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PROGRAMMATORE
UNIVERSALE
DI EPROM
Mod. EP-80

Il PROGRAMMATORE UNIVERSALE permette la programmazione 

di un’ampia varietà di tipi di dispositivi: EPROM, E2PROM, PROM 

seriali, FLASH, LD / CPLD / FPGA, MPU / MCU…

La gran parte dei dispositivi programmabili con piedinatura di 

tipo DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, o BGA può essere 

programmata direttamente mediante lo zoccolo di inserimento  

DIP40 presente o mediante uno specifi co ADATTATORE/ 

CONVERTITORE.  

Una porta parallela ad alta velocità permette di collegare il 

programmatore alla gran parte dei PC portatili o da tavolo con 

sistema operativo Windows 95/98/NT/2000/XP. 

Grazie ad un aggiornamento della CPU, il PROGRAMMATORE 

UNIVERSALE consente velocità di programmazione 5 volte più 

elevate rispetto i programmatori standard.

Il PROGRAMMATORE UNIVERSALE permette la gestione di varie 

tipologie di componenti a piedinatura modulare per garantire 

eccellenti capacità di programmazione ad alta velocità, alta 

affi dabilità e fl essibilità di espansione.

Tutti i drivers per le varie tipologie di piedinatura del 

PROGRAMMATORE UNIVERSALE sono completamente 

programmabili per rispondere alle moderne esigenze di 

programmazione e test e per integrare velocemente i nuovi 

aggiornamenti dei dispositivi presenti nel mercato.

Il PROGRAMMATORE UNIVERSALE utilizza drivers dedicati per 

le varie tipologie di piedinatura per garantire forme d’onda 

accurate, velocità di programmazione elevata con protezione 

contro correnti eccessive, rilevazione di inserimento errato dei 

componenti, auto diagnosi …

Dispositivi programmabili
Possono essere programmati oltre 7000 dispositivi:  EPROM, 

E2PROM, PROM seriali, FLASH, PLD/CPLD/FPGA, MPU/MCU…

in piedinatura tipo DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, o BGA.

Utilizzo – Sistema operativo Windows
Dopo la lettura del dispositivo campione sorgente da duplicare o 

lo scaricamento del fi le da PC, l’utilizzatore deve solo selezionare 

le funzioni TEST DISPOSITIVO VUOTO, PROGRAMMAZIONE o 

AUTO dal menu principale e poi premere il tasto “YES” per 

iniziare l’operazione di programmazione. Le operazioni sono 

quindi molto semplici.

Affi dabilità – Utilizzando tecnologia di dimostrata affi dabilità, 

la qualità della programmazione è perfetta 

Elevata fl essibilità di espansione – sono disponibili oltre 

800 ADATTATORI e 150 CONVERTITORI per future espansioni e 

per garantire un grado elevato di espansione e di fl essibilità

Ideale per ambienti di sviluppo – Un elevato numero di 

dispositivi programmabili e la elevata capacità di espansione 

aiutano i tecnici a realizzare in tempi veloci aggiornamenti su 

prodotti da presentare direttamente sul mercato 

•  Piedinatura standard del programmatore: 
 DIP40, Textool

• Altre piedinature:  SDIP, SOP, SSOP, PLCC, MLF …

 mediante CONVERTITORI o ADATTATORI opzionali

• Programmazione: componente singolo

• Controllo: Controllore Single chip, tasto “YES” per lanciare

 l’operazione di programmazione, Indicatori

 LED di stato GOOD, LED di stato  BUSY

• Porta di Interfaccia:  Porta parallela

• Funzioni:  Carica File, Leggi Campione, Programma,

 Verifi ca, Auto, ID Test, Checksum, Test dispositivo

 non programmato, Cancella, Sicurezza,

 Proteggi / Sproteggi, Modifi ca, Trasferisci File,

 Trasferisci Funzione, Confi gurazione, Auto-Test.

Caratteristiche richieste per il Personal Computer:
 - Intel Pentium o microprocessore compatibile

   con 32MB  di RAM

 - 1 porta parallela, 5 MB di spazio sul disco rigido liberi

    e Sistema operativo  Windows 95/98/NT/2000/XP 

 - CD-ROM

• Alimentazione esterna:
 - Ingresso tensione AC : 100 - 240 Vca / 50-60 Hz

 - Uscita tensione DC : 5V /1,5A , 12V /1.5A

• Dimensioni: 245 x 220 x 50 mm

• Peso: 2 kg.

• Temperatura di funzionamento: 0-40 °C

• Sicurezze Standard: Approvazione CE
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