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PROGRAMMATORE
UNIVERSALE
Mod. UP-80
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Programmatore Universale di tipo professionale e tascabile con 
zoccolo a 48 Pin e collegamento USB 2.0. Ideale per il laboratorio 
di sviluppo e  utilizzabile in tutte le applicazioni mobili  e  quindi  
in prossimità dell’apparecchiatura da programmare (fi eld 
programmer). 

• Zoccolo DIL 48pin universale
• Programma la maggior parte dei componenti attivi dalla 

EPROM al Microcontrollore 
• Collegamento USB 2.0
• Alimentazione tramite collegamento USB
• CPU 200 MIPS ARM-9
• RAM interna da 64 MB 
• Tempi di programmazione estremamente brevi
• 3 Tensioni di programmazione fi no a 25V
• Programmazione in bassa tensione fi no a 1,3V
• Linux 2.6 installato

Supporta: EPROMs, EEPROMs, FLASH EPROMs, EEPROMs seriali, 
NV-RAM, LPC, FPGA, EPLD, GAL, PALCE, Microcontrollori, fi no a 
DIP48 senza la necessità di adattatori o circuiti supplementari.

Tecnologia
Programmazione High-Speed.  Gli algoritmi di programmazione 
risiedono all’interno del processore 200 MIPS ARM-9, 
sviluppato in ambiente Linux. Tramite un FPGA il processore 
regola direttamente i Pindriver e gli algoritmi necessari 
alla programmazione del componente. L’FPGA permette la 
realizzazione di State-Machine, UARTs ecc. e assiste anche 
la programmazione di componenti critici che con soluzioni 
Software semplici non sarebbe possibile.
I tempi di programmazione arrivano ai minimi ammessi dai 
componenti stessi. Utilizzando la memoria Ram interna da 
64MB è possibile immagazzinare all’interno i dati anche di 
grossi componenti e nel caso di programmazioni multiple non 
sarà necessario ricaricarli.
Per ciascun pin dello zoccolo di programmazione sono 
disponibili i seguenti segnali:
• Uscita logica: Livello-High da 1,3 V a 5,0V regolabili
• Entrata logica: soglia di cambio da 0,5V a 5,0V regolabile
• Tre tensioni di programmazione indipendenti fi no a 25V
• Massa
• Tre diversi carichi innestabili per il Pull-up e Pull-down
• Cicli regolabili

Programmazione In-System (ISP) 
I segnali per la programmazione In-System possono essere 
prelevati mediante l’utilizzo di un adattatore specifi co oppure 
direttamente dallo zoccolo ad inserimento zero a 48-pin del 
programmatore. Per tutti i componenti supportati il software 
fornisce utili informazioni per il collegamento.

Supporto JTAG
E’ possibile la cancellazione, la programmazione e la verifi ca di 
componenti con porta JTAG (joint test action group, IEEE Std. 
1149.1). Sono supportati i seguenti formati: fi le SVF-Script in 
formato XSVF (Xilinx) e JAM Byte-Code Player (ALTERA).

Caratteristiche di Sicurezza
Per ogni azione viene controllato l’assorbimento di corrente, il 
corretto posizionamento come il collegamento di ciascun pin 
al componente. Viene così ampiamente escluso un utilizzo non 
corretto del componente o dello strumento.

Software 
Il software funziona con tutte le versioni di Windows a 32 Bit. 
Oltre alle funzioni di base come lettura, programmazione, 
comparazione e cancellazione possono essere impostate 
funzioni speciali per il componente selezionato. L’editor 
integrato offre molteplici possibilità di utilizzo del programma 
contenuto nel componente, che può essere aperto o salvato 
in formato Binario, Intel-Hex, Motorola-S oppure in Jedec. Le 
fasi della programmazione in produzione sono supportate da 
funzioni statistiche e da programmazione con numeri di serie.
Il software viene continuamente sviluppato per supportare 
nuovi componenti e gli aggiornamenti vengono messi a 
disposizione, gratuitamente, sul nostro sito internet. 

Utilizzo senza alimentatore
Il programmatore viene alimentato direttamente dalla porta 
USB del computer e solo in casi specifi ci richiede l’utilizzo delle 
batterie o dell’alimentatore. Lo strumento è certifi cato per 
l’utilizzo con l’USB e richiede al massimo 500mA. Una limitazione 
viene posta solamente per i vecchi componenti NMOS o per 
alcuni microcontrollori complessi che richiedono elevate tensioni 
di programmazione. Questi componenti sono evidenziati nel 
Software di utilizzo. Anche se questi componenti sono certifi cati 
per l’USB, si consiglia l’utilizzo dell’alimentatore incluso oppure, 
per le applicazioni esterne, delle batterie (6xAAA non incluse).

SPECIFICHE TECNICHE
• Zoccolo inserimento zero a 48-pin
• 48 pin driver universali
• Processore 200 MIPS ARM-9 RISC
• 64 MB RAM, 8 MB Flash
• FPGA (50K Gatter, 64Kb RAM)
• Collegamento USB 2.0 High-Speed Device
• 3 regolatori lineari per l’alimentazione interna
• 4 regolatori per le tensioni di programmazione e per 

l’alimentazione interna 
• 2 regolatori lineari per livelli logici in uscita e comparatori 

logici in ingresso 
• Microcontroller per il controllo delle tensioni interne di alimentazione
• Microcontroller per il controllo delle tensioni di programmazione
• Trasduttore Digitale-Analogico ad 8 canali
• Trasduttore Analogico-Digitale a 16 canali

Dimensioni: 80x115x33mm (+7mm zoccolo)
Peso: circa 185g

Include:
• Alimentatore
• Cavo USB
• CD contenente Software e Manuali


