e esegui il programma di installazione per la piattaforma giusta. Nel nostro caso è 

la versione 64 bit.  

 

 

Clicca sempre Avanti e poi Fine. 

  

NB: Se avevi già installato versioni precedente di driver USB SiLabs, conviene rimuoverli prima 

per evitare conflitti. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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3. Scarica il progetto M5_NightscoutMon 

Naviga sulla pagina del progetto https://github.com/mlukasek/M5_NightscoutMon e seleziona 

l’ultima release. 

 

 

 

Nella sezione Assets seleziona il file corrispondente al tuo dispositivo, quello sopra per M5Stack 

Basic e quello sotto per il Core 2. 

 

Attenzione a non sbagliare file!!! 

 

 

  

CORE 

CORE2 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/mlukasek/M5_NightscoutMon
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Nella cartella Download del pc individua il file (il nome corrisponde a quello che hai scaricato) 

M5Burner_NightscoutMon_.....zip, clicca con il tasto destro del mouse e poi su Estrai tutto. 

  

Seleziona C:\\ come destinazione e clicca su Estrai. 

 

 

4. Programma l’M5Stack 

Collega l’M5Stack al computer con il cavo USB fornito (o uno migliore se ce l’hai). 

Il dispositivo esegue un autotest e si ferma su questa schermata: 

 

  

M5Burner_NightscoutMon_2020-12-06-01.zip 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Apri la gestione dei dispositivi e verifica  

1. M5Stack è presente 

2. quale porta COM usa 

 

 

Naviga nella cartella (il nome dipende dal file che hai scaricato) 

C:\M5Burner_NightscoutMon_202x-xx-xx-xx e esegui il programma 

M5Burner.exe 

 

 

 

Se tuo computer usa Windows Defender devi autorizzare l’esecuzione. Clicca su Ulteriori 

informazioni. 

 

E poi su Esegui comunque. 

M5Burner_NightscoutMon_2020-12-06-01…. 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/mlukasek/M5_NightscoutMon/releases/download/2020-12-06-01/M5Burner_NightscoutMon_2020-12-06-01.zip
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Questo programma e stato fornito direttamente da M5Stack (Shenzhen Mingzhan Information 

Technology Co., Ltd.) con autorizzazione alla ridistribuzione. 

Si aprirà una finestra. Seleziona la porta COM che ti sei segnata poco fa, baud 921600 e il 

firmware M5_NightscoutMon for 4MB flash. 

 

Clicca su Erase, nella finestra dovrebbe apparire questo: 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Clicca su Burn, nella finestra dovrebbe apparire questo: 

 

 

5. Collega il dispositivo al tuo Wifi 

Una volta programmato, si riavvierà e si fermerà su questa schermata: 

 

Prendi un telefonino (qualsiasi) e collegati a la rete wifi M5NS, usando la password indicata 

sullo schermo (esempio sopra daypailyi, ma sarà diversa ogni volta). 

 

Apri un browser (Chrome o Safari) e digita l’indirizzo proposto sullo schermo: 

http://192.168.0.1 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
http://192.168.0.1/
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Si aprirà la finestra di configurazione del dispositivo. Scorri giù a WiFi configuration e fai edit. 

  

 

Nella finestra di configurazione Wi-Fi, seleziona la prima voce [wlan1] quindi la tua rete di 

casa. Nel campo sotto, digita la password nella casella sotto. OK per confermare. 

La memoria del dispositivo si aggiornerà. 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Verifica che la tua rete Wi-Fi sia presente nella schermata principale e fai Save configuration to 

M5NS.ini file. Il dispositivo si riavvierà e sarà ormai collegato a la tua rete Wi-Fi. 

 

 

 

Il tuo telefonino si staccherà automaticamente dal Wi-Fi M5NS perché non più presente, e 

tornerà a quello originale. Il dispositivo si riavvierà con lo schermo seguente. 

 

 

È collegato al Wi-Fi, manca poco per renderlo operativo. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie 

14 
 

Se invece vedi questo vuole dire che non è giusta l’impostazione del Wi-Fi. 

 

 

 

In questo caso tieni premuto il tasto di sinistra e simultaneamente schiaccia il tasto rosso sul 

lato sinistra per riavviare. Tieni il tasto di sinistra premuto fin quando si ferma sulla schermata 

iniziale e riprendi dall’inizio di questo paragrafo. 

 

6. Imposta il tuo M5Stack 

Apri un browser Internet (meglio con un computer) e naviga a: http://m5ns.local 

Se non si apre la pagina, premi il tasto di destra fino a la quarta pagina e segnati l’indirizzo IP 

(nell’esempio sotto 192.168.1.114). Naviga a:   http://192.168.0.xx 

 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
http://m5ns.local/
http://192.168.0.xx/
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Nota: funziona soltanto se  

• non è stato cambiato il nome in M5NS.ini (device_name = M5NS), 

• è abilitato (disable_web_server = 0)  

• il telefonino o il computer utilizzati sono collegati alla stessa rete Wi-Fi. 

• Se hai più di un M5Stack conviene dare un nome di rete diverso per ognuno 

Adesso si apre la pagina che ti permette di configurare il tuo dispositivo. 

 

 

 

  

Si possono cambiare i valori 

indicati con edit 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Vediamo sotto le diverse voci che si possono configurare: 

M5Stack Nightscout monitor for ! 

M5Stack Nightscout monitor status 

WiFi connected to SSID: MyHomeWiFi    questo è il nome del wifi 

mDNS name: M5NS.local     per fare http://M5NS.local 

IP address: 192.168.1.114     per fare http://192.168.1.114 

MAC address: c4:d1:d:5:61:3c 

Battery status: 50%      il livello della batteria 

Current time: 14.03.2021 10:52:40    l’ora/data attuale 

Sensor time: 0.01.1900 00:00:00    tempo di vita del sensore 

Last sensor value: 0.0 mmol/L    ultima misura 

Last sensor direction:      ultima direzione 

Current configuration 

Nightscout URL: https:// [edit]    l’indirizzo Nightscout/Gluroo 

User name: [edit]      il nome indicato sul display 

Device name: M5NS [edit]     il nome per http://M5NS.local 

Time offset: 3600 seconds [edit]    il fuso orario 

Daylight saving time offset: 0 seconds [edit]  ora d’estate/inverno 

Display units: mmol/L [change]    le unità del display 

Filter only SGV values: NO [change]    solo glicemia (per Tomato: YES) 

Default page: 0 [change]     quale quadrante a l’avviamento 

Restart at time: 03:30 [edit]     riavvio automatico (metti NORES) 

Restart at logged number of errors: 30 [edit]  riavvio dopo tot errori 

Show time: current time [change]    orario attuale o ultima misura 

Show COB+IOB: NO [change]    indica CHO/UI sul display 

Snooze timeout: 30 minutes [edit]    silenziare per tot minuti 

Repeat alarm/warning every 5 minutes [edit]  ripeti l’allarmi ogni tot minuti 

Display yellow below 4.5 mmol/L [edit]   valore in giallo sotto 

Display yellow above 9.0 mmol/L [edit]   valore in giallo sopra 

Display red below 3.9 mmol/L [edit]   valore in rosso sotto 

Display red above 11.0 mmol/L [edit]   valore in rosso sopra 

Warning sound below 3.7 mmol/L [edit]   soglia suoneria avvertimento bassa 

Warning sound above 14.0 mmol/L [edit]   e avvertimento alta 

Alarm sound below 3.0 mmol/L [edit]   soglia allarme valore basso 

Alarm sound above 20.0 mmol/L [edit]   e valore alto 

Warning sound when no reading for 20 minutes [edit] avvertimento nessun valore 

Alarm sound on LOOP Error: YES [change]   allarme errori Loop 

Play test warning sound during startup: YES [change] suona avvertimento avviamento 

Play test alarm sound during startup: NO [change]  suona allarme a l’avviamento 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
http://192.168.1.114/edititem?param=NSurl
https://www.glicemiadistanza.it/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/gluroo/
http://192.168.1.114/edititem?param=userName
http://192.168.1.114/edititem?param=deviceName
http://192.168.1.114/edititem?param=timeZoneDST
http://192.168.1.114/edititem?param=timeZoneDST
http://192.168.1.114/switch?param=show_mgdl
http://192.168.1.114/switch?param=sgv_only
http://192.168.1.114/switch?param=default_page
http://192.168.1.114/edititem?param=restartAt
http://192.168.1.114/edititem?param=restartAt
http://192.168.1.114/switch?param=show_current_time
http://192.168.1.114/switch?param=show_COB_IOB
http://192.168.1.114/edititem?param=alarmTiming
http://192.168.1.114/edititem?param=alarmTiming
http://192.168.1.114/edititem?param=dispColors
http://192.168.1.114/edititem?param=dispColors
http://192.168.1.114/edititem?param=dispColors
http://192.168.1.114/edititem?param=dispColors
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/switch?param=snd_loop_error
http://192.168.1.114/switch?param=snd_warning_at_startup
http://192.168.1.114/switch?param=snd_alarm_at_startup
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Warning sound volume: 30% [edit]    volume avvertimento (0 = silenzia) 

Alarm sound volume: 100% [edit]    volume allarme (0 = silenzia) 

Status line: button function icons [change]  riga stato iconi/loop+basale 

Brightness settings steps: 50, 100, 10 [edit]  luminosità 

Time format: 24 Hours [change]    24/12 ore 

Date format: dd.mm. [change]    data mese/giorno o giorno/mese 

Display rotation: buttons down [change]   rotazione dello schermo 

Display inversion: do not change [change]   video al contrario (bianco=nero) 

Temperature units: Celsius [change]    unità temperature (se presente) 

LED strip mode: OFF [change]   Impostazioni modulo LED (se presente) 

LED strip pin: 15 [edit] 

LED strip count: 10 [edit] 

LED strip brightness: 10% [edit] 

Vibration motor unit: NO [change]   motore vibrazioni (se presente) 

Vibration motor pin: 26 [edit] 

Vibration motor strength: 512 [edit] 

Micro Dot pHAT on I2C port: NO [change]  Display suplementare (se presente) 

Developer mode: Disabled [change] 

Internal Web Server: Enabled [change]  Server http (lasciare abilitato) 

[wlan1] SSID='FASTWEB-mia', PASS='**********' [edit]  rete Wi-Fi 

Save configuration to M5NS.INI file.    salvare le impostazioni 

Application firmware 

Current version: 2021022801 

Latest version: 2021031201 click to update    aggiornare il firmware 

 

 

Una volta sistemato tutto, salvare! 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/edititem?param=sndAlarms
http://192.168.1.114/switch?param=info_line
http://192.168.1.114/edititem?param=brightness
http://192.168.1.114/switch?param=time_format
http://192.168.1.114/switch?param=date_format
http://192.168.1.114/switch?param=display_rotation
http://192.168.1.114/switch?param=invert_display
http://192.168.1.114/switch?param=temperature_unit
http://192.168.1.114/switch?param=LED_strip_mode
http://192.168.1.114/edititem?param=led_strip
http://192.168.1.114/edititem?param=led_strip
http://192.168.1.114/edititem?param=led_strip
http://192.168.1.114/switch?param=vibration_mode
http://192.168.1.114/edititem?param=vibration_motor
http://192.168.1.114/edititem?param=vibration_motor
http://192.168.1.114/switch?param=micro_dot_pHAT
http://192.168.1.114/switch?param=dev_mode
http://192.168.1.114/switch?param=disable_web_server
http://192.168.1.114/edititem?param=wlans
http://192.168.1.114/savecfg
http://192.168.1.114/update


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie 

18 
 

Per aggiornare la sveglia (se è disponibile un aggiornamento): 

 

 

 

Il modulo scaricherà e si aggiornerà automaticamente (meno di 5 minuti, dipende della velocità 

della rete). 

 

 

Puoi cambiare il display, con i tasti seguenti: 

   

 

 

  

Livello di luminosità Accensione/

snooze 

Quadrante 

successivo 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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7. In caso di difficoltà 

Il quarto quadrante permette di visualizzare gli ultimi 10 errori. 

 

Quando ci sono problemi, il software genera commenti in serial debug. Per vederli, lasciate il 

cavo USB C collegato dopo avere programmato il dispositivo. 

Vedrete tanti commenti scorrere e troverete indizi sulla natura del problema. 

 

 

Ma spero che non ti serva      

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Contatti 

 
Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie 

 

   
glicemiadistanza@gmail.com  

 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.facebook.com/groups/nightscout
mailto:glicemiadistanza@gmail.com

