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na domanda che gli utilizzatori di microcontrollori
che integrano il diffuso core di processore
Cortex di ARM devono porsi è la seguente:
“Perché pagare un fornitore per avere un prodot-

to commerciale quando si può averne uno della
stessa categoria a titolo gratuito?” Buona parte del successo del
core Cortex è ascrivibile al fatto che ha contribuito a rendere
estremamente economica l’elaborazione a 32 bit: ad esempio la
nuova famiglia di microcontrollori LPC11xx comprende disposi-
tivi che costano circa 0,50 dollari – garantendo nel contempo un
percorso di migrazione verso dispositivi più sofisticati.
L’utilizzo del core Cortex assicura notevoli vantaggi a tutti colo-
ro che sono coinvolti nello sviluppo di prodotti: riduzione del
numero di componenti richiesti (BOM), elevate prestazioni e
ora, grazie al nuovo tool di sviluppo mbed (www.mbed.org), la
possibilità di azzerare (o quasi) il costo dei tool di sviluppo.
A questo punto è lecito chiedersi se è realistica la speranza di
avere tool di sviluppo gratuiti (o a basso costo) per il core Cortex
di ARM? Obbiettivo di questo articolo è confrontare tre diffe-
renti tool che possono essere utilizzati con i microcontrollori con
core Cortex prodotti da NXP Semiconductors (Tab. 1). Dal con-
fronto che verrà effettuato si potrà vedere che i tool di sviluppo
gratuiti rappresentano una valida scelta, ma sono soggetti a note-
voli limitazioni in termini di prestazioni e funzionalità. I tool
disponibili a titolo gratuito per Cortex lasciano comunque spazio
alle soluzioni di sviluppo commerciali.

Caratteristiche e vantaggi 
dei tool commerciali
Dalla tabella 1 appare evidente che l’offerta di tool di sviluppo
per ARM è ampia e articolata e coinvolge numerosi fornitori.

Ciascuna
offerta è ca-
ratterizzata da
una differente com-
binazione di funziona-
lità ed evidenzia pregi e
difetti. In ogni caso esiste
una “regola aurea” valida in ogni caso: più costoso è il tool, mino-
re è il tempo impiegato per il controllo qualità (QA – Quality
Assurance) e per il supporto periferiche complesse. Sussistono
differenze di notevole entità tra i tool completamente gratuiti e
quelli commerciali di tipo professionale. Nella tabella 2 ad esem-
pio vengono evidenziati i vantaggi di un tool professionale, IAR
Embedded Workbench per ARM rispetto a un tool gratuito basa-
to su GNU. Inoltre non va dimenticato che questi tool gratuiti
raramente sono completamente gratuiti – anche se si utilizza
mbed è necessario prevedere il costo della scheda di supporto.
Solitamente, inoltre, i tool gratuiti mettono a disposizione le
caratteristiche base, mentre le funzionalità aggiuntive sono soli-
tamente fornite a pagamento – anche se la cifra da pagare è net-
tamente inferiore rispetto a quella di un tool professionale.

Caratteristiche dei tool gratuiti per Cortex
Uno dei tool di più recente introduzione per gli utilizzatori del
core Cortex di ARM è mbed (http://mbed.org). Il compilatore
online è di uso estremamente semplice e non ha limitazioni per
quel che concerne le dimensioni del codice. Una delle più recen-
ti schede di valutazione supportate da mbed utilizza la MCU
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Fig. 1 – Scheda
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mbed che utilizza
l’MCU LPC1760
di NXP

39 hard future/ok_323 tempo imp OKP  28/01/11  09.46  Pagina 31



EMBEDDED 39 • FEBBRAIO • 201132

HARDWARE
DEVELOPMENT TOOL

LPC1768 basata su Cortex-M3 di NXP (Fig. 1) ed è disponibile
da Future Electronics al prezzo di circa 60 dollari.
mbed si dimostra particolarmente utile quando è richiesto uno
sviluppo di prototipi in tempi brevi. Esso è adatto per la maggior
parte dei progetti in quanto supporta le più diffuse periferiche:
convertitori A/D e D/A, PWM, USB ed Ethernet. Il tool, inoltre,
è estremamente semplice da usare. Anche nel caso di periferi-
che Ethernet, sono richieste solo sei linee di codice: quattro per
le impostazioni e due per i dati. Poiché il sito www.mbed.org pro-
muove la condivisione di IP tra gli utilizzatori, su di esso è dispo-
nibile un gran numero di librerie gratuite che supportano altri
tipi di periferiche e di interfacce. Mentre utilizzando altri tool lo
sviluppo di un prototipo potrebbe richiedere più di un mese, con
mbed questo processo può essere completato nel giro di pochi
giorni. mbed esegue la compilazione in formato .bin: questo file
può essere convertito in un file Intel .hex e quindi utilizzato per
programmare l’MCU LPC1768 residente a bordo di qualsiasi
scheda di valutazione attraverso un’interfaccia UART.
Non è impossibile per gli sviluppatori eseguire la compilazione
del codice per un prodotto finale – e non solo per un prototipo –
in mbed. Nell’effettuare questa operazione è necessario prende-
re qualche precauzione a causa dei seguenti inconvenienti tipici
di mbed:
• il debug risulta molto difficile a causa della mancanza di break-
point nel codice compilato di mbed;
• alcune librerie sono nascoste – ovvero gli sviluppatori non
hanno visibilità sul codice. Ciò rappresenta un rischio quando il
codice viene utilizzato per le versioni destinate alla produzione;
• il compilatore non fornisce ottimizzazioni per LPC1768. Esso
evidenzia limiti notevoli quando si tratta di cambiare le imposta-
zioni durante l’esecuzione di codice complesso;
• non supporta tecniche di progettazione a basso consumo;
• esso integra impostazioni di codice proprietarie che non pos-
sono essere utilizzate senza modifiche quando si effettua la
migrazione del codice su un altro dispositivo in
ambiente CMSIS di ARM.

Lo sviluppo con Cortex 
per budget limitati
Se l’impiego ottimale di mbed è lo sviluppo in tempi brevi di
prototipi, è logico chiedersi quali siano i tool a basso costo
disponibili per lo sviluppo dei prodotti finali.

Uno dei tool di fascia media più promettente è LPCXpresso
(ics.nxp.com/lpcxpresso) di NXP. Questa soluzione risulta com-
posta da un IDE basato su Eclipse e un compilatore GNU, oltre
a una scheda di sviluppo. Entrambi i tool software sono gratuiti,
anche se limitati a 128 kb di codice. Per quel che concerne le
schede di sviluppo, sono disponibili due modelli che ospitano
rispettivamente le MCU LPC1343 e LPC1114. queste schede
possono essere acquistate da Future Electronics a un prezzo di
29,95 dollari l’una. Le schede integrano un debugger JTAG (Fig.
2) LPCXpresso supporta tutta la gamma LPC di dispositivi ARM
di NXP, ma non dispositivi di altri costruttori.
LPCXpresso si distingue per alcune caratteristiche che rappre-
sentano, per tutti coloro impegnati nella fase di sviluppo del pro-
dotto finale, un miglioramento rispetto a mbed. In particolare
LPCXpresso permette di ottimizzare il codice per esecuzione sui
dispositivi LPC grazie alla presenza nel codice compilato di
breakpoint e di altre caratteristiche supportate dal core Cortex.
NXP fornisce a titolo gratuito le implementazioni dello stack
TCP/IP e USB base. Lo stack TCP/IP gratuito supporta i proto-
colli di uso più comune come HTTP e DHCP. Nel caso di proto-
colli più complessi, è possibile acquistare uno stack commercia-
le. Il compilatore GNU supporta CMSIS, mentre l’ambiente IDE
mette a disposizione una vasta gamma di codice campione per
Cortex. Per tutti gli sviluppatori che sanno che il loro codice non
richiede più di 128 kb per l’esecuzione, LPCXpresso rappresen-
ta una valida soluzione, garantendo buone prestazioni in termini
di compilazione a un prezzo decisamente competitivo.
L’ambiente IDE è stato sviluppato congiuntamente con CODE
RED, che rende disponibile licenze di aggiornamento per
LPCXpresso per l’ampliamento a 256 e 512 kb. Il costo di queste
licenze è di gran lunga inferiore rispetto a quello di licenze equi-
valenti di tool commerciali. Ma c’è un elemento da tenere in con-
siderazione: nessuno dei codici LPCXpresso è garantito.
L’utilizzo di codice non garantito comporta qualche rischio. In
particolare, per gli utilizzatori è difficile prevedere e quantificare
il tempo impiegato per il collaudo e il debug del prodotto e per
le operazioni di controllo qualità.

Tool commerciali: il costo è giustificato? 
La decisione di utilizzare tool commerciali si basa su una sem-
plicissima equazione: il costo
della licenza del
tool

Future Electronics commercializza e supporta i
microcontrollori Cortex ARM realizzati da produt-
tori di semiconduttori quali NXP Semiconductors e
STMicroelectronics. Le schede di sviluppo ARM di
mbed, NXP e STMicroelectronics possono essere
acquistate direttamente dal sito dell’azienda di
distribuzione all’indirizzo: 
www.futureelectronics.com

Fig. 2 – Debugger JTAG LPC-
Link per LPCXpresso
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deve essere inferiore ai costi che il team di design deve affron-
tare - in termini di costi di progetto, collaudo, certificazioni e
BOM. Per quel che concerne caratteristiche e prestazioni, i tool
commerciali di fascia alta del costo di migliaia di dollari – come
ad esempio IAR Embedded Workbench per ARM di IAR
Systems – mettono a disposizione tutte le risorse necessarie per
ottimizzare il codice del prodotto finale e il processo di sviluppo
del codice stesso. Le schede di valutazione sono realizzate per
un’utenza professionale. Esse integrano numerose periferiche in
modo che l’utente possa collaudarle e utilizzarle come progetto
di riferimento per i prodotti finali. Le prestazioni offerte dal codi-
ce, la compressione e altre caratteristiche sono decisamente
avanzate, di molto superiori a quelle offerte ad esempio di
LPCXpresso. L’insieme di queste caratteristiche contribuisce a
ridurre le dimensioni del codice: ciò a volte permette l’uso di un
microcontrollore con specifiche meno spinte, con riflessi favore-
voli sul costo complessivo del sistema finale.
Il codice è disponibile per una gamma particolarmente ampia di
interfacce e periferiche, tra cui TCP/IP, USB e CAN. Inoltre il
codice è completamente supportato e garantito in modo da con-
sentire il superamento dei collaudi di certificazione previsti dagli
specifici protocolli. 
Tutto ciò comporta una riduzione dei costi di sviluppo, in quan-
to è necessario un tempo sensibilmente inferiore per effettuare
le operazioni di collaudo e di debug del codice.

Il debugger JTAG e l’ambiente IDE supportano tutte le versioni
del core Cortex su tutte le MCU ARM. Si tratta di una caratteri-
stica di notevole importanza quando si esegue il porting del
codice dal dispositivo di un costruttore a quello di un altro, com-
preso il codice scritto in formato CMSIS. Tale caratteristica non
è disponibile in mbed o LPCXpress.
Senza dimenticare che aziende come IAR Systems effettuano
notevoli investimenti in personale e in infrastrutture necessarie
per fornire in tempi brevi un supporto qualificato agli utenti.

Criteri di scelta
Nella tabella 2 vengono brevemente riassunte le differenza tra i
tool gratuiti e quelli di fascia alta: dall’esame della tabella appaio-
no chiari i vantaggi di questi ultimi. L’unica domanda da porsi a
questo punto è se il costo dei tool di tipo commerciale (tipica-
mente alcune migliaia di dollari per singola licenza) è giustifica-
to. La risposta non può essere univoca, ma dipende dai requisiti
di ogni singola applicazione.
Da quanto emerso nel corso dell’articolo, due conclusioni
appaiono chiare: in primo luogo, quasi ogni progetto potrebbe
trarre vantaggio dalla capacità di mbed di accelerare lo sviluppo
di prototipi. In secondo luogo, la quasi totalità di progetti di pro-
dotti complessi potrebbe trarre beneficio dal miglioramento
delle prestazioni e dalla riduzione dei tempi di sviluppo resi pos-
sibili dall’adozione di tool di sviluppo commerciali di fascia alta.

Tabella 2 – Vantaggi dei tool commerciali rispetto a quelli gratuiti

Caratteristiche di IAR Embedded Workbench Vantaggi rispetto a un tool gratuito basato su GNU
Migliore compressione del codice Possibilità di utilizzare una MCU a più basso costo in quanto 

è richiesta una memoria di dimensioni inferiori
Migliori prestazioni del codice Maggiore velocità di funzionamento. Ciò può comportare a una minore 

dissipazione di potenza, in quanto una maggiore rapidità di esecuzione 
può consentire alla MCU di trascorrere più tempo in modalità “sleep”

Supporto Il supporto tecnico viene fornito da un servizio di assistenza 
commerciale e non da un forum 

Codice testato Il codice può essere usato nel prodotto finale. Esso è abbastanza 
robusto da poter essere qualificato per le certificazioni

Integrazione del codice Eliminazione dei tempi di sviluppo richiesti per l’integrazione 
di codice proveniente da fonti differenti

Tabella 1 – I tool disponibili per gli sviluppatori che utilizzano il core Cortex di ARM spaziano dal software gratui-
to a toolsuite professionali e schede del costo di alcune migliaia di dollari

Tool Caratteristiche Costo
Mbed Tool online con funzionalità base di debug Gratuito

e adatto per la prototipazione rapida
LPCXpress Scheda di sviluppo a basso costo con debugger Gratuito fino a 128 kb

JTAG integrato. Utilizza un compilatore GNU 
e un IDE basato su ECLIPSE

IAR Embedded Tool di tipo professionale. Funzionalità avanzate Superiore a 2.000 dollari
Workbench per ARM di debug e simulazione. Tool professionali per gli 

sviluppatori ARM sono disponibili anche da altri 
fornitori come Keil, Hitex e Raisonance
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