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Z50/EV
MICROCONTROLLORI  
E APPLICAZIONI

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti argomenti principali:

• Espansione di porte I/O ad 8 bit mediante Bus I2C

• Convertitori D/A ad 12 bit mediante Bus SPI

• Scrittura/Lettura di memorie FLASH mediante Bus I2C 

• Gestione RTC mediante Bus I2C 

• Interfaccia seriale RS232 e USB

• Gestione Display LCD 

• Gestione Display GRAFICI 

• Gestione di LED e Pulsanti

• Gestione Tastiera a matrice 4 x 4 PULSANTI

• Gestione di applicazioni esterne mediante 2 Porte I/O
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Z50/EV
Il modulo MICROCONTROLLORI E APPLICAZIONI costituisce un 

sistema per lo studio e la sperimentazione di varie applicazioni 

normalmente presenti nei sistemi “embedded“ e utilizza una 

serie di microcontrollori diversi. 

Essendo cresciuto enormemente l’impiego di sistemi a 

microcontrollore, non solo in applicazioni digitali ma anche in 

soluzioni di interfaccia verso il mondo analogico con convertitori 

A/D-D/A e con la tecnica PWM, l’ambiente industriale richiede 

continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati nello 

sviluppo di applicazioni con questi componenti: progettazione 

dell’hardware e programmazione del software. 

Questo implica la conoscenza degli strumenti per eseguire tali 

attività, specialmente per quanto riguarda la programmazione: 

ambienti di sviluppo IDE, compatibilità, librerie, compilazione, 

trasferimento dei programmi nelle memorie dei dispositivi, 

debug...

Ogni microcontrollore contiene al suo interno un 

microprocessore (CPU) ed un numero elevato di periferiche 

che permettono di interagire con il mondo esterno: memoria 

Flash interna, linee I/O, convertitori A/D, moduli PWM, Bus di 

comunicazione USB, CAN, SPI, I2C, USART, Timers, Real Time 

Clock, Comparatori, Capture...

Non tutti i microcontrollori prevedono tutte queste periferiche 

perché presentano potenzialità crescenti con il loro costo e un 

numero di pin variabile per il collegamento esterno e quindi 

è importante imparare a conoscere progressivamente le 

famiglie di componenti per poter selezionare di volta in volta il 

microcontrollore più adatto.

Il modulo MICROCONTROLLORI E APPLICAZIONI è costituito da:

• una scheda base, mod. Z50-00/EV, con diverse applicazioni 

(Memorie, Convertitori, Display LCD, interfacce seriali e 

USB...).

• un sub-modulo con un microcontrollore specifico, 

selezionabile tra una serie di sub-moduli con diversi tipi di 

microcontrollori in modo da coprire un vasto assortimento 

di tali componenti sia per quanto riguarda le strutture ad 8 

/ 16 / 32 bit che le organizzazioni interne e le risorse I/O. Il 

sub-modulo va inserito nella zona centrale della scheda delle 

applicazioni e, dopo la connessione delle sue varie linee di 

I/O con le varie applicazioni, diventa automaticamente il 

loro gestore e controllore. In base alle risorse richieste e alla 

capacità di calcolo e di I/O del microcontrollore, è possibile 

controllare una o più applicazioni contemporaneamente. 

Complessivamente, il modulo prevede una serie di applicazioni 

con dispositivi specifici per lo studio di differenti argomenti 

tipici nei sistemi a microcontrollore:

• Inserimento dei dati

• Visualizzazione dei dati mediante led e display LCD

• Acquisizione e Generazione di forme d’onda A/D e D/A

• Memorizzazione dei dati: memorie flash con differenti 

protocolli di comunicazione 

• Interfaccia con il PC o con altri sistemi esterni tipo schede 

di applicazioni specifiche, sensori intelligenti, attuatori vari...
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SPECIFICHE TECNICHE 
SCHEDA BASE Mod. Z50-00/EV:

• I/O Expander PCF8574 con indirizzo selezionabile, utilizzato 

come 8 Ingressi

• I/O Expander PCF8574 con indirizzo selezionabile, utilizzato 

come 8 Uscite

• Display a 7 segmenti ad anodo comune collegato in uscita 

all’Expander PCF8574

• N° 2 DAC 12 bit con interfaccia SPI ed indirizzo selezionabile

• Memoria seriale EEPROM 16K x 8bit 24LC128 con interfaccia 

seriale mediante bus I2C

• Interfaccia RS232 mediante MAX232C con connettore RS-

232 DB9; interfaccia per 5Vcc / 3,3Vcc

• Orologio e calendario con 240 x 8bit RAM con interfaccia 

seriale mediante bus I2C e oscillatore con quarzo esterno 

32.768 kHz

• LCD alfanumerico 2 righe x 16 caratteri;  
interfaccia per 5Vcc / 3,3Vcc

• LCD grafico 128 x 64 pixels; interfaccia per 5Vcc / 3,3Vcc

• Tastiera a matrice 4 x 4 pulsanti

• Riga di 8 pulsanti per porta di ingresso byte

• Riga di 8 LED per porta di uscita byte

• Riga di 4 pulsanti con pull-up per porta di ingresso semi-byte

• Riga di 4 LED per porta di uscita semi-byte

• Connettore per interfaccia applicazioni esterne 26 pin

• Connettore alimentazioni applicazioni esterne RS-232 DB9

• Connettori Ansley 3x2 Femmina e Boccole per le connessioni 

con i sub-moduli 

• Programmatore ICPS per Microcontrollori Microchip

• Programmatore ISP per Microcontrollori ATMEL

 

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI  
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

PROGRAMMATORE ICPS MICROCONTROLLORI MICROCHIP 

PROGRAMMATORE ISP MICROCONTROLLORI ATMEL

SUB MODULI
MICROCONTROLLORI

Microcontrollori MICROCHIP 
A differenza dei microprocessori di impiego generale, hanno 

al loro interno tutto quello che serve all’interfacciamento 

digitale ed analogico, cioè, ad esempio convertitori ADC e DAC, 

comparatori, interfacce RS232 e USB.

I microcontrollori PIC adottano l’architettura Harvard: essi 

usano memorie differenti per depositare dati e istruzioni. Al 

contrario, l’architettura Von Neumann, usa la stessa memoria 

per dati e programmi. Questa architettura usa meno linee ma 

non sfrutta il parallelismo ed è quindi meno efficiente e veloce.

I PIC sono microcontrollori RISC (Reduced Instruction Set 

Computer): hanno un set di poche istruzioni, da 33 a 77, e da 12 

a 16 bit. Tuttavia, si ritiene comunemente che i microcontrollori 

RISC siano più efficienti e veloci, anche se la programmazione 

è un po’ più difficoltosa e le istruzioni sono più semplici. I PIC, 

come tutti i moderni microcontrollori, dispongono al loro interno 

di watchdog che provvede a un reset automatico quando un 

contatore interno di guardia (indipendente dal Program Counter) 

raggiunge il massimo: se il programma va in stallo oppure non 

viene attivato per un certo tempo, il watchdog attiva il reset. Se 

il programma funziona correttamente, impedisce al contatore 

di raggiungere il massimo, azzerandolo periodicamente. 

Attualmente un microcontrollore senza watchdog non è più 

proponibile per applicazioni industriali. Anche la presenza di 

convertitori A/D è praticamente indispensabile.

Nei PIC18 tutte le istruzioni non di salto sono eseguite in un 

ciclo macchina, pari a 4 periodi di clock; quelle di salto in 2. Se 

quindi il clock è a 4 MHz un’istruzione dura 1 microsecondo, 

se il clock è 40 MHz si eseguono ben 10 milioni di istruzioni al 

secondo.

I PIC si possono collocare nelle seguenti famiglie: 

• PIC a medio e alto livello a 8 bit dove il livello è dato dal 

numero di istruzioni 

• PIC24 a 16 bit 
• PIC32 a 32 bit
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MICROCHIP 8bit:
Z50-01/EV: PIC16F628A
Clock 20 MHz, 2K x14 bit words ROM, 224 x 8 bytes RAM, 128 x 
8 bytes EEPROM, 3 timers, 10 Interrupt, 2 Compare, 1 Capture 
/ Compare / PWM, 1 Usart, 16 I/O: PortA, PortB complete ad 8 
bit con clock interno, 4 convertitori A/D + 1 convertitore D/A 
su componente esterno PCF8591, Alimentazione: 2,0-5,5Vcc, 

Programmazione ICSP.

Z50-02/EV: PIC16F877A
Clock 20/4 MHz, 8K x14 bit words ROM, 368 x 8 bytes RAM, 
256 x 8 bytes EEPROM, 3 timers, 14 Interrupt, 2 Compare 
/ Capture / PWM, 1 Usart, SSP, SPI, I2C,Parallel Slave Port, 
PortA, PortB, PortC, PortD, PortE, Alimentazione: 2,0-5,5Vcc, 
Programmazione ICSP.

Z50-03/EV: PIC18F2550
Clock 20 MHz, 32K bytes ROM, 2048 bytes RAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 timers, 19 Interrupt, 2 Compare / Enh.Compare / 
PWM, 1 EAUSART, SPI, I2C,Parallel Slave Port, 10 A/D a 10 bit, 
2 Comparators, 1 USB v2.0, PortA, PortB, PortC, Alimentazione: 
2,0-5,5Vcc, Programmazione ICSP.

Z50-04/EV: PIC18F4580
Clock 20 MHz, 32K bytes ROM, 1536 bytes SRAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 timers, 20 Interrupt, 1 Compare / Capture / PWM, 
1 Enh.Compare / Enh.Capture / Enh.PWM, 1 modulo ECAN, 
1 Usart, 1 MSSP, 1 Enh. MSSP, SPI, I2C, 1 PMP/PSP, 1 RTCC, 1 
CTMU, 2 Comparatori, 10 A/D a 10 bit, 1 USB v2.0 On-The Go, 
PortA, PortB, PortC, PortD, PortE, Alimentazione: 2,0-5,5Vcc, 
Programmazione ICSP.

Z50-05/EV: PIC18F4550
Clock 20 MHz,32K bytes ROM, 2048 bytes RAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 timers, 19 Interrupt, 2 Compare / Capture / PWM, 
1 EAUSART, SSP, SPI, I2C, Parallel Slave Port, 13A/D a 10 bit, 
2 Comparatori, 1 USB v2.0, PortA, PortB, PortC, PortD, PortE, 
Alimentazione: 2,0-5,5Vcc, Programmazione ICSP.

MICROCHIP 16 bit:
Z50-10/EV: PIC24FJ64GB002
Clock 20 MHz, 64K bytes ROM, 8Kbytes SRAM, 15 Remapp. Pins, 
5 timers 16 bit, 20 Interrupt, 5 Compare / PWM, 2 Uart/IrDA,2 
SPI,2 I2C, 1 Parallel PMP/PSP, 3 Comparatori, 9 A/D a 10 bit, 1 USB 
OTG, 1 RTCC, 1 CTMU, PortA-5bit, PortB -16bit, Alimentazione: 
2,0-3,6Vcc, 5,5V tolerant digital input, Programmazione ICSP.

MICROCHIP 32 bit:
Z50-15/EV: PIC32MX220F032D
Clock 20MHz, 32+3Kbytes ROM, 8KBytes RAM, 31 Remapp.
Pins, 5/5/5 Timers/Capture/Compare, 2 UART, 2 SPI/I2C, 5 Ext.
Interrupt, 3 Analog Comparatori, USB-On-The-Go, 2 I2C, PMP, 4/2 
DMA Channels, 13 A/D 10bit, 1 RTCC, 1 CTMTU, Alimentazione: 
2,3-3,6Vcc, Programmazione JTAG.

Microcontrollori ATMEL AVR 
Microcontrollori ATMEL a basso livello 8 bit 
Nella struttura AVR a otto bit ogni processore possiede 32 
registri di otto byte ciascuno sui quali si può operare mediante 
un set di 133 istruzioni. I 32 registri sono direttamente collegati 
all’ALU con architettura RISC, permettendo che due registri 
indipendenti siano gestiti in una singola istruzione di durata 
un ciclo di clock. La maggior parte di queste istruzioni viene 
eseguita in un unico ciclo di processore consentendo in tal 
modo un elevato flusso di operazioni. Il codice viene eseguito 
con un’ efficienza 10 volte maggiore di quanto ottenuto con 

-Z
50

-1

microcontrollori CISC normali.
Tali componenti utilizzano un’architettura Harward per 
ottimizzare le prestazioni e la struttura parallela: memorie 
programma e dati separate e bus differenti. Una istruzione 
nella memoria programma viene eseguita con la tecnica del 
pipeline a due stadi: mentre un’istruzione viene eseguita, 
contemporaneamente viene analizzata e decodificata per 
l’esecuzione la successiva. In tale modo le istruzioni possono 
essere eseguite in ogni ciclo di clock. 
La memoria Flash di programma è divisa in due sezioni: 
la sezione del programma Boot e quella dell’applicazione, 
entrambe provviste di bit per la protezione in scrittura/lettura. 
Il programma di Boot viene eseguito dalla CPU e può usare una 
qualsiasi interfaccia per scaricare il programma applicativo nella 
sezione di memoria Flash per l’applicazione (USB, SERIALE...). 
Il programma nella sezione Boot della memoria Flash viene 
eseguito mentre viene aggiornata la sezione dell’applicazione 
della memoria Flash sfruttando la caratteristica Read-
While-Write della memoria. La memoria Flash può essere 
riprogrammata direttamente sul componente saldato sul 
circuito, attraverso un’interfaccia seriale SPI, mediante un 
programmatore generico di memorie SPI.
La memoria Flash di programma è di 8KBytes, la EEPROM di 
256 Bytes e la memoria RAM di 1K Bytes
Le principali periferiche comprendono:
- due timer/contatori a 8 bit dotati di prescaler separati  

e di comparatori
- un timer a 16 bit con prescaler, comparatori e capture
- 6 canali modulabili in PWM con risoluzione variabile da 2 a 16 bit
- 8 convertitori Adc a 10 bit ciascuno
- Porta seriale SPI e I2C
- Interfaccia seriale a due linee
- USART bidirezionale
- Watchdog Timer
- Comparatore analogico

Microcontrollori ATMEL ad alto livello 8 bit
La memoria Flash di programma è di 32KBytes, la EEPROM di 1 
KByte e la memoria RAM di 2K Bytes
Le principali periferiche comprendono:
- due timer/contatori a 8 bit dotati di prescaler separati  

e di comparatori
- un timer a 16 bit con prescaler, comparatori e capture
- 6 canali modulabili in PWM con risoluzione variabile da 2 a 16 bit
- 8 convertitori Adc a 10 bit ciascuno
- Porta seriale SPI e I2C
- Interfaccia seriale a due linee
- USART bidirezionale
- Watchdog Timer
- Comparatore analogico

ATMEL 8bit:
Z50-21/EV: ATMEGA88P
Clock 20MHz, 8Kbytes ROM, 1Kbytes RAM, 512 Bytes EEPROM, 
2 timers 8 bit, 1 timer 16 bit, RealTimeCounter con oscillatore 
separato, interrupt interni/esterni, 6 PWM, 8 A/D 10bit, USART 
seriale, SPI, I2C, 1 Comparatore analogico, 6 canali PWM, 
Alimentazione: 2,7-5,5Vcc, Programmazione interfaccia ISP.

Z50-22/EV: ATMEGA328P
Clock 20MHz, 32Kbytes ROM, 2Kbytes RAM, 1K Bytes EEPROM, 
2 timers 8 bit, 1 timer 16 bit, RealTimeCounter con oscillatore 
separato, interrupt interni/esterni, 6 PWM, 8 A/D 10bit, USART 
seriale, SPI, I2C, 1 Comparatore analogico, 6 canali PWM, 
Alimentazione 2,7-5,5Vcc, Programmazione interfaccia ISP.
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