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a tecnologia ARM di più 
recente generazione, grazie 
alle elevate prestazioni e ai 
consumi ridotti, si è affer-
mata nel settore dei tablet 

standard e ora si propone come una valida 
alternativa per le schede di piccolo for-
mato (SFF – Small Form Factor) embed-
ded. L’ingresso di Kontron nel mondo 
dell’architettura ARM, oltre che in quello 
dei derivati dell’architettura x86, è stato 
accolto favorevolmente dagli analisti di 
autorevoli società di ricerche come VDC, 
oltre che da numerose altre organizzazioni. 
L’obbiettivo di Kontron è superare le bar-
riere tecnologiche tra le architetture ARM 
e x86 nel tempo più breve possibile grazie 
a blocchi base di tipo scalabile. In questo 
modo gli OEM potranno così disporre di 
piattaforme scalabili corredate dai relativi BPS (Board Support 
package) per tutti i più diffusi sistemi operativi. L’astrazione 
determinata dalla disponibilità di software adatto per uno spe-
cifico hardware consente la realizzazione di piattaforme “appli-
cation ready” sempre più omogenee. Gli OEM saranno così in 
grado di passare da una scheda, modulo o sistema a un altro 
con relativa semplicità. Kontron è in grado di consentire questo 
passaggio grazie a un’adeguata standardizzazione a livello di 

L

Uno standard 
per i moduli COM della 
prossima generazione 
L’ingresso di Kontron nel mondo ARM, annunciato lo scorso mese di settembre, ha portato i primi frutti: una 

nuova specifica per moduli COM “Low Power Embedded Architecture Platform” per le architetture ARM e 

SoC a basso consumo e i primi campioni di un Computer-on-Module basato sul processore Sitara AM387x 

di Texas Instruments e di una scheda Pico-ITX che utilizza il processore dual core Tegra di NVIDIA
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Fig. 1 – La nuova specifica per moduli COM di 
Kontron, ottimizzata per architetture ARM e SoC 
a basso consumo, prevede due formati per garan-
tire la massima scalabilità
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scheda e di software specifico per un determinato hardware 
e alla disponibilità di una vasta gamma di servizi software. Il 
grado di personalizzazione del software (tweaking) richiesto è 
variabile e dipende dal sistema operativo usato e dal program-
ma applicativo. Le soluzioni ARM sono sempre corredate da 
un’offerta di progetti full custom (ovvero prodotti sulla base 
delle esigenze dell’utilizzatore) a livello di scheda e di siste-
ma, così da permettere agli OEM di concentrasi interamente 
sullo sviluppo dell’applicazione. In tal modo viene eliminata la 
necessità di affrontare problematiche legate a caratteristiche 
specifiche.

Realizzazione più semplice grazie 
agli standard
Un progetto hardware a livello di scheda permette di dimostra-
re come sia possibile semplificare la scelta di una CPU per una 
determinata applicazione. L’insieme di caratteristiche dell’in-
terfaccia di una scheda Pico-ITX basata sul SoC Tegra 2 di 
NVIDIA (si faccia riferimento al Riq. 1) differisce notevolmente 
da quello di progetti basati sui processori Atom di Intel o della 
serie G di AMD. La principale differenza è rappresentata dal 
tipo di processore utilizzato, e quindi dal tipo di prestazioni (si 
faccia riferimento alla Tab. 1).
Una differenza fondamentale è rappresentata dal fatto che le 
interfacce del processore ARM sono più specifiche e meno 
generiche rispetto ad esempio a SATA e PCI Express, spesso 
usate come opzioni di add-on (ovvero di complemento) nei 
progetti basati sull’architettura x86. D’altro canto, parecchi 
SoC basati su Arm includono numerose interfacce UART, I2C 
e SPI. Da un punto di vista puramente teorico, con ulteriori 
investimenti nelle attività di sviluppo e nei componenti, sarebbe 
possibile rendere più generiche e standardizzate le interfacce 
ARM. Ciò andrebbe a discapito del risparmio energetico, che 
rappresenta sicuramente uno dei punti di forza dei progetti 
basati su ARM. I requisiti meno stringenti in termini di raffred-
damento permettono lo sviluppo di progetti che non prevedono 
l’uso di ventole, caratterizzati da una maggiore sicurezza intrin-
seca (fail-safe) e da un MTBF molto maggiore. I sistemi risul-
tano così più semplici da sviluppare e produrre, mentre peso e 
costi risultano più ridotti grazie all’eliminazione di dissipatori, 
condotti termici e ventole.
In ogni caso, uno sviluppo di questo tipo non è generalmente 
necessario perché, quando si tratta di interfacce generiche, in 
particolar modo nei progetti che prevedono schede di piccolo 
formato (SFF), la tendenza è quella di minimizzarne il numero. 

Computer su scheda
singola SFF
con processore dual core
Tegra 2 di NVIDIA

Questa scheda in formato Pico-ITX (di dimensioni 
pari a 100x72 mm), introdotta nel primo trime-
stre del 2011, è equipaggiata con il processore 
dual core Tegra 2 di NVIDIA operante a 1 GHz. 
Essa sfrutta un raffreddamento di tipo esclusiva-
mente passivo, è caratterizzata da consumi di soli 
3W e si distingue per un insieme di caratteristiche 
decisamente interessante. 
Di dimensioni estremamente compatte, la scheda 
è basata sull’architettura Cortex A9 di ARM e 
dispone di una porta Ethernet 10/100 Mbit, tre 
porte USB 2.0, 16 GPIO liberamente configurabili 
e uno slot per schede Micro SD, oltre a 512 MB 
(o 1 GB) di RAM DDR-2 a 32 bit. 
Di assoluto rilievo le specifiche audio/video: la GPU 
GeForce a bassissimo consumo (ULP – Ultra Low 
Power) di NVIDIA integrata garantisce una miglio-
re fruizione dei dispositivi mobili quando utilizzati 
come console di gioco ed è in grado di fornire fino 
a due video stream ad alta definizione (HD) simul-
tanei (con risoluzione 1080 p). I display possono 
essere collegati attraverso una porta DVI-I per 
la trasmissione di segnali analogici e digitali così 
come mediante due interfacce DSI e un converti-
tore LVDS a 24 bit. 
Per quanto riguarda la retroilluminazione, è previ-
sto il supporto a 5 V (esterno) o 12 V (esterno). 
Per quanto concerne invece la parte audio sono 
previste un’interfaccia SPDIF, porte di entrata 
(line-in) e uscita (line-out) e presa MIC (microfono). 
La presenza di numerosi acceleratori hardware – 
per codec audio, video e flash – assicura una ripro-
duzione vivida e senza interruzioni dei contenuti 
Web e multimediali.
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In termini di insieme di caratteristiche, le differenze tra le sche-
de Pico-ITX risulta quindi trascurabile. Poiché il formato Pico-
ITX è standardizzato, la scelta tra la tecnologia x86 e ARM per 
una specifica applicazione può essere fatta in assoluta libertà, 
all’interno di un solo ecosistema. Il vantaggio è rappresentato 
dalla compatibilità meccanica con l’intero portafoglio di prodotti 
esistente, con notevole semplificazione del progetto di sistema.
Oltre al vantaggio dal punto di vista puramente meccanico, le 
schede di Kontron assicurano numerosi vantaggi dal punto 
di vista software. Tra questi si possono annoverare un ampio 
supporto per tutti i più diffusi sistemi operativi e la disponibilità 
dell’interfaccia KEAPI (Embedded Application Programming 
Interface), un middleware unificato per l’accesso e il controllo 
semplificati delle risorse hardware introdotta lo scorso anno. 
Essa garantisce l’omogeneità del progetto complessivo grazie 
alla possibilità di utilizzare le medesime API per funzioni identi-
che, indipendentemente dal processore, dal sistema operativo e 
dal fattore di forma. Tali piattaforme di tipo “application ready” 

consentono di ridurre considerevolmente sia i costi di svilup-
po sia il time to market. L’opzione di supportare lo sviluppo 
hardware anche per le soluzioni basate su ARM diventa in tal 
modo fattibile.

Scalabiltà attraverso 
le piattaforme processore
A questo punto è spontaneo chiedersi se la “guerra” tra le due 
tecnologie x86 e ARM possa considerarsi conclusa. Per quel 
che concerne Kontron, la risposta è affermativa. L’obbiettivo 
della società è offrire ai propri utenti la migliore piattaforma in 
funzione della specifica applicazione, oltre a garantire l’accesso 
ad applicazioni in precedenza precluse. L’elevata scalabilità dei 
fattori di forma standard per tutte le piattaforme processore rap-
presenta senza dubbio un vantaggio in quanto dà la possibilità 
di effettuare in maniera semplice il porting delle applicazioni tra 
le architetture RISC e CISC. Grazie alla disponibilità di servizi 
software specifici per l’hardware selezionato che consentono 

Modulo di dimensioni pari a un biglietto 
da visita che con processori Sitara AM387x di TI

Questo modulo COM ARM di dimensioni estre-
mamente compatte (50x82 mm) è basato sul 
processore AM387x di Texas Instruments con 
core Cortex A8 e può ospitare fino a 1 GB di 
RAM DDR3. Esso integra l’engine grafico 3D 
SGX530 che garantisce una risoluzione massima 
di 1080 p a 60 Hz per in pilotaggio di pannelli di 
ampie dimensioni in formato Full HD (1080p). A 
livello di interfacce video sono disponibili LVDS, 
eDP (embedded Display Port) e HDMI 1.3 (attra-
verso il connettore MXM 3.0). L’interfaccia I2S 
garantisce una trasmissione del suono multicanale 
digitale priva di perdite, caratteristica di fonda-
mentale importanza in applicazioni quali sistemi di 
infotainment e POI/chioschi multimediali.
Le altre specifiche in termini di I/O contribuiranno 
a promuovere l’uso di questo modulo di Kontron 
a bordo di veicoli o in applicazioni industriali. Le 
due porte CAN (CAN versione 2 part A e B) e 
Gigabit Ethernet semplificheranno senza dubbio 
l’integrazione sul campo e nelle infrastrutture IT. 
Sono altresì previsti due ingressi per telecamera 
conformi a MIPI-CSI (Mobile Industry Processor 
Interface), utili per esempio in campo medicale o 
per il controllo ottico di qualità, oppure per il con-
trollo basato sui gesti di interfacce operatore o 
l’identificazione personale nei chioschi.

Per ulteriori estensioni richieste in applicazioni 
specifiche, il modulo ARM di Kontron integra un 
canale PCI Express Gen 2.0 e 3 SDIO che per-
mettono la connessione ad esempio con moduli 
Wi-Fi o 3G/4G. Per il collegamento a un tou-
chscreen, invece, sono disponibili due porte USB 
2.0 e altrettante porte SPI. Da sottolineare che 
è anche prevista la possibilità di utilizzare USB 
come client. In applicazioni di questo tipo il modulo 
è connesso come dispositivo periferico a un siste-
ma host. Tale configurazione può essere impie-
gata in tutte quelle applicazioni che richiedono la 
presenza di periferiche complesse con intelligenza 
decentralizzata, oppure dove è richiesta la lettura 
delle funzioni del sistema per la parametrizzazione 
attraverso USB.
Al fine di accelerare lo sviluppo delle applica-
zioni, Kontron mette a disposizione una scheda 
carrier con due slot SDIO. La società inoltre 
mette a disposizione tutte le risorse per sup-
portare tutte le fasi dello sviluppo di schede 
carrier specifiche, comprese quelle di collaudo, 
certificazione, fornitura del software di base 
fino alla completa integrazione di sistema. In 
questo modo gli OEM possono concentrare le 
loro risorse sullo sviluppo delle applicazioni con 
i nuovi moduli basati su ARM.
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di realizzare modifiche del codice, la scelta dell’architettura 
processore tende a perdere importanza.
L’attenzione degli utenti è ora focalizzata sui consumi di poten-
za e sull’ottimizzazione del rapporto tra prestazioni e Watt. 
È possibile affermare che, dopo la rivoluzione innescata dalla 
tecnologia x86, si è all’inizio di una nuova era dove, grazie al 
sempre più diffuso supporto software, i confini tra le varie tec-
nologie di processore tendono a scomparire in quanto l’ecosi-
stema software può essere esteso a un numero sempre crescen-
te di piattaforme tecnologiche. Di conseguenza, è necessario 
aumentare il numero di fattori di forma standard a livello di 
scheda in funzione delle nuove piattaforme processore.

Una nuova specifica per architetture ARM 
e SoC a basso consumo
Ovviamente, nel momento in cui si ha a che fare con le archi-
tetture ARM e x86, è necessario mantenere e “valorizzare” le 
differenze al fine di sfruttarne i rispettivi vantaggi. Questa è la 
ragione per la quale Kontron ha sviluppato una nuova specifica 
per i moduli COM (Computer-On-Module) particolarmente 
indicata per processori SoC a basso consumo e ARM. Fino a 
oggi, tutte le specifiche relative ai moduli sono state influenzate 
dall’architettura x86 e dispongono di un insieme di caratteristi-
che troppo complesse per le tecnologie ARM. Ad esempio, un 
tradizionale chipset x86 mette a disposizione una miriade di 

interfacce come ad esempio canali (lane) PCI Express, nonché 
porte USB e SATA. I SoC ARM, invece, prevedono numerose 
porte specifiche per applicazioni embedded come ad esempio 
UART e I2C, parecchi SDIO e un numero ridotto di interfacce 
per PC. Le interfacce PCI e PCIe x16 per la gestione delle 
funzionalità grafiche non sono supportate in modo nativo. Un 
SoC basato su ARM si differenzia in termini di uscite video e 
mette a disposizione un certo numero di interfacce dedicate 
per telecamere. Nei processori ARM queste ultime sono spesso 
implementate in conformità agli standard MIPI come ad esem-
pio CSI (Camera Serial Interface) e non sono implementate in 
un modulo standard.
Sfruttando la nuova specifica per moduli COM, Kontron ha defi-
nito due nuovi fattori di forma che dovrebbero affermarsi come 
futuri standard industriali “de facto” per il progetto di moduli 
embedded basate sulla tecnologia ARM e SoC a basso consumo 
(Fig. 1). Ciò rappresenta l’ideale complemento dello standard 
COM Express. Come è stato ampiamente dimostrato da ETX, 
gli standard industriali “de facto” possono essere accettati a 
livello mondiale senza che debbano necessariamente essere 
supportati da comitati come PICMG o VITA. La nuova specifica 
COM promossa da Kontron è supportata da Adlink, uno dei 
maggiori protagonisti del settore embedded. I nuovi COM 
che verranno sviluppati rappresenteranno la piattaforma delle 
future piattaforme “application ready” scalabili basati su ARM 

Tabella 1 – Confronto dell’insieme di caratteristiche di tre schede in formato Pico-ITX che evidenzia le differenze 
in termini di interfacce, grafica e memoria

Pico-ITX con ARM

(previsto per Q1/2012)
KTA55/pITX pITX-SP

Piattaforma processore
NVIDIA Tegra 2

dual core a 1 GHz

AMD Embedded G-Series, 

dual core a 1 GHz

Intel Atom Z5x0

1.1 / 1.6 GHz single core

Ethernet 1 porta 10/100 Mbit 1 porta 10/100/1000 Mbit
1 porta 

10/100/1000 Mbit

USB 3 porte USB 2.0 6 porte USB 2.0 6 porte USB 2.0

Grafica

DVI-I, LVDS a 24 bit 

a canale singolo,

Display Serial Interface

DVI-I, LVDS a 24 bit 

a canale doppio

DVI-D, LVDS a 24 bit 

a canale singolo

Memoria principale DDR2 da 512 / 1024 MB 4 GB DDR3 (max.) 2 GB DDR2 (max)

Memorizzazione
Slot per scheda MicroSD,

NAND flash On-board

2 porte SATA, 

Slot per scheda MicroSD
2 porte SATA, 1 porta PATA

Audio
In/out a 2 canali, 

Mic, SPDIF
HD audio HD audio analogico / SPDIF

Caratteristiche 
di I/O 

16 porte GPIO, 2 porte RS232, 

CSI, I2C, SPI, JTAG
8 porte GPIO GPI/O a 8 bit, SDIO
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a basso consumo come ad esempio Box PC, interfacce 
operatore (HMI) e tabletPC industriali.

Principali caratteristiche della nuova 
specifica COM
Il nuovo standard è stato realizzato sulla base del 
connettore MXM 3.0 a 314 pin (Fig. 2); si tratta di un 
connettore affidabile, caratterizzato da una struttura 
estremamente piatta con contatti dorati e di costo molto 
contenuto. Nella fase iniziale il nuovo standard prevede 
due differenti versioni in modo da garantire la flessibi-
lità necessaria a soddisfare differenti requisiti mecca-
nici: uno più compatto, che misura 82x50 mm e uno 
di dimensioni maggiori, uguali a 82x80 mm, destinata 
essenzialmente ai futuri processori multicore a elevate 
prestazioni.
La specifica è stata messa a punto per supportare 
dispositivi a basso consumo, come ad esempio i moduli 
basati su ARM, da utilizzare in alternativa ai moduli custom 
proprietari che spesso ospitano un singolo processore ARM. 
Una caratteristica molto importante di questa specifica per 
moduli COM aperta ideata da Kontron è rappresentata dall’uso 
del connettore MXM 3.0, grazie al quale è possibile sviluppare 
progetti molto compatti: esso è anche disponibile in versione 
resistente alle sollecitazioni e alle vibrazioni, adatto quindi per 
l’uso in applicazioni automobilistiche. Un elemento ancora 
più importante è il fatto che la disposizione dei pin e quindi 
l’insieme di caratteristiche sono state espressamente ideate 
per l’impiego con processori SoC e ARM. Questo nuovo con-
nettore permette di supportare nuove interfacce: tra le uscite 
video si può annoverare LVDS mentre in futuro è prevista la 
possibilità di utilizzare DisplayPort RGB a 24 bit e HDMI. Per 
la prima volta, inoltre, sono state integrate interfacce dedicate 
per telecamere. In questo modo gli utilizzatori non saranno più 
costretti a ricercare difficili compromessi oppure ricorrere a 
standard poco efficienti a causa della ridondanza dell’insieme 
di caratteristiche dell’architettura x86 da un lato e dello scarso 
numero di I/O dei processori ARM e SOC dall’altro.

L’importanza dei servizi di supporto
Per consentire agli utenti di utilizzare immediatamente la tecno-
logia ARM, Kontron renderà disponibili non solo i blocchi fon-
damentali basati su ARM, ma anche una vasta gamma di servizi 
di progettazione custom. Ciò significa che gli utenti potranno 
disporre di piattaforme “application ready” già integrate a livello 
di scheda e di sistema sotto forma di prodotti standard oppure 
custom. Oltre a questo servizio di sviluppo per i singoli compo-
nenti hardware a livello di scheda o di sistema, Kontron mette 
a disposizione una vasta gamma di servizi software: sviluppo di 
driver, modifiche del codice del sistema operativo fino ad arriva-
re al porting delle applicazioni e ai servizi di validazione, alla for-

nitura dei “bundle” hardware/software completi e alla licenza in 
volumi. La disponibilità di una piattaforma “application ready” 
garantisce numerosi vantaggi agli utilizzatori tra cui possibilità 
di effettuare la migrazione in maniera efficiente, diminuzione 
dei costi di sviluppo e riduzione del time to market: su richiesta, 
la piattaforma può essere fornita già certificata. In questo modo 
gli utilizzatori possono concentrarsi sul loro compito principale 
che è lo sviluppo dell’applicazione.
Ovviamente Kontron assicura il supporto per tutti i principali 
sistemi operativi del mondo ARM: Windows CE 6 e Windows 
Embedded Compact 7 (WEC7), sistemi operativi basati su 
Linux così come Android per i prodotti ARM. Per i processori 
TI è previsto il supporto di VxWorks. Si tratta di un fattore di 
fondamentale importanza per tutte le applicazioni che richie-
dono la massima disponibilità e il funzionamento in tempo 
reale. Come nel caso dei prodotti basati sull’architettura x86 di 
Kontron, quelli che sfruttano la tecnologia ARM supporteranno 
la versione nativa di Windows 8 per ARM non appena dispo-
nibile da Microsoft. Il supporto di Android, sistema operativo 
ancora relativamente “giovane” ma già ampiamente diffuso nel 
mercato dei tablet e degli smartphone favorirà la penetrazione 
nel mercato potenzialmente enorme delle applicazioni multi-
mediali connesse in rete basate sulla tecnologia ARM. I BPS 
saranno validati per questo sistema operativo fino a livello di 
sistema. Gli OEM potranno quindi concentrare le loro risorse 
sullo sviluppo dell’applicazione senza dover passare attraverso 
una fase di apprendimento, con riflessi estremamente positivi 
sia sul time-to-market sia sul costo totale di possesso (TCO).
I primi prodotti basati su ARM conformi alla nuova specifica 
COM e le schede SFF saranno introdotte da Kontron a questa 
edizione di Embedded World mentre sistemi completi basati su 
ARM – tablet PC, interfacce HMI e Box-PC – vedranno la luce a 
partire dal secondo trimestre di quest’anno.

Fig. 2 – La specifica messa a punto da Kontron è basa-
ta su un connettore MXM 3.0 estremamente piatto, di 
altezza pari a soli 4,3 mm. Grazie ai suoi 314 pin, esso 
mette a disposizione una vasta gamma di funzioni di I/O per 
processori ARM e SoC


