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FLASH

Le managed memory sono nate dalla semplice idea 
di muovere parte della gestione di una memoria a stato solido
dal controllore di memoria esterno all’interno del dispositivo 
di memoria stesso

Managed Memory Solutions: 
muovere intelligenza 
in un sistema di memoria Flash

I l concetto di memoria non volatile si
è evoluto negli ultimi dieci anni
andando verso soluzioni sempre più

complesse ma adattabili a diversi casi
d’uso riscontrabili nel mondo dell’elet-
tronica embedded. Negli anni le famiglie
di memorie Flash NAND e NOR hanno
riscontrato un grande successo in diver-
se applicazioni grazie alle loro peculia-
rità tecnologiche e al loro basso impatto
sui costi della bill of material di un siste-
ma. L’adozione di memorie non volatili
con architettura Flash NAND, in partico-
lare, ha determinato un’evoluzione paral-
lela delle architetture dei memory con-
troller esterni in modo da contenere
alcune limitazioni tecnologiche della
memoria stessa, per mascherare gli
effetti dello shrink litografico, per un
efficiente data management e per sem-
plificare il design dell’applicazione finale
su cui la memoria sarà integrata.
Per garantire un’efficace portability delle
memorie a stato solido, per ridurre la
complessità dei memory controller ester-
ni e per raggiungere la trasparenza relati-
vamente ai cambiamenti e alle caratteri-

stiche dei pro-
cessi su cui
si basa la
tecnologia
Flash, l’ado-
zione di “mana-
ged memory” è dive-
nuta una realtà in mol-
teplici applicazioni che
vanno dall’automotive all’e-
lettronica industrial fino ai sistemi per
applicazioni mobile e wireless. 
Le managed memory sono nate dalla
semplice idea di muovere parte della
gestione di una memoria a stato solido dal
controllore di memoria esterno all’inter-
no del dispositivo di memoria stesso.
Effetti immediati dell’adozione di una
managed memory sono che l’evoluzione
tecnologica delle memorie Flash, in par-
ticolare in termini di architettura, inter-
facce e requisiti per gestire le criticità
della tecnologia stessa (bad blocks, read
disturb, limitato numero di cicli di
Program/Erase, e così via) viene gestita
internamente alla memoria stessa.
Inoltre, grazie a protocolli di comunica-

zione standard, un’elevata portabilità
può essere raggiunta dai singoli disposi-
tivi in modo da poter essere adattati a
contesti applicativi diversi. 
Tutti questi aspetti fanno sì che il carico
computazionale sostenuto dal controllo-
re di memoria esterno sia alleggerito
notevolmente e che la complessità di
gestione dei sistemi di memoria sia mini-
mizzata facilitando, così, il design e l’im-
plementazione dei driver software di
basso livello per pilotarle.
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Overview 
della tecnologia Flash
L’evoluzione delle memorie non volatili
è stata molto rapida e ha portato a una
varietà di tecnologie e architetture con
caratteristiche distintive che ne hanno
decretato il successo in differenti ambi-
ti applicativi.
Tra le varie tipologie di memorie non
volatili, le memorie Flash sono diventa-
te molto popolari e di successo.
Di fatto esse rappresentano una classe
di memorie non volatili cancellabili e ri-
programmabili elettricamente tali da
poter immagazzinare un’informazione
anche se l’alimentazione al dispositivo
è spenta volontariamente dall’utente
finale o perduta in maniera non inten-
zionale.
La tecnologia Flash si è evoluta nel
tempo seguendo due cammini differenti
originando, così, due famiglie di disposi-
tivi: memorie Flash NOR e NAND.
L’informazione atomica è memorizzata
in una cella implementata attraverso tec-
nologia floating gate le cui dimensioni
sono soggette a uno shrink litografico
con lo scopo di minimizzare le dimen-
sioni complessive del dispositivo e avere
maggiore convenienza nei costi. Ogni
cella può ritenere un’informazione codi-
ficata su un singolo bit (Single Level
Cell – SLC) o su una combinazione di bit
(Multi Level Cell – MLC).
Le celle sono raggruppate e organizzate
in array le cui caratteristiche differisco-
no tra NOR e NAND. Ogni array è, poi,
organizzato in blocchi. Per le famiglie
NAND questi ultimi sono costituiti, a
loro volta, da pagine.
Nella tabella 1 sono sintetizzate le carat-
teristiche principali che differenziano i
dispositivi NAND e NOR considerando i
più recenti shrink litografici.
La differenziazione tecnologica determi-
na una parallela differenziazione in ter-
mini applicativi.
Le alte performance nelle operazioni di
Read relative a dispositivi NOR sono
particolarmente adatte nelle applicazio-

ni embedded in cui il dispositivo non
volatile è utilizzato per memorizzare in
maniera persistente il software di siste-
ma oppure in quei sistemi in cui il
software stesso è eseguito direttamente
dalla memoria non volatile (XiP –
eXecute in Place) oppure, ancora, in
quelle applicazioni in cui la memoria
stessa è usata per eseguire il boot di
sistema.
Gli elevati throughput in scrittura e le

alte densità raggiunte dai dispositivi
NAND sono dei requisiti per adottarle
in applicazioni Mass Storage. Nel tempo
il range di applicazioni dei dispositivi
NAND si è esteso anche al software
code storage: il dispositivo NAND viene
in questi casi utilizzato per garantire la
persistenza del codice (sistemi operativi
o applicazioni) il quale viene, poi, scari-
cato su una memoria volatile di esecu-
zione (tipicamente una RAM) assembla-
ta con la NAND stessa in una soluzione
Multi Chip Package.
La maggioranza delle attuali soluzioni di
memoria “managed” sono basate princi-
palmente su dispositivi NAND. La tec-
nologia NAND è classificata in due
sotto-famiglie: SLC e MLC. La tabella 2
riassume le differenze tra esse conside-
rando lo stesso nodo litografico.
Le principali differenze mettono in evi-
denza che le NAND a singolo livello

sono più adatte, per esempio, ad appli-
cazioni per lo store & download del
software in memorie volatili per due
motivi:
- le migliori prestazioni in read, che ren-
dono disponibile il kernel di un sistema
operativo o un’applicazione software in
un tempo più breve;
- il più alto numero di cicli di program-
mazione e cancellazione sostenibili dal
dispositivo che ne aumentano l’affidabi-

lità in questo tipo di applicazioni per le
quali un numero limitato di tali opera-
zioni può mettere a rischio il funziona-
mento del dispositivo finale.

Criticità delle memorie 
Flash NAND e Flash Data
Management
Le memorie di tipo NAND, indipen-
dentemente dal singolo produttore,
sono affette da una serie di criticità
intrinseche al processo tecnologico e
alla loro architettura (Tab. 3):
Disallineamento della granularità
dei dati coinvolti nelle operazioni
di Program ed Erase. I dati coinvol-
ti in un’operazione di Program e di
Read in una memoria NAND hanno la
granularità della pagina (con dimensio-
ni di 512 Byte, 2Kbyte e 4 Kbyte).
Questa modalità è valida sia per dispo-
sitivi MLC sia per dispositivi SLC.

Tecnologie
FLASH

Tabella 1 – Memorie Flash NAND vs. NOR
NAND1 NOR MLC

Memory Size Up to 32 Gbit 1 Gbit (1.8v)

Blocks Size 4 Mbit 2 Mbit

Output parallelism Byte Word

Read/Write parallelism 4 Kbytes 32 bytes – read

1Kbyte – write

Random Read access time 60 μs 96 ns

Program time 800 μs 1 ms

(4 Kbytes buffer/8 Kbytes buffer (1Kbyte buffer)

for multiplane operations)

Block Erase time 2.5 ms 0.9 s
1 I valori si riferiscono al nodo litografico più recente di dispositivi NAND MLC prodotti da Numonyx
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Queste ultime, però, possono anche
sostenere programmazioni parziali di
porzioni di pagina (in genere non supe-
riore a 4 per ogni singola pagina). Le
operazioni di Erase, invece, sono effet-
tuate in termini di blocchi. 
Un’importante caratteristica di tutti i
dispositivi appartenenti alla famiglia
NAND è che la ri-programmazione di
una pagina avviene a valle di una pre-
cancellazione e poiché le due operazio-
ni, come visto, hanno granularità diver-
sa (il blocco è più grande di una pagi-
na) è necessario eseguire una serie di
operazioni di background per garanti-
re l’integrità dei dati presenti nelle
altre pagine di un blocco. Questo fa sì
che sia necessario avere degli strati
software nel memory controller ester-
no che implementino tali operazioni di

background e, più in generale, che
implementino una strategia di corri-
spondenza logico-fisica in modo da
astrarre l’interfaccia fisica della NAND
in una sequenza di indirizzi logici
(algoritmi di Flash Data Management)
e facilitare la gestione esterna.
Program/Erase cycle endurance. Il
principio fisico di tunnelling Fowler-
Nordheim ad alta tensione alla base
delle operazioni di Program ed Erase
può, alla lunga, danneggiare le celle di
memorizzazione impattando l’array di
memoria (a livello di bit, pagina o bloc-
co) limitando, così, il numero comples-
sivo di cicli di Program/Erase sosteni-
bili dal dispositivo (parametro che defi-
nisce l’endurance del dispositivo). Una
distribuzione uniforme delle program-

mazioni e delle cancellazioni sull’array
di una NAND è raccomandata dai pro-
duttori di Flash per estendere la vita
dei dispositivi in modo da non solleci-
tare le stesse locazioni fisiche dell’ar-
ray fino a danneggiarlo in maniera
irreversibile e con errori non più recu-
perabili.
Bit alteration. Alcune limitazioni del

processo litografico su cui si basano i
prodotti NAND possono essere causa
di un’alterazione di un certo numero di
bit appartenenti alle pagine coinvolte
nelle operazioni di lettura o program-
mazione. Tali alterazioni possono esse-
re individuate e corrette con algoritmi
di ECC (Error Correction Code). L’uso
di tali algoritmi con un potere corretti-
vo definito dal produttore di Flash per-
mette di raggiungere certi valori mas-
simi di endurance (100.000 Pro -
gram/Erase cycles per NAND SLC e
10.000 per MLC). Tali algoritmi devo-
no essere eseguiti per la detection e la
correction di un certo numero di bit
fails durante la lettura di una pagina
dati. Il potere di correzione di tali algo-
ritmi (massimo numero di bit correg-

gibili) è un parametro vendor-specific
in quanto strettamente connesso ad
aspetti tecnologici. Lo shrink litografi-
co può, in generale, causare una cre-
scita di tale soglia di correzione per
garantire certi livelli di endurance. 
Per i dispositivi con tecnologie da 40
nm e inferiori il potere correttivo
richiesto per raggiungere fissati livelli

di endurance diviene di 4 bit
su 512 Byte per dispositivi
SLC e 12 bit su 512 Byte per
dispositivi MLC.
Bad Blocks. In seguito al
processo di produzione o
durante il ciclo di vita del
dispositivo, alcune locazioni
dell’array di memoria pos-

sono risultare difettose e quindi inuti-
lizzabili dando origine al fenomeno dei
bad blocks. I bad blocks sono classifi-
cati come segue:
- Bad blocks after shipping. Si tratta di
tutti i blocchi fisici danneggiati genera-
ti a valle del processo di produzione e
non utilizzabili sin da quando il dispo-
sitivo è messo sul mercato. I produtto-
ri di Flash garantiscono, però, che il
blocco con indice ‘0’ è sempre utilizza-
bile dall’applicazione esterna in modo
da poter contenere dati particolarmen-
te sensibili (il boot di sistema, per
esempio).
- Blocchi che divengono ‘bad’ durante
l’utilizzo del dispositivo. Questi blocchi
vengono individuati quando un’opera-
zione di Program o Erase fallisce. Il
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Tabella 3 – Limitazioni tecnologiche delle Flash e algoritmi di data management
Flash limitation Algorithm

Program/Erase granularity misalignment Logical To Physical Remap/Garbage Collection

Program/Erase cycle endurance Wear Levelling/ Error Detection and Correction

Bit Alteration Error Detection and Correction

Bad Blocks Bad Block Management

Tabella 2 - NAND Flash: SLC vs MLC
SLC MLC

Sequential read access time 25 ns 25 ns

Random Read access time 25 μs 60 μs

Program time 200 μs 800 μs

Erase time 2 ms 2.5 ms

Power supply – Vdd 1.8/3.0 V 3.0 V

Program/Erase cycles 100000 10000

Data retention 10 years 10 years



memory controller esterno si occupa
di rimpiazzarli ricopiandone il contenu-
to (sono ancora leggibili) in un’altra
locazione di memoria in modo da
garantire l’integrità dei dati.  Un siste-
ma che contiene una memoria NAND
usata per garantire la persistenza di
codice o dati, deve fronteggiare queste
limitazioni tecnologiche attraverso un
apposito Flash Data Management che
consiste in una serie di algoritmi
implementati attraverso routine
software e coadiuvati da blocchi
hardware presenti nel memory con-
troller esterno.

Il concetto 
di Managed memory 
Come anticipato in precedenza, la tec-
nologia Flash NAND è soggetta a un’e-
voluzione che tende ad accrescere la
complessità dei memory controller uti-
lizzati per gestirla e integrati all’interno
di un sistema embedded. Negli ultimi
anni soluzioni “managed” hanno comin-
ciato a guadagnare terreno proprio per
semplificare il design di tali sistemi. Tali
soluzioni hanno tipicamente alcune
caratteristiche principali:

- architettura interna costituita da un
controllore + una o più memorie
Flash;
- flash data management embedded
nel sistema ed eseguito direttamente
dal controllore interno;
- interfacce di comunicazione con il
memory controller esterno standar-
dizzate. Un esempio è la e-MMC
(embedded MultiMedia Card standar-
dizzata dal JEDEC) la cui interfaccia
risponde a una specifica che definisce
le caratteristiche elettriche del bus e
il protocollo di comunicazione con l’e-
sterno;
- caratteristiche addizionali quali algo-
ritmi di sicurezza, algoritmi atti a
garantire l’integrità dei dati in caso di
power loss, e così via.
L’adozione di una soluzione di memo-
ria non volatile “managed” determina
chiari benefici e ha immediati effetti
sul sistema che ne fa uso:
- trasparenza all’evoluzione della tec-
nologia Flash NAND;
- indipendenza dai produttori di Flash
NAND;
- portabilità;
- interoperabilità;

- abbassamento del carico software nei
memory controller esterni;
- scalabilità.
Più generalmente, alcuni fattori legati
ai cambiamenti tecnologici delle
memorie Flash (shrink litografico, più
alti requisiti di Error Detec -
tion/Correction e celle multilivello
capaci di memorizzare un numero di
bit superiore a 2) spingono verso la
adozione di tali architetture di memo-
ria. Oltre a ciò, soprattutto per i siste-
mi integrati in applicazioni mobile e
wireless, la domanda di soluzioni di
memoria che possano assicurare valori
di data rate sempre più elevati, consu-
mi di potenza più bassi, co-esistenza di
usage models diverso (per esempio
code execution and mass storage)
diviene più forte. 
Questi generi di requisiti possono
essere soddisfatti proprio attraverso
architetture di memorie basate su con-
trollori atti a gestire opportunamente i
dispositivi di memoria Flash.
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In qualità di Produttore leader nel settore dei fotoisolatori, Toshiba continua ad ampliare la
propria gamma con prodotti sempre innovativi: più risparmio energetico e maggiore velocità
di commutazione. Il tutto in nuove dimensioni più compatte. Il nostro ultimo formato SDIP è
del 50% più piccolo rispetto ai dispositivi precedenti ed è ideale per circuiti che richiedono
l’isolamento rinforzato necessario per la certificazione di sicurezza internazionale.
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di automazione per stabilimento, quando chiedi “meno” Toshiba ti offre “di più”.
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