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ANCHE L'ELETTRONICA PUO' ESSERE 
OPENSOURCE!

✔ tantissimi schemi reperibili su riviste, libri, internet

✔ la community dei forum

✔ standard aperti, protocolli, piedinature, datasheets...

✔ tanti progetti usano microcontrollers

✔ arduino e le sue librerie... ma non solo

... internet ha fatto la sua parte!!!



  

PC/EMBEDDED/MICRO/FPGA...

Elevate prestazioni 
(memoria, cpu → sw!)
... e dimensioni.
Buona connettività ed 
espandibilità.

Medie prestazioni, dimensioni 
contenute, soluzione su misura: 
elevata connettività ma poco 
espandibile.



  

PC/EMBEDDED/MICRO/FPGA...

Scarse prestazioni ma....
elevatissima integrazione!
Dimensioni e costo 
ridottissimi!

Elevata specializzazione 
(ASIC), non è fatta per farci 
girare un programma...



  

µC - microcontroller

MUMBLE...
MUMBLE...



  

MUMBLE...
MUMBLE...

In che senso “mumble” ?

Il microcontroller, pur 
essendo così piccolo, 

esegue un programma 
ben preciso 

(firmware) che gli è 
stato in qualche modo 
“caricato” in memoria...

µC - microcontroller



  

esempi di tutti i giorni...



  

CPU

program memory
(FLASH)

data memory
(RAM)

I/O

Timers

…

MEMORIE 
principali

PERIFERICHE

µC - microcontroller



  

UN PO' DI FEATURES:

MEMORIA DI PROGRAMMA:
8 K ..... fino a ....... 512 K 

MEMORIA RAM:
1 K ...... fino a ....... 128 K

FREQUENZA CPU:
4 MHz ...... 20 MHz ...... 80 Mhz

ARCHITETTURA:
RISC (avr, pic, mips,...) 
a 8, 16, 32 bit

PERIFERICHE:
timer/counters/interrupts
adc
pwm
seriali (usart), spi, twi, can
usb / ethernet (modelli piu' 
avanzati) , lcd

µC - microcontroller



  

2 parole sull'hardware e sulle 
periferiche

digital I/O

ADC

PWM

Timer

USART

SPI

Ciascun piedino (pin) ha la sua 
funzione, per alcuni è fissa, per altri è 
programmabile.
Sono fissi:
1.alimentazione e massa
2.collegamenti dell'oscillatore interno a un 

cristallo esterno (clock di sistema) *
3.pin di reset e alcuni pin per la 

programmazione (firmware upload) *

* è cosi in generale

Real Time Clock

Ethernet
controllerI/O expander



  

Brands:

➢ ATMEL (serie AVR la più diffusa, ma non solo...)

➢ MICROCHIP (serie PIC la più diffusa, ma non solo...)

➢ FREESCALE (EX MOTOROLA)

➢ HITACHI

➢ TEXAS

➢ ST

➢ TOSHIBA

➢ FUJITSU

➢ PHILIPS

➢ DALLAS

➢ ...

µC - microcontroller

come scegliere??
Le differenze sostanziali sono:
✔ architettura
✔ periferiche
✔ costo

i prezzi??
da meno di 1 €
a qualche decina di €



  

FIRMWARE: diversi linguaggi

ASSEMBLY
una scrittura mnemonica 

del codice macchina

la scrittura è laboriosa
ma ho il pieno controllo 

della macchina

ldi R16, 0x00
ldi R17, 0x09

ciclo: ld R18, Z+
add R16, R18
dec R17
brne ciclo

C
fa uso di librerie base che 
convertono funzioni di alto 

livello (cicli, if, …) in blocchi 
di codice macchina

la scrittura è semplice, 
potente e flessibile

totale=0;
for (i=0;i++;i<10) 

{
totale+=array[i]; 
}

BASIC
come per il C, il linguaggio 

risulta ancor più facile 
ma poco flessibile

(ancor più “distante” dal 
codice macchina)

totale=0
FOR i=0 TO 9

totale=totale+array(i)
NEXT i

tutti i linguaggi fanno in genere uso di librerie, ossia parti di programma 
“pronte” per un frequente utilizzo, spesso open-source.

CODICE MACCHINA (firmware vero e proprio)

assembler compiler compiler
posso eventualmente

includere codice assembly 
con semplicità



  

FIRMWARE: i compilatori

GAVRASM:
Assembler open da riga di comando.
http://www.avr-asm-
tutorial.net/gavrasm/index_en.html

AVR-GCC aka GCC-AVR:
compilatore C per avr
(pacchetti nel repo. gcc-avr, avr-libc)
risulta utile il tool make per agevolare il 
processo di compilazione e linking...

PICASM:
Assembler per pic, per linux

SDCC:
Compiler C per pic ma non solo...

L'elenco non è per niente esaustivo!



  

FIRMWARE: gli IDE

Atmel AVR Studio
IDE completo Assembly/C/C++, per AVR, 
only for windowz
(v 4.0 basata su win-gcc ; v. 5.0 purtroppo 
basata su M$ Visual Studio)

Microchip MPLAB X
IDE completo Assembly/C per PIC, 

multipiattaforma e OpenSource 
(basato su NetBeans)

sono solo due esempi...



  

FIRMWARE: 
due parole anche su Arduino :)

Bisogna dargli il pregio di aver portato i 
microcontrollers alla portata di tutti.
L'IDE è basato su JAVA, usa un 
linguaggio pseudo-C (Processing), 
i programmi si chiamano sketch e si 
basano su librerie ad-hoc distribuite con 
l'IDE.

Arduino impiega un bootloader sui 
microcontroller che permette ai 
programmi di venir caricati con facilità 
attraverso la porta seriale.

Il progetto arduino include anche 
parecchio hardware: board e shield 
(espansioni), fatte in modo da facilitare 
la sperimentazione e la prototipazione.

MADE IN 
ITALY!www.arduino.cc



  

FIRMWARE: ambienti di sviluppo

Quale ambiente scelgo?

Non è una scelta semplice, concorrono diverse variabili fra cui l'obiettivo da raggiungere 
ma anche l'esperienza e la preferenza personale.

La recente tendenza è quella di usare ambienti di sviluppo potenti ma flessibili, capaci di 
integrare diversi target... esempi open sono: NetBeans, Eclipse, ecc..
Presuppongono però una certa esperienza e dimestichezza per sfruttarli al meglio e 
giostrarsi opportunamente fra il codice, le librerie, le architetture, …

Personalmente programmo i micro in C, usando un text editor generico (gedit, p.e.) e 
compilatore (avr-gcc) a parte.

Arduino è un buon punto di partenza per chi vuole iniziare “da zero”.

Nel mondo Open l'unico vero problema è la scelta!



  

FIRMWARE: codice macchina

0x00: AE2F
0x01: 500B
0x02: 564F
0x03: 801A
0x04: AE2F
0x05: 001D
0x06: 564F
0x07: 801A
0x09: AE2F
0x0A: 001D
...

program counter
=0x01 500B

ISTRUZIONE
(0x5)

OPERANDI
(00B)

SUBI = sottrae 
una costante 
dal valore di un 
registro

REGISTRO 
(0x0 = R16)

A
LU

costante 
0x0B

r16: 0x12

r16: 0x07

codice macchina

0x12-0x0B=0x07



  

dal programma al micro
//SOURCE FILE

#include “library.c”

int main(void){
for (;;) {

PORTB|=1;
[........]

:00FF00452D
:012E5600FA745
:012E5600FA745
:012E5600FA745
..........

compilazione e linking

Compiler

Programmer

stand alone 
(con o senza 
debugger)

in circuit 
programming

file .asm, .c file .hex

Linker

file .o



  

il “programmer”

programmer 
(hardware)

programmer
(software)

SOFTWARE:
avrdude 
uisp
picprog
PonyProg per Win

alcuni ide lo hanno integrato 
(mplab, arduino)

HARDWARE:
da 0 a centinaia di €, distinguiamo:

Il più semplice?
4 fili nudi e crudi dalla porta parallela del PC
volendo usare la porta seriale basta aggiungere 
qualche componente...

STAND ALONE IN CIRCUIT

SENZA DEBUG CON DEBUG

firmware upload (and download)debug

debugger
(hardware)

(è supportato solo da alcuni modelli)



  

se invece uso il bootloader

MEMORIA DI PROGRAMMA

BOOTLOADER

programma
“lampeggia_led”

RISORSA ESTERNA

loading

programma 
“lampeggia_led”

es
ec

uz
io

ne

RESET Interroga un canale di 
comunicazione (ad es. porta 
seriale) attraverso il quale è 
possibile caricare un nuovo 

programma.

 new
program

? YESNO

(è supportato solo da alcuni modelli)



  

se invece uso il bootloader

UTILE se il programma va caricato da una risorsa esterna 
(esempio i vecchi videogiochi a cartucce!)

UTILE se voglio che il firmware si “carichi da solo”
(Arduino, oppure un dispositivo che aggiorna il firmware autonomamente)

INUTILE se sto creando un'applicazione stand-alone, 
dove il bootloader spreca spazio in memoria e non ha utilità pratica!

N.B. bootloader != BIOS

likes this ;-)



  

a demo example: ethersex

$ make menuconfig
$ make
$ avrdude -p m32 -P /dev/ttyS0 -c siprog -Uflash:w:ethersex.hex -F

www.ethersex.de
 

....purtroppo in tedesco... ;-)

Un progetto che offre diverse applicazioni over ethernet:
● protocollo IP, socket multiple TCP e UDP
● semplice web server
● controllo remoto di input/output digitali e input analogici
● controllo remoto di alcuni moduli LCD
● lettura in remoto di sensori di temperatura OneWire
● Yport ovvero porta seriale over IP
● Artnet e alcune altre applicazioni DMX :-)
● moduli radio, moduli IR
● ...

Il tutto ben organizzato e personalizzabile (make menuconfig, file di configurazione ben 
strutturati). 
Applicabile ad alcuni hardware sperimentali noti ma facilmente adattabile per altri.



  

a demo example: ethersex

 

$ make menuconfig
$ make
$ avrdude -p m32 -P /dev/ttyS0 -c siprog -Uflash:w:ethersex.hex -F

In questo esempio voglio usare (e ho quindi attivato):
● web server
● input/output digitali
● LCD serie HD44780
● OneWire temperature sensor (dallas DS18B20)

L'hardware è una scheda sperimentale diffusa in 
Germania (un po' come Arduino da noi se vogliamo)... 
dal costo di soli 30 €

Requisiti: libncurses-dev, avr-gcc, avr-libc, m4, avrdude



  

any questions?

More info....

google.com

avrfreaks.net
mikrocontroller.net

arduino.cc
ethersex.de

...
www.maetech.it

maetech@email.it
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