Manuale utente

Il debugger mikroICD è uno strumento molto efficace per il debugging
real-time a livello hardware. Permette di controllare i valori delle
variabili, dei Special Function Registers (SFRs) e della EEPROM
mentre il programma sta lavorando. Questo manuale contiene degli
esempi pratici su come creare un nuovo progetto, scrivere e compilare
il codice e testare il risultato.

Debugger

Per domande, commenti, o proposte commerciali, non esitare a contattarci via mail a office@mikroe.com

ISe hai avuto problemi con qualcuno dei nostri prodotti o necessiti di informazioni supplementari, sottoponi le tue domande a:
www.mikroe.com/en/support

Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti, visita il nostro sito web: www.mikroe.com
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L’obiettivo principale della nostra azienda è sviluppare e produrre prodotti elettronici di alta qualità e costantemente migliorarne le performance per arrivare a soddisfare al meglio le vostre esigenze.

Nebojsa Matic
General Manager

Tutti i prodotti MikroElektronika sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright.
Quindi, questo manuale deve essere trattato come qualsiasi alto materiale protetto da copyright. Nessuna parte del manuale, incluso prodotti e software descritti, possono essere riprodotti, memorizzati in sistemi di ricerca,
tradotti o trasmessi in qualsiasi forma o qualsiasi significato, senza il permesso scritto di MikroElektronika.
L’edizione PDF del manuale può essere stampata solamente per uso privato e locale, non per la distribuzione.
Ogni modifica a questo manuale è proibita.
MikroElektronika fornisce questo manuale senza garanzie di alcun tipo, sia espresse che implicite, incluse,
ma non limitate, alle garanzie implicite o alle condizioni di commercializzazione o di idoneità per un particolare
impiego.
MikroElektronika non si assume responsabilità o colpe per qualsiasi errore, omissione, e imprecisione presente in questo manuale. In nessun caso MikroElektronika, la direzione, i funzionari, impiegati o distributori
sono responsabili per qualsiasi danno indiretto, specifico, occasionale o conseguente (inclusi i danni per
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dall’uso di questo manuale o prodotto, anche se MikroElektronika ha avvisato della possibilità di creare un
danneggiamento. MikroElektronika si riserva il diritto, se necessario, di modificare le informazioni contenute
in questo manuale in qualsiasi momento senza preavviso.
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i suoi fornitori declinano ogni garanzia implicita ed esplicita di idoneità per attività ad alto rischio.
MARCHI
Il nome e il logo Mikroelektronika, il logo Mikroelektronika, mikroC, mikroC PRO, mikroBasic, mikroBasic
PRO, mikroPascal, mikroPascal PRO, AVRflash, PICflash, dsPICprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog,
8051prog, ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dsPIC PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX,
PIC32MX4 MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS, UNI-DS sono marchi di
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e a vantaggio del proprietario, non con l’intento di trasgredire.
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1.0. Panoramica su mikroICD
Il mikroICD (In-Circuit Debugger) è uno strumento hardware per il test e il debug di programmi sulla maggior parte dei microcontrollori
PIC. Permette di monitorare lo stato di tutti i registri interni del microcontrollore mentre questo sta operando in un ambiente reale. Per
poter utilizzare il mikroICD debugger, è necessario che sia presente l’hardware dedicato così come deve essere installato tutto il software
a corredo.

Hardware
Il mikroICD è parte integrante del programmatore PICflash per l’utilizzo con i microcontrollori PIC16, PIC18, PIC24, dsPIC30
e dsPIC33 ed è incluso in tutti i sistemi di sviluppo PIC progettati da Mikroelektronika, come EasyPIC6, EasyPIC5, BigPIC5,
EasydsPIC4, LV 24-33A etc. Grazie al supporto mikroICD il programmatore PICflash è un dispositivo multifunzione utilizzabile per programmare i microcontrollori PIC cosi come per il debug dei programmi eseguiti in real-time. Inoltre il programmatore PICflash è disponibile come dispositivo a parte per programmare i chip saldati direttamente sul dispositivo finale.

Il programmatore PICflash integrato nel
sistema di sviluppo EasyPIC6

I microcontrollori PIC sono collegati al programmatore attraverso i pin PGC, PGD e MCLR. Nel caso in cui il programmatore sia utilizzato
con la sola finalità di programmazione, il collegamento ai pin è interrotto dopo il caricamento del codice HEX, in questo modo possono
essere disponibili per altri utilizzi.
Se il programmatore PICflash è utilizzato anche per il debugging (il mikroICD è attivo), questi pin saranno usati per la comunicazione con
il PC e non potranno avere altri utilizzi.

MikroElektronika

Il processo di test e debug del programma in un ambiente reale è realizzato monitorando lo stato di tutti i registri interni del microcontrollore.
Il debugger mikroICD offre anche la possibilità di esecuzione del programma passo passo (single stepping), di interrompere l’esecuzione
per esaminare lo stato dei registri utilizzando i breakpoints, tracciare i valori di alcune variabili, etc. In questo caso il mikroICD debugger è
collegato al PC costantemente e i pin PGC, PGD e MCLR/Vpp non possono essere usati per altre operazioni sul dispositivo finale
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Software
Il debugger mikroICD necessita di software supplementare installato sul PC per le sue operazioni. Il software include:
PICflash v7.02 (o successiva) è un programma utilizzato insieme all’hardware del programmatore PICflash. Consente di selezionare il
microcontrollore da programmare e di impostarne la modalità. È possibile scaricarlo gratuitamente dal sito web www.mikroe.com.
Driver necessari per le corrette operazioni del programmatore PICflash permettono la comunicazione tra il PC e l’hardware del
programmatore.
Compilatori sono programmi usati per compilare programmi scritti in linguaggi di programmazione di alto livello in file eseguibili (codice
HEX). Di seguito una lista dei compilatori con supporto mikroICD:
mikroC PRO 2009;
mikroBasic PRO 2009;
mikroPascal PRO 2009;
mikroC (dsPIC30/33 & PIC24);
mikroBasic (dsPIC30/33 & PIC24); e
mikroPascal (dsPIC30/33 & PIC24).
La versione demo dei compilatori può essere scaricata gratuitamente dal nostro sito web www.mikroe.com

MikroElektronika
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2.0. Utilizzo del mikroICD
Il debugger mikroICD è disponibile con tutti i compilatori PIC e dsPIC progettati da Mikroelektronika. Questo manuale illustra e descrive le
operazioni nel compilatore mikroC PRO for PIC. Il concetto non cambia per i compilatori mikroBasic e mikroPascal.

Passo 1: Scrittura del Programma e Configurazione del Progetto per il Debugging
La creazione di un nuovo progetto e la scrittura di un programma nella finestra principale del compilatore deve essere la prima cosa da
fare. Il passo successivo è la configurazione del progetto per l’utilizzo del debugger mikroICD. Per far ciò è necessario selezionare le
seguenti opzioni nella finestra Project Settings:

Selezionare l’opzione ICD Debug
per attivare il processo di debug.

Finestra principale per il mikroC PRO for PIC

Selezionare l’opzione mikroICD
per utilizzare il mikroICD
debugger per il debug.

MikroElektronika
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Passo 2: Compilazione del Programma e Caricamento nel Microcontrollore
Il programma deve essere compilato in codice macchina prima di scaricarlo nel microcontrollore. Per far partire al compilazione, cliccare
una delle icone dedicate o selezionare le seguenti opzioni dal menù a tendina del menù Project:
Build+Program [Ctrl+F11]
Cliccando su questo commando, il programmatore PICflash si attiverà automaticamente dopo il processo di compilazione e il risultato
(codice HEX) sarà caricato immediatamente in memoria nel microcontrollore. Il progresso delle operazioni è visualizzato nella finestra del
programmatore PICflash che appare sullo schermo:

Menù a tendina Project - Opzioni di compilazione

Finestra principale del PICflash programmer

NOTA: In aggiunta alla opzione di compilazione menzionata in precedenza è possibile limitarsi alla sola compilazione senza effettuare la
programmazione. In tal caso dal menù a tendina Project selezionare:
Build [Ctrl+F9]
Build All [Shift+F9]

Se il progetto è composto da un solo file; e
Se il progetto è composto di più file;

Queste opzioni effettuano solamente la compilazione e non fanno partire il processo di programmazione. Quando si usa queste opzioni,
il codice HEX deve essere caricato nel microcontrollore dal programma PICflash utilizzando l’opzione Load and Write. Informazioni aggiuntive sulla programmazione delle MCU utilizzando il programma PICflash sono reperibili sul manuale PICflash Programmer.

MikroElektronika
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Passo 3: Inizio del debug con mikroICD
Dopo che il microcontrollore è stato programmato con successo, è tempo di utilizzare il mikroICD selezionando l’opzione Start Debugger dal menu a tendina Run .
Opzione Start Debugger

Come detto in precedenza, il mikroICD debugger permette di monitorare direttamente lo stato di tutti i registri del microcontrollore. Le funzioni più utilizzate per il debug sono: Step Into, Step Over, Run to Cursor e Step Out. Per visualizzare la finestra Watch Values selezionare
l’opzione View > Debug Windows > Watch Window.

Icone comandi

Cliccare su una di queste opzioni per
aggiungere/ rimuovere il registro selezionato
dalla lista
La lista completa dei registri
interni del microprocessore

Una lista dei registri selezionati per
essere monitorati. Lo stato di questi
registri cambia durante l’esecuzione del
programma, lo si può vedere da questa
finestra.
Doppio click sul campo Value permette
di cambiare il formato dei dati.

La finestra Watch Values mostra lo stato dei registri del
microcontrollore e delle variabili di programma.

MikroElektronika

9
pagina

mikroICD Debugger
3.0. Esempio Pratico di Utilizzo del mikroICD
Di seguito una illustrazione passo-passo delle operazioni con il mikroICD:

Passo 1: Scrittura del Programma e Configurazione del Progetto per il Debugging con ICD
Programma di esempio

/* Di seguito un semplice programma per mostrare le operazioni sul microcontrollore. I pin della
porta PORTC sono configurati come uscite digitali e il loro stato cambia ogni secondo. Stabilendo
una connessione tra questa porta e i LED si vedranno i LED lampeggiare simultaneamente */
void main() {
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;

// Configuriamo I pin della PORTC come uscite
// Spengo i LED sulla PORTC

do {
PORTC = 0xFF;
Delay_ms(1000);

// Accendo i LED sulla PORTC
// ritardo di 1 secondo

PORTC = 0x00;
Delay_ms(1000);
} while(1);

// Spengo i LED sulla PORTC
// ritardo di 1 secondo
// Ciclo senza fine}

Quando il programma è pronto, è necessario selezionare la modalità di debug prima di generare il codice HEX, questo per poter utilizzare
il mikroICD debugger.

Per prima cosa, per il debug, selezionare l’opzione ICD Debug dalla finestra Project Settings.

Poi selezionare l’opzione mikroICD per abilitare il debug con il mikroICD debugger.

MikroElektronika
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Passo 2: Compilazione del Programma e Caricamento nel Microcontrollore
Per compilare il programma in codice HEX e caricarlo automaticamente nel microcontrollore, selezionare l’opzione Build+program
[Ctrl+F11] dal menù a tendina Project.

Immediatamente dopo la fine del processo di compilazione, la finestra del programmatore PICflash appare sullo schermo. Nell’angolo in basso
a destra c’è la barra di progresso che mostra l’avanzamento dell’attività. Se l’opzione Tools > Options > Tools > PICflash Options > Close when
finished è attiva la finestra si chiude immediatamente al termine della programmazione.

Finestra principale del programmatore PICflash

MikroElektronika
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Passo 3: Partenza del mikroICD e esecuzione del programma linea per linea
Quando il programma è caricato nel microcontrollore, la sua esecuzione in real time può essere monitorata utilizzando il mikroICD debugger. Per farlo partire, selezionare l’opzione Start Debugger dal menu a tendina Run o cliccare il tasto [F9].

Ora il programma interno al microcontrollore sarà eseguito linea per linea premendo il tasto [F8].

Durante l’esecuzione del programma, la linea eseguita
successivamente è evidenziata in blu per default.

Solamente due registri sono stati selezionati per
essere monitorati. Utilizzare l’opzione Add All per
aggiungere tutti i registri interni alla lista dei registri
controllati.

MikroElektronika
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La finestra Watch Values permette di controllare lo stato dei registri selezionati e di vedere il loro stato cambiare durante l’esecuzione del
programma.
In questo esempio, la prima istruzione è eseguita con l’opzione Step Over. Nei linguaggi di programmazione di alto livello questa opzione
esegue solamente la linea di programma interessata indipendentemente da quante istruzioni assembly è composta.
Comando
Step Over

Lo stato più recente dei registri è evidenziato in rosso

Eseguendo la stessa istruzione (Step Over [F8]) altre due volte, la 32esima linea di programma che contiene il comando Delay_ms(1000)
viene raggiunta. Per eseguire questa istruzione è consigliabile utilizzare l’opzione Run to Cursor [F4] che esegue il programma a piena
velocità.

Il commando Run to Cursor permette di eseguire il programma alla massima velocità finché non incontra la
linea di programma su cui è posizionato il cursore.

Comando Run
to Cursor

MikroElektronika
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4.0. Opzioni del mikroICD Debugger per Utenti Avanzati
Il testo che segue descrive le opzioni avanzate offerte dal mikroICD debugger.

Real-Time Debugging
I comandi Step Into [F7] e Step Over [F8] consentono di eseguire il programma linea per linea. L’esecuzione diventa un processo lento,
praticabile solo per programmi corti. Al contrario i comandi Run/Pause Debugger [F6] e Run To Cursor [F4] consentono di eseguire il programma in real time e quindi più velocemente. La velocità di esecuzione dipende dal clock del microcontrollore. Premendo [F6] o selezionando l’opzione Run/Pause Debugger il MikroICD viene temporaneamente stoppato e il microcontrollore esegue il programma caricato alla
massima velocità. Un’altra pressione dello stesso pulsante riattiva il mikroICD e il programma si ferma al punto in cui è. Premendo [F4], il
microcontrollore procede con l’esecuzione del programma ad alta velocità finché non raggiunge la linea selezionata dal cursore.

Breakpoints
Il mikroICD consente di inserire un breakpoint in ogni linea di programma. Il breakpoint è una fermata intenzionale o un punto di pausa
nel programma utilizzato per il debug. I breakpoint sono inseriti nel programma cliccando nello spazio a sinistra della linea interessata o
premendo [F5]. Selezionando il comando Run [F6], il microcontrollore eseguirà il programma dalla posizione corrente (evidenziata in blu)
fino al raggiungimento del breakpoint (evidenziato in rosso). Il debugger si arresta al raggiungimento del breakpoint.
Ci sono due tipi di breakpoint – hardware e software. L’unica differenza visibile tra di loro è nella velocità di esecuzione del programma
prima del raggiungimento della specifica linea di programma. I breakpoint hardware sono collocati internamente al chip del microcontrollore
e permettono una esecuzione veloce del programma. Il numero di breakpoint hardware è limitato mentre il numero di breakpoint software
è illimitato. Per esempio i microcontrollori PIC a 16 bit ne hanno uno solo, mentre i PIC a 18 bit hanno 3 hardware breakpoint. Quando tutti
i breakpoint hardware sono utilizzati i rimanenti breakpoint nel programma sono inseriti come breakpoint software.

Cliccare qui per inserire un breakpoint

MikroElektronika
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Opzioni per la Watch Window
Le opzioni della finestra Watch Window consentono di monitorare le variabili di programma così come il contenuto di tutti i SFR, mentre il
programma sta funzionando. Nel momento in cui il programma viene caricato nel microcontrollore, questa finestra appare sullo schermo.
Per riaprirla, dopo che è stata rimossa, selezionare l’opzione View > Debug Windows > Watch Window.

Opzioni per la Watch Window

La finestra Watch Values mostra i dati in tre colonne: nome, valore e indirizzo in memoria.
Un doppio click su qualsiasi variabile apre la finestra Edit Value che permette di assegnare
un nuovo valore. In questa finestra è possibile cambiare il formato dei dati (decimale, esadecimale, binario, floating o carattere).

Finestra Edit Value
Step Into [F7]

Stop Debugger

Step Over [F8]

Run to Cursor [F4]

Step Out [Ctrl+F8]

Toggle Breakpoint [F5]
Show/Hide Breakpoints Shift + [F4]

Run/Pause Debugger

Start Debugger

Clear Breakpoints Shift +Ctrl + F5]

Aggiungi la variabile
selezionata alla lista

Rimuovi tutte le variabili dalla lista

Rimuovi la variabile
selezionata dalla lista

Aggiungi tutte le variabili alla lista

Opzioni avanzate per i breakpoint

Variabile Selezionata

MikroElektronika
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Opzioni Avanzate per i Breakpoint
Il mikroICD mette a disposizione le opzioni Advanced Breakpoints quando si utilizzano i microcontrollori PIC18 e PIC18FJ. Per abilitarle
attivare la checkbox Advanced Breakpoints all’interno della finestra Watch Values
Values.. Per configurare le opzioni avanzate per i breakpoint è
necessario far partire il mikroICD [F9] e selezionare l’opzione View › Debug Windows › Advanced Breakpoints o utilizzare la scorciatoia
[Ctrl+Shift+A].

Opzione Interruzione nella Program Memory
L’opzione Program Memory Break è utilizzabile per inserire un breakpoint ad un indirizzo specifico nella memoria di programma. Il valore
inserito nel campo Address deve essere in formato .hex.

Opzione Interruzione nel File Register
L’opzione File Register Break è utilizzabile per interrompere l’esecuzione del codice quando
ad una specificata zona di memoria. Se l’opzione Read Access è selezionata, l’opzione
impostare il valore appropriato nel campo Value. L’esecuzione del programma si fermerà
di memoria specificata risulta uguale al valore impostato. Tutti i valori impostati nel campo

avviene un accesso in lettura/scrittura
File Register Equal è utilizzabile per
quando il valore letto dalla locazione
Value devono essere in formato .hex.

Quando l’opzione Advanced Breakpoints è attiva, il mikroICD opera in real-time, solamente i seguenti comandi sono supportati:
Start Debugger [F9], Run/Pause Debugger [F6] and Stop Debugger [Ctrl+F2]. Dopo il raggiungimento del primo breakpoint,
l’opzione Advanced Breakpoints può essere disattivata e il processo di debug può continuare con tutti i comandi a disposizione.
Il numero di breakpoint avanzati è uguale al numero dei breakpoint hardware e dipende dal microcontrollore utilizzato.

MikroElektronika
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Opzione per la Vista in Assembly
Durante il processo di compilazione, ogni linea di programma scritto in un linguaggio di programmazione ad alto livello è sostituita con una
o più istruzioni assembly. Per visualizzare il programma in linguaggio assembly, selezionare l’opzione View Assembly dal menu a tendina
Project. In questo caso, il processo di simulazione e debug è realizzato nello stesso modo come se il programma fosse scritto in un linguaggio di programmazione ad alto livello.
Programma scritto
in linguaggio di
programmazione
ad alto livello...

...lo stesso programma compilato in linguaggio assembly

EEPROM Watch Window
La finestra EEPROM Watch si attiva selezionando l’opzione View › Debug Windows > EEPROM Window. Questa mostra i valori
correntemente memorizzati nella memoria EEPROM interna del PIC.

Premendo il pulsante Write EEPROM i dati dalla finestra
EEPROM Watch sono caricati nella memoria EEPROM
interna al microcontrollore.

Premendo il pulsante Read EEPROM i dati caricati
nella memoria EEPROM interna al microcontrollore
sono letti e visualizzati nella finestra EEPROM Watch
window.
Finestra EEPROM Watch

MikroElektronika
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RAM Window
Il mikroICD consente di visualizzare il contenuto della memoria RAM del microcontrollore attraverso la RAM window attivabile cliccando
l’opzione View > Debug Windows > RAM Window. Diversamente dalla Watch Window, tutte le locazioni di memoria sono visualizzate in
una tabella. Il contenuto di ogni locazione di memoria è visualizzato in formato esadecimale ma può essere cambiato in ogni momento
durante le operazioni del microcontrollore. I valori modificati sono direttamente scritti all’interno del microcontrollore alla pressione dell’
Enter.

Finestra RAM

MikroElektronika
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Di seguito una lista delle opzioni più utilizzate del mikroICD:
Nome
Start Debugger
Run/Pause
Debugger
Stop Debugger
Step Into

Step Over

Step Out
Run To Cursor
Toggle
Breakpoint
Show/Hide
Breakpoints
Clear
Breakpoints

MikroElektronika

Descrizione
Attiva il debugger
Fa partire o interrompere il debugger
Ferma il debugger
Esegue la linea corrente del programma e si ferma. Se la linea di
programma eseguita chiama un’altra routine, il debugger si posiziona
all’inizio di questa e si arresta dopo l’esecuzione della prima istruzione
contenuta.
Esegue la linea corrente del programma e si ferma. Se la linea di
programma eseguita chiama un’altra routine, il debugger non si fermerà
all’interno di questa. La routine sarà eseguita e il debugger si arresterà alla
prima istruzione successiva alla chiamata.
Esegue le rimanenti linee di programma incluse le subroutine. Il debugger si
ferma immediatamente dopo l’uscita dalla subroutine. Questa opzione è
disponibile con la famiglia di microcontrollori PIC18 ma non con la famiglia
PIC16.
Esegue il programma fino al raggiungimento della posizione del cursore.
Durante il processo di debug, il programma procede fino al raggiungimento
di un breakpoint. L’opzione Toogle Breakpoints inserisce un nuovo
breakpoint o rimuove quello esistente nella posizione corrente del cursore.
Per visualizzare tutti i breakpoint nel programma, selezionare l’opzione
Show/Hide Breakpoints dal menù a discesa Run o utilizzare la scorciatoia
Shift +F4. Un doppio click sul breakpoint permette di individuarlo.
Ripulisce il programma dai breakpoint.

Tasti veloci
[F9]
[F6]
[Ctrl+F2]
[F7]

[F8]

[Ctrl+F8]
[F4]
[F5]

[Shift+F4]
[Ctrl+Shift+F5]

AI NOSTRI CARI CLIENTI
Vorrei esprimervi i miei ringraziamenti per esservi interessati ai nostri prodotti e per la fiducia in Mikroelektronika.
L’obiettivo principale della nostra azienda è sviluppare e produrre prodotti elettronici di alta qualità e costantemente migliorarne le performance per arrivare a soddisfare al meglio le vostre esigenze.

Nebojsa Matic
General Manager

Tutti i prodotti MikroElektronika sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright.
Quindi, questo manuale deve essere trattato come qualsiasi alto materiale protetto da copyright. Nessuna parte del manuale, incluso prodotti e software descritti, possono essere riprodotti, memorizzati in sistemi di ricerca,
tradotti o trasmessi in qualsiasi forma o qualsiasi significato, senza il permesso scritto di MikroElektronika.
L’edizione PDF del manuale può essere stampata solamente per uso privato e locale, non per la distribuzione.
Ogni modifica a questo manuale è proibita.
MikroElektronika fornisce questo manuale senza garanzie di alcun tipo, sia espresse che implicite, incluse,
ma non limitate, alle garanzie implicite o alle condizioni di commercializzazione o di idoneità per un particolare
impiego.
MikroElektronika non si assume responsabilità o colpe per qualsiasi errore, omissione, e imprecisione presente in questo manuale. In nessun caso MikroElektronika, la direzione, i funzionari, impiegati o distributori
sono responsabili per qualsiasi danno indiretto, specifico, occasionale o conseguente (inclusi i danni per
perdite di profitto o di informazioni commerciali, interruzione d’affari o altre perdite monetarie) derivato
dall’uso di questo manuale o prodotto, anche se MikroElektronika ha avvisato della possibilità di creare un
danneggiamento. MikroElektronika si riserva il diritto, se necessario, di modificare le informazioni contenute
in questo manuale in qualsiasi momento senza preavviso.
ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO
I prodotti MikroElektronika non sono tolleranti ai guasti, non sono progettati, costruiti e pensati per l’utilizzo
o la vendita in apparecchiature di controllo in ambienti rischiosi che richiedono performance prive di errore,
come in attrezzature nucleari, sistemi di navigazione o comunicazione aerea, controllo del traffico aereo,
macchinari per il mantenimento in vita o sistemi d’armamento in cui l’errore del software può portare direttamente alla morte, ferite personali, danni fisici o ambientali gravi (‘High Risk Activities’). MikroElektronika e
i suoi fornitori declinano ogni garanzia implicita ed esplicita di idoneità per attività ad alto rischio.
MARCHI
Il nome e il logo Mikroelektronika, il logo Mikroelektronika, mikroC, mikroC PRO, mikroBasic, mikroBasic
PRO, mikroPascal, mikroPascal PRO, AVRflash, PICflash, dsPICprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog,
8051prog, ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dsPIC PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX,
PIC32MX4 MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS, UNI-DS sono marchi di
Mikroelektronika. Tutti gli altri marchi menzionati sono proprietà delle rispettive aziende.
Tutti gli altri prodotti e nomi d’azienda presenti in questo manuale potrebbero o non potrebbero essere registrati o protetti da copyrights dalle rispettive aziende, e sono solo utilizzati per identificazione o spiegazione
e a vantaggio del proprietario, non con l’intento di trasgredire.

Il nome e il logo Microchip, il logo Microchip, Accuron, dsPIC, KeeLoq, microID, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART, PRO MATE,
PowerSmart, rfPIC e SmartShunt sono marchi registrati della Microchip Technology Incorporated negli U.S.A e negli altri stati.

©Mikroelektronika™, 2010, Tutti i diritti Riservati.

Per domande, commenti, o proposte commerciali, non esitare a contattarci via mail a office@mikroe.com

ISe hai avuto problemi con qualcuno dei nostri prodotti o necessiti di informazioni supplementari, sottoponi le tue domande a:
www.mikroe.com/en/support

Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti, visita il nostro sito web: www.mikroe.com

PICflash
Il programmatore PICflash con supporto mikroICD è uno strumento
ad alte prestazioni utilizzabile per programmare i microcontrollori
MICROCHIP delle famiglie PIC16F e PIC18F. Il programmatore
PICflash comunica con il microcontrollore attraverso il cavo USB
utilizzato anche per l’alimentazione.

Programmatore
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