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Z20-A/EV
(SISTEMA DI
SVILUPPO DSP)

La scheda dimostrativa è strutturata con gli obiettivi seguenti:

•  Permettere ad uno sviluppatore di conoscere le 

caratteristiche e le potenzialità dell’architettura della famiglia  

DSC 56800E. Gli esempi e strumenti inclusi nella scheda con  

il 56F8014  facilitano la valutazione della potenzialità del DSP 

considerato.

•  Costituire una piattaforma per lo sviluppo di software in 

tempo reale. L’insieme di strumenti permette  all’utilizzatore 

di sviluppare e simulare  sezioni di programma, scaricare il 

software nella memoria del componente, eseguirlo, testare 

e modifi care le istruzioni mediante la porta di connessione 

JTAG/Enhanced OnCe (EOnCE). Utilizzando lo strumento 

dei breakpoints della porta EOnCE, l’utilizzatore può 

specifi care in modo semplice anche  condizioni complicate 

di interruzione del fl usso del programma ed eseguire  il 

software sviluppato alla massima velocità fi no a quando le 

condizioni di interruzione non sono soddisfatte. La capacità di 

esaminare e modifi care tutti i registri accessibili all’utente, la 

memoria e le periferiche mediante la porta EOnCE semplifi ca 

enormemente il lavoro dello sviluppatore. 

•  Servire come piattaforma per lo sviluppo hardware. La 

piattaforma hardware permette all’utilizzatore di collegare 

periferiche hardware esterne. Le periferiche  presenti 

nella scheda possono essere disabilitate permettendo 

all’utilizzatore di riassegnare in modo specifi co una parte  

o tutte le periferiche del processore. La porta EOnCE 

progettata in modo da non interferire con l’esecuzione del 

software sviluppato permette all’utilizzatore di accedere a 

tutta la memoria del processore. 

CARATTERISTICHE:

•  Fino a 32 MIPS ad una frequenza del core di 32MHz 

•  Funzionamento del DSP e MCU in una architettura effi ciente 

ed  unifi cata in linguaggio C 

• 16KB di memoria Flash di programma

•  4KB di memoria RAM unifi cata per Dati/Programma

•  Un modulo PWM da 5 canali

•  2 set da 4 canali di convertitori AD a  12 bit

•  Un’Interfaccia di Comunicazione Seriale (SCI) con funzionalità 

LIN slave

•  Una porta di Interfaccia Periferica Seriale (SPI) 

•  Un Timer Quad a 16 bit

•  Un’Interfaccia di Comunicazione Seriale Inter-Integrated (I2C)

•  Computer Operating Properly (COP)/Watchdog

•  Un oscillatore On-Chip a rilassamento 

INTRODUZIONE
La scheda viene utilizzata come supporto hardware per  

permettere lo sviluppo e la sperimentazione  di applicazioni 

con il  DSP 56F8014. 

Essa include un DSP  56F8014, l’interfaccia  RS-232,  LEDs  per 

visualizzare lo stato degli I/O,  pulsanti e deviatori per l’utilizzo 

specifi co dell’applicazione da sviluppare  ed  una schedina 

inseribile mediante un connettore nella scheda madre. La 

schedina permette il monitoraggio dei segnali ed  un’ eventuale 

espansione  da parte dell’utilizzatore in applicazioni successive.
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•  Reset Power-On integrato e modulo di interruzione Low-

Voltage

•  Emulazione JTAG/Enhanced On-Chip (OnCE) per debug non 

intrusivo  in tempo reale

•  Fino a 26 linee GPIO

•  Package 32 pin LQFP

COMPONENTI:
Il Sistema di sviluppo DSP include:

•  Scheda dimostrativa 56F8014 

•  Cavo Parallelo 

•  Alimentatore: +9V DC 

•  Adattatore JTAG 

•  Manuale di installazione e di utilizzo della scheda 

•  Software CODE WARRIOR per  DSP 56800/E, 64K Compiler 

Edition, Supporto per 1 anno,  Licenza Nodelock

  


