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a revisione 2.0 di COM
Express COM.0 tiene conto
delle nuove funzionalità che
Intel, AMD e altri produttori

hanno integrato nelle più
recenti famiglie di processori. Questa revi-
sione prevede due nuovi pinout predisposti
per il supporto di future tecnologie e l’eli-
minazione di un certo numero di interfacce
che vengono utilizzate in misura sempre
minore. L’importanza in aumento delle fun-
zionalità grafiche e di visualizzazione è chia-
ramente riflessa nelle modifiche apportate
alle specifiche COM Express. Tutte queste
ottimizzazioni rendono possibile l’imple-
mentazione di fattori di forma COM
Express di dimensioni minori. Anche se le
specifiche sono state modificate, i tipi di pinout fino ad oggi uti-
lizzati continueranno a essere disponibili con la nuova generazio-
ne di chip, a garanzia del la scalabilità delle applicazioni esistenti.
La specifica COM Express COM.0, PICMG definisce lo standard
per un Computer-on-Module (COM): in sintesi si tratta di un
computer host bootable disponibile sotto forma di un compo-
nente a larga scala di integrazione. Le specifiche dell’interfaccia
e dei fattori di forma, che risultano indipendenti dai singoli
costruttori, mettono a disposizione dei progettisti e degli svilup-
patori di soluzioni una valida base a partire dalla quale si può
essere in grado di supportare le future evoluzioni e di realizzare
prodotti a lungo termine. Con la revisione 2.0 delle specifiche

COM Express, PICMG prosegue
sulla strada già tracciata. Gli OEM
che progettano apparati diagnostici
per uso medicale, robot industriali e
distributori automatici, sistemi di
misura e collaudo, terminali POS e
chioschi, telecamere di sorveglianza
o veicoli senza pilota (unmanned)
basandosi sui moduli COM Express
hanno la certezza di aver scelto una
soluzione valida, innovativa e, soprat-
tutto, in grado di adeguarsi alle futu-
re evoluzioni. Nel momento in cui
questi progettisti decidono di passa-
re a un fattore di forma più compatto,
COM Express COM.0 Rev. 2.0 mette
a disposizione un metodo per effet-

tuare questo passaggio senza problemi grazie al nuovo fattore di
forma compatto (95 x 95 mm) previsto in questa revisione. Fin
dal 2006 Kontron ha reso disponibile questo fattore di forma
sotto il nome proprietario di microETXexpress.
Una modifica forse meno evidente ma che ha un impatto rilevan-
te è l’aggiunta di due nuovi pinout ai cinque già definiti dalla spe-
cifica COM Express. La revisione 2.0 prevede quindi in totale 7
tipi di pinout. Essi possono essere suddivisi in due gruppi che si
differenziano, inizialmente, dal numero di connettori che utiliz-
zano. I pinout di tipo 1 e il nuovo pinout di tipo 10 utilizzano il sin-
golo connettore A-B con 220 pin, che è disponibile anche per tutti
gli altri tipi di pinout. I tipi 2, 3, 4 e 5, come pure il nuovo tipo 6

HARDWARE
COM EXPRESS

L

Importanti novità per 
i moduli COM Express

A cinque anni dal suo debutto, PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) ha lanciato la
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Fig. 1 – ETXexpress-AI è un modulo
conforme a COM Express COM.0
Rev. 2 dotato di processori i5/i7 di
Intel dotato del nuovo pinout di tipo 6
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impiegano il secondo connettore
a 220 pin – il connettore C-D –
che porta il numero totale di pin
a 440. A questo punto è utile esa-
minare le caratteristiche salienti
dei singoli tipi di pinout che ven-
gono definiti in COM.0 Rev.2.0.

Pinout di tipo 1-5
Il pinout di tipo 1 ha un connettore a 220 pin – il connettore A-B
– e supporta un massimo di a 8 porte USB 2.0, fino a quattro
porte SATA o SAS e fino a sei canali (lane) PCI Express
Gen1/Gen 2. Esso supporta un’interfaccia LVDS a 24 bit, un’in-
terfaccia audio digitale HDA, Gigabit Ethernet e otto pin GPIO.
Il bus SPI è stato aggiunto nella revisione 2.0 a tutti i tipi di pinout
su pin già in precedenza riservati. La tensione di ingresso princi-
pale è pari a +12 V, mentre quella di standby è fissata a +5V.
Alcune soluzioni, come ad esempio i moduli COM Express di
Kontron, prevedono una tensione di ingresso variabile.
Il pinout di tipo 2 dispone di tutte le funzionalità del pinout di tipo
1 ma prevede l’aggiunta di un secondo connettore a 220 pin (C-
D). Questo è dotato di interfaccia PCI a 32 bit oltre a porte IDE
per garantire il supporto a dispositivi PATA legacy come ad
esempio schede di memoria CompactFlash e HDD. Il numero
totale dei canali PCI Express è pari a 22, sei sul connettore A-B e
16 sul connettore C-D: questi ultimi sono destinati all’interfaccia
PEG (PCI Express Graphics). La massima dissipazione di poten-
za, in precedenza fissata a 188 W, nella revisione 2.0 è stata ridot-
ta a 137 W, grazie alla disponibilità di processori più efficienti dal
punto di vista energetico.
Rispetto al pinout di tipo 2, nel pinout di tipo 3 solo i pin IDE sono
utilizzati per il supporto di Gigabit Ethernet. Di conseguenza non
sono disponibili interfacce legacy, ma in compenso è garantito il
supporto di un massimo di tre canali Gigabit Ethernet. Sempre
rispetto al pinout di tipo 2, nel pinout di tipo 4 i pin riservati a PCI
sono riallocati e viene dato spazio a dieci canali PCI Express
aggiuntivi. Essi possono essere usati come canali PCI (0-15) o
come canali per una seconda porta PEG (16-31). Il pinout di tipo
5, infine, compendia le modifiche dei pinout di tipo 3 e 4.

Pinout di tipo 6: un’apertura verso 
il mondo della grafica
PICMG ha aggiunto un sesto tipo di pinout allo standard COM
Express per utilizzare al meglio le potenzialità grafiche delle
nuove famiglie di processori. Questo pinout è basato in larga
misura sul pinout di tipo 2, ovvero quello che finora ha goduto di
una maggiore diffusione.
I pin PCI legacy vengono ora utilizzati per supportare le interfac-
ce DDI (Digital Display Interface) e canali PCI Express aggiun-

tivi. Inoltre, nel pinout di tipo 6, i
pin in precedenza assegnati nel
pinout di tipo 2 all’interfaccia
IDE sono ora a disposizione per
l’utilizzo con tecnologie ancora

in fase di sviluppo. Una di queste
potrebbe essere SuperSpeed
USB, in quanto 16 pin liberi
dovrebbero garantire un numero

di linee sufficiente per implementare quattro delle otto porte
USB 2.0 come porte USB 3.0 in considerazione del fatto che cia-
scuna richiede una coppia aggiuntiva rispetto a USB 2.0.

Un ampio supporto per interfacce 
di di splay aggiuntive
Sebbene i pinout di tipo 2 e di tipo 6 sembrino molto simili, que-
st’ultimo è in grado di supportare interfacce aggiuntive per
display. Da sempre le opzioni grafiche sono state uno dei punti di
forza di COM Express grazie al supporto della tecnologia PEG
che è stata scelta da Intel per rendere disponibile un bus ad alta
velocità per la connessione di schede grafiche esterne.
Attualmente non si tratta più di soddisfare solamente l’esigenza
di prestazioni sempre più elevate, bensì di garantire il supporto
di differenti dispositivi di uscita. Questi i motivi alla base della
definizione del pinout di tipo 6.

Come tutti gli altri tipi di pinout (a eccezione di quello di tipo 10),
il pinout di tipo 6 supporta la diffusa VGA analogica, ovvero l’in-
terfaccia standard per dispositivi RGB/CRT utilizzata in una
miriade di applicazioni industriali. A causa della trasmissione in
modalità analogica del segnale dell’immagine, lo standard VGA
non risulta particolarmente indicato per i moderni display TFT
con risoluzione superiore a 1280 x 1024 pixel. Anche i dispositivi
LVDS (Low Voltage Differential Signalling) possono essere pilo-
tati direttamente da tutti i tipi di pinout. Si tratta di un fattore
importante per applicazioni che prevedono display LCD che nella
maggior parte dei casi utilizzano questo standard di trasmissio-
ne. In questa sede vale la pena segnalare che i canali LVDS doppi
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Fig. 2 – Nel pinout di tipo 10, i pin SATA 2 e 3 non
sono più occupati, bensì riservati per l’utilizzo di
tecnologie alternative come ad esempio USB 3.0

Fig. 3 – Nel pinout di tipo 10 i pin per i canali PCI
4 e 5 restano liberi per ospitare future tecnologie
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a 24 bit sono progettati per un display: il secondo canale serve
solamente per supportare l’incremento della velocità di trasferi-
mento dati dovuta all’utilizzo di frequenze e risoluzioni maggiori.
Il display LVDS collegato definisce il numero di canali necessari
per ciascuna risoluzione.

Da SVDO a DisplayPort
Il pinout di tipo 6 non si limita solamente a fornire maggiori opzio-
ni in termini di grafica. Esso mette a disposizione tre nuove porte
dedicate alle interfacce DDI (Digital Display Interface). Gli svi-
luppatori possono configurare queste porte su base individuale
per supportare interfacce HDMI (High Definition Multimedia
Interface)/DVI (Digital Visual Interface) o DisplayPort (DP). La
porta 1 DDI supporta anche lo standard SDVO (Serial Digital
Video Output). SDVO non è multiplexato sulla porta PEG nel
pinout di tipo 6, come invece accade nel caso di pinout di tipo 2.
In parallelo con la grafica embedded, quindi, è possibile usare
una scheda grafica PEG esterna, come nel caso di applicazioni
multi-monitor dove sono presenti più di quattro schermi o per l’e-
laborazione dati medianti GPGPU (General Purpose GPU).
Poiché l’interfaccia SDVO è supportata dai chipset di Intel, COM
Express dispone della flessibilità necessaria per supportare
un’ampia gamma di segnali grafici. Lo sviluppatore può dunque
implementare ad esempio l’interfaccia DVI (Digital Video
Interface) nonché integrare a costi relativamente contenuti moni-
tor digitali e soluzioni a doppio display.
In precedenza COM Express non supportava SDVO in maniera
ufficiale, mentre con il rilascio della specifica COM.0 Rev 2.0 ora
entra a far parte a pieno titolo dello standard COM Express.
Il layout grafico risulta così composto:

1. VGA
2. LVDS
3. DDI-> SDVO; HDMI (TMDS)
4. DDI-> ---------; HDMI (TMDS)
5. DDI-> ---------; HDMI (TMDS) 

Gli sviluppatori possono anche utilizzare le più recenti interfacce
grafiche DisplayPort e HDMI/DVI attraverso DDI. DisplayPort
è un’interconnessione universale standardizzata da VESA e – a

differenza di HDMI – escluso da royalty, questo dovrebbe garan-
tirne un’ampia diffusione. DisplayPort non solo è caratterizzata
da una velocità di trasferimento dati di 17,28 Gbps (quindi netta-
mente superiore rispetto ai 2,835 Gbps di LVDS e ai 4,95 Gbps di
DVI) , ma utilizza anche un protocollo a micro-pacchetti, in modo
da garantire la massima semplicità di espansione di questo stan-
dard. Oltre a ciò, DisplayPort supporta un canale ausiliario che
consente una connessione bidirezionale con i dispositivi di con-
trollo basati su standard VESA quali E-DDC, E-EDID, DDC/CI e
MCCS. In questo modo viene garantito un funzionamento real-
mente di tipo “plug&play”. Il canale ausiliario può essere utilizza-
to per periferiche quali display di tipo touch-panel, connessioni
USB, telecamere, microfoni e così via.
DisplayPort potrebbe sostituire HDMI, standard molto diffuso in
ambito consumer, anch’esso supportato da COM Express
mediante le interfacce DDI. HDMI rappresenta la soluzione idea-
le per applicazioni AV (Audio/Video) e multimediali, come PC
per home theater (HTPC) o set-top-box in virtù di caratteristiche
quali l’elevata velocità di trasferimento dati, il concetto stesso di
connettore (segnali audio e video trasportati su un cavo) e la
compatibilità “a ritroso”. Questa interfaccia, in ogni caso, non è
stata sviluppata per applicazioni destinate al mercato embedded.
La sua implementazione non risulta particolarmente stabile,
mentre la disponibilità sul lungo termine potrebbe rappresentare
un problema a causa delle frequenti modifiche a livello di driver
o di requisiti meccanici.
Grazie all’estensivo supporto delle funzionalità grafiche e di
visualizzazione dei più recenti chipset, il pinout di tipo 6 rappre-
senta un valido complemento ai pinout di tipo 2 e di tipo 3 e viene
proposto tempestivamente. Kontron ha anticipato questi sviluppi
in numerosi settori, ragion per cui gli sviluppatori che vogliono
sfruttare appieno le nuove potenzialità grafiche di COM Express
possono trovare nella società un valido interlocutore. Grazie alle
competenze acquisite, Kontron può fornire agli sviluppatori un
supporto qualificato nel processo di migrazione dai pinout di tipo
2 o 3 al pinout di tipo 6, assicurando una transizione senza pro-
blemi. Con l’introduzione di ETXexpress-AI (Fig. 1), la società ha
anche introdotto uno dei primi moduli con pinout di tipo 6 nel fat-
tore di forma base.

Il pinout di tipo 10
L’innovazione più importante di COM.0 Rev. 2.0 è la definizione
del nuovo pinout di tipo 10, una sorta di “fratello gemello” del
pinout di tipo 1. Questo nuovo pinout supporta in maniera espli-
cita le esigenze dei più recenti e compatti processori. Un’analisi
più approfondita all’assegnazione dei pin evidenzia le differenze
da tenere in considerazione nella migrazione dal pinout di tipo 1
a quello di tipo 10, sebbene entrambi siano compatibili l’uno con
l’altro.
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Fig. 4 – COM Express COM.0 Rev. 2 supporta
due display indipendenti attraverso LVDS e DDI  
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Nel pinout di tipo 1, le porte SATA 2 e 3 sono pin assegnati nelle
righe A e B: queste non risultano invece più riservate nel pinout
di tipo 10. I pin, sebbene potrebbero ancora essere utilizzati come
porte SATA, ora sono riservati per differenti scopi, ad esempio
per dispositivi USB 3.0. Nei progetti che utilizzano pinout di tipo
1 e di tipo 10, Kontron consiglia di fare attenzione al collegamen-
to delle porte SATA 2 e 3 sul connettore del modulo. I moduli
restano compatibili e, contemporaneamente, possono essere
impiegati per USB 3.0. Le differenze sono riportate nella figura 1.
Nella figura 3 viene evidenziata un’altra differenza nelle righe A
e B, riguardante questa volta la disposizione dei pin (pinning) dei
canali PCIe (6 nel caso del pinout di tipo 1). Nel
pinout di tipo 10, i pin per i canali PCI 4 e 5 non
sono più riservati e possono quindi essere impie-
gati per il supporto di future tecnologie. I proces-
sori caratterizzati da fattori di forma compatti,
dispositivi ai quali si rivolge questo tipo di pinout,
supportano fino a 2 interfacce SATA e quattro
canali PCIe. I pin lasciati liberi sui connettori del
modulo dello standard ultra possono essere
sfruttati in maniera efficace per l’espletamento di
nuovi compiti. Un’altra novità è rappresentata dal
fatto che i pinout di tipo 6 e 10 di COM.0 Rev. 2.0
supportano le porte seriali: in precedenza i pin
venivano utilizzati per l’alimentazione (VCC) a 12
V. Costruttori come Kontron garantiscono la
compatibilità con le schede carrier esistenti
mediante un circuito protettivo collocato sul
modulo. Gli sviluppatori non devono quindi
modificare completamente il layout delle schede
carrier esistenti, bensì possono sfruttare in
maniera efficiente – in termini di tempo e di costi
– queste nuove potenzialità.
Un’ulteriore differenza è rappresentata dal fatto che il tipo 10 uti-
lizza il secondo canale LVDS, l’uscita TV e la porta VGA per sup-
portare la porta SDVO (o in alternativa DisplayPort o
HDMI/DVI) attraverso l’interfaccia DDI (Fig. 4). Si tratta di una
limitazione di poco conto, in considerazione del drastico ridi-
mensionamento del ruolo dello standard VGA. Ora i moduli
ultracompatti con pinout di tipo 10 (come nanoETXexpress-TT)
forniscono un supporto nativo non solo per le più recenti inter-
facce per display, ma anche per due display indipendenti, in quan-
to essi continueranno a supportare un canale LVDS. Le differen-
ze tra i pinout di tipo 1 e 10 sono riportate in figura 5.
Per coloro che già utilizzano i moduli ultracompatti nano -
ETXexpress di Kontron tali differenze avranno conseguenze
minime: Kontron infatti aveva già riservato i pin per il supporto
allo standard SDVO: nel caso di nano ETXexpress-SP, ad esem-
pio, si tratta dei pin VGA e del secondo canale LVDS nei moduli.

Le altre variazioni
Ulteriori modifiche che riguardano tutti i tipi di moduli disponi-
bili sono le seguenti: il connettore COM Express nella sua forma
attuale è ora anche approvato per i segnali PCI Express Gen2.
Dal punto di vista tecnico, ciò non comporta modifiche al con-
nettore o alla disposizione dei pin, ma lo sviluppatore deve adat-
tarsi alle nuove regole di PCIe Gen 2 nella fase di routing del
modulo e della scheda carrier. I pin AC97 vengono usati per sup-
portare AC97 e HD audio. Per gli utilizzatori dei prodotti Kontron
ciò non rappresenta un problema in quanto la maggior parte dei
moduli COM supporta queste caratteristiche audio.

Alla nuova versione sono state apportate anche queste variazioni:
i moduli COM con pinout di tipo 10 e di tipo 6 ora supportano
SDIO, multiplexato sui segnali GPIO esistenti. In opzione sono
state aggiunte due porte seriali TTL a 3,3 V – come richiesto da
parecchie applicazioni legacy – a riprova della flessibilità dello
standard nel soddisfare alle esigenze del mercato. Entrambe le
porte possono essere utilizzate per il supporto di RS-232, RS-485,
bus CAN o altre interfacce a due fili. Tutte le variazioni appena
descritte sono riportate nella figura 5.

Boot esterno del BIOS
Una modifica riportata nelle nuove specifiche influenza tutti i
pinout: oltre al precedente hub del firmware, è prevista una
nuova interfaccia del firmware del BIOS per supportare un boot
interno ed esterno implementato nella nuova generazione di pro-
cessori. Si tratta di un’interfaccia SPI, la futura interfaccia per l’ag-
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Fig. 5 – Le modifiche apportate al pinout dal tipo 1 al tipo 10
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giornamento (flashing) del firmware
sul modulo e sulla scheda madre. Allo
scopo sono stati riservati appositi pin.
In genere PICMG consente la scelta
tra due chip SPI, mentre la nuova
COM.0 Rev. 2.0 specifica il supporto
firmware esterno per tutti i tipi di
moduli. L’interfaccia LPC è stata impie-
gata per questo scopo nella preceden-
te versione. I nuovi moduli devono
supportare SPI, ma possono in aggiun-
ta effettuare l’aggiornamento del
firmware esternamente attraverso
LPC nel caso il chipset ne preveda il
supporto. La ragione alla base di que-
sta modifica in fase di aggiornamento
del firmware è derivata dal fatto che i
nuovi processori caratterizzati da fatto-
ri di forma ridotta supportano solo
dispositivi il cui boot viene fatto attra-
verso la porta SPI.

Il fattore di forma compatto 
è ora standard
L’integrazione del fattore di forma compatto nello standard è
senza dubbio l’innovazione di più ampia portata. Ciò significa che
il diffuso pinout di tipo 2 può ora essere utilizzato in applicazioni
con vincoli severi in termini di spazio. Le dimensioni definiti da
COM.0 Rev 2.0 sono pari a 95 x 95 mm (Fig. 5). A parte il foot-
print più ridotto, i requisiti di natura fisica, il piazzamento dei con-
nettori e il pinout sono esattamente gli stessi del fattore di forma
base.
Anche in questo caso Kontron ha svolto un ruolo pionieristico: la
società già da due anni ha in produzione moduli conformi a que-
ste nuove specifiche commercializzati sotto il nome proprietario
micro ETXexpress. Di recente l’azienda ha introdotto un nuovo
modulo che va ad ampliare questa famiglia: si tratta di micro -
ETXexpress-XL, dotato di processore Atom Z520PT di Intel e
controllore SCH (System Controller Hub) US15WPT. 
Questo dispositivo è un Computer-on-Module COM Express
COM.0 con pinout di tipo 2 caratterizzato da un fattore di forma
compatto da utilizzare in applicazioni che prevedono il funziona-
mento nel range di temperatura industriale da -40 a +85 °C.
MicroETXexpress-XL con processore Atom Z520 Z520PT ope-
rante a 1,33 GHz supporta fino a 2 Gbyte di RAM DDR2 saldata,
con possibilità di ospitare un drive a stato solido sulla scheda.
Esso sfrutta appieno l’ampiezza di banda del connettore con
pinout di tipo 2 di COM Express grazie a 1 porta Ethernet, una
ATA seriale, una PATA, 8 USB 2.0 e 2 PCI Express, oltre a un’in-

terfaccia PCI a disposizione dell’utente per soddisfare esigenze
specifiche.
Grazie alla presenza di una porta SDVO risulta estremamente
semplice implementare un’uscita DVI, mentre la disponibilità
congiunta di un’interfaccia LVDS a singolo canale permette il col-
legamento a una vasta gamma di display e monitor. 
Questo ricco insieme di funzionalità fa di microETXexpress-XL
uno dei più flessibili computer-on-module al momento disponibi-
le in formato COM Express per l’uso in ambienti industriali par-
ticolarmente impegnativi.
L’introduzione di microETXexpress-XL è un’ulteriore conferma
della capacità di Kontron di rispondere tempestivamente alle esi-
genze espresse dai clienti. 
Un altro esempio è rappresentato dai moduli della famiglia
nanoETXexpress (84 x 55 mm) per i quali la domanda è in conti-
nua crescita. I moduli nanoETXexpress, che risultano conformi
allo standard COM Express in termini di assegnazione dei pin e
di disponibilità di pinout di tipo 1 e di tipo 10, rappresentano la
soluzione ideale per lo sviluppo di una nuova generazione di
applicazioni embedded mobili caratterizzate da consumi estre-
mamente ridotti e di interfacce di dimensioni assimilabili a quel-
le di una carta di credito.
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Fig. 6 – Il nuovo fattore di forma compatto previ-
sto da COM Express (95 x 95 mm) permette di
sviluppare progetti di dimensioni ridotte conformi
alle specifiche COM Express
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L’aggiornamento delle specifiche per i
moduli COM Express è senza dubbio la
risposta alle tendenze del settore: uno
standard, infatti, risulta sostenibile se è
in grado di garantire la flessibilità neces-
saria per adattarsi alle nuove esigenze
quali ad esempio la miniaturizzazione e
la richiesta di maggiori prestazioni grafi-
che – come Kontron ha chiaramente
dimostrato con l’introduzione delle serie
di moduli ETX express, microETX -
express e nano ETXexpress. 
Kontron continua nello sviluppo di
Computer-on-Module equipaggiati con
tutti i tipi di pinout (sia quelli esistenti sia
quelli nuovi di tipo 6 e 10). 
Per gli sviluppatori di applicazioni
embedded, la revisione 2 dello standard
rappresenta un ottimo indicatore delle
tendenze future e un’ulteriore testimo-
nianza del fatto che le linee di progetta-

zione indicate da PICMG sono in grado
di rispondere in maniera adeguata e tem-
pestiva alle nuove sfide progettuali.
COM Express, a differenza dello stan-
dard adottato nel 1998 per DIMM-PC e
dallo standard pubblicato nel 2000 per
ETX, è il solo standard indipendente per
il settore dei computer-on-module. 
Si tratta di un elemento di fondamentale
importanza per il mondo embedded. 
Tutti i punti di forza che stanno alla base
del concetto di COM Express restano
inalterate. 
Pur mantenendo la completa compatibi-
lità con le applicazioni esistenti, questo
standard collaudato è stato adattato ai
nuovi requisiti e, con i pinout di tipo 6 e di
tipo 10, sono state introdotte nuove carat-
teristiche. 
Una base sicura, dunque, per lo sviluppo
di soluzioni future.
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Fig. 7 – microETXexpress-XL è un
computer-on-module conforme a
COM Express COM.0 con pinout di
tipo 2 disponibile nel nuovo fattore
di forma compatto e sviluppato per
applicazioni che operano nell’interval-
lo di temperatura industriale com-
preso tra -40 e +85 °C
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