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o sviluppo di progetti che prevedono l’uso di micro-
controllori è sicuramente un compito complesso. 
Ciascun modello è differente e corredato da un 
proprio insieme di interfacce e registri di controllo. 
Con l’introduzione delle MCU a basso consumo 

la gamma di opzioni disponibili si è ulteriormente arricchita con 
l’aggiunta di numerose modalità di power-down e, in alcuni casi, con 
engine di I/O “intelligenti” in grado di svolgere determinati compiti 
di elaborazione senza far intervenire il core del processore.
La ragione alla base dell’aumento del numero delle periferiche 
“intelligenti” è la loro capacità di ridurre i consumi del sistema com-
plessivo. Il duty cycle di una MCU a elevata efficienza energetica è 
l’elemento che determina l’autonomia della batteria. In un sistema 
caratterizzato da un duty cycle ridotto, la MCU trascorre gran parte 
del suo tempo in uno stato di “sleep”. Essa si “sveglia” solamente 
per acquisire i dati provenienti dagli ingressi dei sensori: solitamente 
tale risveglio avviene a intervalli di tempo stabiliti o per rispondere 

a sporadici eventi di interrupt non previsti. Questo approccio si è 
dimostrato particolarmente efficiente nel progetto dei contatori delle 
utenze domestiche, dove il core del processore può rimanere nello 
stato di “sleep” per il 99% del proprio ciclo di vita.
Per cercare di ridurre ulteriormente il duty cycle, alcuni produttori 
di MCU come Energy Micro hanno aggiunto periferiche “intelli-
genti”: grazie ad esse, l’esecuzione delle complesse operazioni di 
interfacciamento con i sensori viene trasferita a un sistema har-
dware programmabile. Il minor consumo di energia di un sistema 
hardware dedicato e programmabile rispetto a quello del core di un 
microprocessore dimostra la validità di questo approccio (Fig. 1).
La sola fornitura delle istruzioni al core del processore, anche da 
parte della memoria on-chip, può contribuire in misura superiore 
al 40% ai consumi complessivi di potenza del processore. Inoltre è 
necessario prendere in considerazione l’energia richiesta per spo-
stare contenuti variabili dalla memoria dati ai registri e successiva-
mente al percorso dati di elaborazione (e viceversa). Questo trasferi-
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Simplicity Studio è una console software completa che permette di accedere immediatamente a tutti i 
tool, alla documentazione, al software e alle altre risorse necessarie per lo sviluppo di sistemi embedded 
basati sui microcontrollori a elevata efficienza energetica
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Figg. 1a-b - L’utilizzo di una CPU a 32 bit ad alta velocità permette di ridurre i tempi di elaborazione. Con 
l’aggiunta di nuove periferiche in grado di eseguire routine complesse senza richiedere l’intervento della CPU 
è possibile ridurre ulteriormente il consumo di energia del sistema. La CPU viene “svegliata” solamente 
quando una periferica segnala la necessità di effettuare ulteriori elaborazioni
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mento dati, che generalmente richiede connessioni mediante bus di 
capacità più elevata - quindi una maggiore quantità di energia - non 
è necessario nelle implementazioni di tipo hardware.

Una periferica “intelligente”
Molte operazioni dei sensori possono essere controllate da una 
macchina a stati che, se resa programmabile, può essere con-
figurata in modo tale da gestire un’ampia gamma di funzioni di 
elaborazione delle informazioni provenienti dai sensori senza far 
intervenire il core del processore. Questo è l’obbiettivo che Energy 
Micro si è posta nello sviluppo del blocco periferico LESENSE che 
è stato aggiunto alle MCU della serie EFM32 Gecko. Nel blocco 
LESENSE, gli stati e le condizioni utilizzate per la selezione sono 
programmate attraverso descrittori che possono essere collegati 
per dar vita a operazioni relativamente complesse laddove necessa-
rio, oppure limitati a semplici uscite se ciò è tutto quello che viene 
richiesto. In questo modo è possibile realizzare logiche abbastanza 
complesse prima di richiedere l’intervento da parte del core del pro-
cessore (Fig. 2). Nell’utilizzo di blocchi funzionali come LESENSE, 
così come di periferiche più tradizionali come le porte seriali, gli 
sviluppatori devono considerare alcuni compromessi e prendere 
decisioni a livello di sistema la cui correttezza può essere verificata 
nel corso dello sviluppo del progetto stesso. Per esempio, un’analisi 
a priori di un’applicazione può indurre il team di progettazione a 
concludere che l’architettura inizialmente selezionata sia in grado 
di soddisfare i vincoli in termini di dissipazione di energia. Negli 
stadi successivi del progetto si può invece scoprire che le interazioni 
tra le funzioni e i moduli del core possono provocare un consumo 
eccessivo di potenza perché il core del processore rimane “sveglio” 
per periodi più lunghi di quelli previsti. Mediante la profilazione 
dell’applicazione durante lo sviluppo e la modifica del bilanciamento 
tra le componenti hardware e software risulta molto più semplice 
conseguire gli obiettivi prefissati in termini di consumi, in partico-
lare se l’ambiente di sviluppo è stato progettato con questa finalità. 
Questa è stata appunto la filosofia seguita da Energy Micro nella 
realizzazione di Simplicity Studio.

Una suite di sviluppo completa
Disporre delle informazioni corrette è il primo passo per poter svi-
luppare con esito positivo un’applicazione che preveda l’uso di una 
MCU. Quando un utente inizia un progetto, la console Simplicity 
Studio si auto-configura sulla base del microcontrollore target scelto 
dall’utilizzatore da un menù a tendina (drop-down). A questo punto 
la console rende disponibili all’utente solamente le opzioni per il 
supporto dello sviluppo relative al microcontrollore selezionato, 
mentre è possibile un’ulteriore personalizzazione mediante l’ag-
giunta e la rimozione di componenti con la semplice pressione di 
un tasto. L’autoconfigurazione assicura che tutti gli sviluppato abbia-
mo a disposizione tutte le informazioni relative alla MCU scelta. 
L’utilizzatore di un determinato modello di MCU della serie EFM32 
Tiny Gecko – per esempio EFM32TG222F32 – non solo troverà nel 
set di documentazione il manuale e le note applicative per le periferi-
che relative a quel particolare tipo di MCU, ma anche il manuale del 
set di istruzioni per il processore Cortex M3 sul quale essa è basato.

Aggiornamenti automatici 
per risparmiare tempo
Una caratteristica che permette di risparmiare tempo prezioso è la 
capacità di Simplicity Studio di assicurare agli utenti aggiornamenti 
automatici relativi ai cambiamenti attinenti il loro ambiente di svilup-
po. Un problema che molti utilizzatori di MCU si trovano a dover 
affrontare quando lavorano su progetti supportati dai soli data book 
è costituito dal fatto che questi, una volta stampati o disponibili in 
formato pdf, non permettono agli utenti di scoprire errori o essere 
informati di eventuali variazioni fino al momento in cui essi non 
si imbattono in un ostacolo con i loro codici che mette in luce tali 
fenomeni. Simplicity Studio permette di evitare questo problema 
in quanto viene aggiornato su base continuativa con le nuove 
informazioni fornite da Energy Micro (Fig. 3). Gli utenti quindi rice-
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Fig. 2 – LESENSE è una periferica a basso consu-
mo in grado di monitorare in maniera autonoma fino 
a un massimo di 16 sensori. I progettisti possono 
impostare l’interfaccia del sensore in modo da con-
trollare qualsiasi tipo di sensore, e, al verificarsi di 
un determinato evento, richiedere l’intervento della 
CPU o di altre periferiche

Fig. 3 – Simplicity Studio può essere considerato 
alla stregua di un toolbox sempre corredato dei più 
recenti aggiornamenti sia software sia firmware. 
Simplicity Studio mostra solamente i tool relativi a 
una determinata CPU e, grazie agli aggiornamenti 
automatici, non è necessario andare alla ricerca di 
nuovo firmware, software o documentazione
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vono avvisi riguardanti, ad esempio, le nuove release software, gli 
aggiornamenti relativi al firmware e alla documentazione e possono 
accedere a un registro delle modifiche (change-log) che identifica 
con precisione le parti che sono state aggiornate. Per gli utilizzatori 
che iniziano un progetto con una nuova MCU, gli esempi di codice 
scaricabili che integrano la documentazione e il target rappresen-
tano un metodo rapido ed efficiente per apprendere le funzionalità 
di una periferica o un set di istruzioni del core del processore e per 
collaudare differenti strategie di controllo e riduzione dei consumi.

Controllo accurato dei consumi
Il riscontro attivo sui consumi di energia, una delle caratteristiche 
salienti di Simplicity Studio, è reso possibile dalla presenza di ener-
gyAware Profiler. Grazie a questo tool, è possibile ampliare le poten-
zialità di utilizzo di una suite di sviluppo embedded tradizionale, 
solitamente impiegata come ambiente per il debug e la scrittura del 
codice. Nelle applicazioni dove i consumi rappresentano un fattore 
critico, è possibile verosimilmente eliminare tutti gli errori da un 
progetto e pervenire a un sistema che tuttavia può non soddisfare 
l’obbiettivo prioritario che è quello dell’efficienza energetica. 
Grazie a Profiler è invece possibile analizzare il codice in un sistema 
non solamente in relazione alle sue funzionalità, ma anche in termini 
di consumi di energia: in questo modo i progettisti hanno a disposi-
zione un tool che li aiuta a stabilire quali sono le funzioni che consu-
mano più potenza e a decidere se alcune funzioni potrebbero essere 
trasferite in hardware – per l’implementazione in una periferica 
come LESENSE – oppure riorganizzate in modo tale da consentire 
al core del processore di rimanere nello stato di “sleep” per periodi 
di tempo più lunghi. L’ambiente Simplicity Studio mette a disposi-
zione una visualizzazione dinamica delle modalità di consumo di 
potenza del target. Un’informazione di questo tipo non è disponibile 
sotto forma di un valore attuale globale, ma viene ottenuta utilizzan-
do strumentazione a livello di codice che analizza con precisione i 
consumi di ogni singola funzione.
 
Un esempio concreto
Si prenda ad esempio un sistema preposto al monitoraggio del cor-
retto funzionamento di un motore per uso industriale. La MCU deve 
controllare l’ingresso proveniente da un insieme di quattro sensori 
induttivi che rilevano la rotazione dell’albero pilotato dal motore. A 
intervalli regolari, la MCU acquisisce informazioni da un accelero-
metro che viene impiegato per analizzare le vibrazioni – vibrazioni 
eccessive indicano un potenziale problema con il motore.
Nell’implementazione iniziale, la MCU è programmata in modo da 
entrare nello stato di “sleep” dopo aver eseguito i calcoli previsti per 
l’analisi delle vibrazioni. L’analisi dei consumi, invece, evidenzia che 
i consumi del sistema sono significativamente più elevati rispetto a 
quelli previsti. Un’analisi approfondita dell’elenco delle chiamate di 
funzione permette al progettista di determinare la porzione del codi-
ce a cui è verosimilmente imputabile la maggior parte dei consumi.
In questo caso, il problema è rappresentato da un ciclo while uti-

lizzato per verificare la disponibilità (polling) del prossimo sensore 
che è previsto venga azionato dalla rotazione dell’albero motore. Per 
ogni lettura con esito positivo, il sensore in questione viene attivato 
e l’interrogazione continua: nel caso sia stato completato il numero 
di rotazione previsto, viene chiamata la funzione preposta all’analisi 
delle vibrazioni. Il risultato è che la MCU non entra nella modalità 
di “sleep” fino al completamento dell’analisi delle vibrazioni, dalla 
quale verrà svegliata da un timer del clock impostato a una velocità 
maggiore rispetto a quella di rotazione dell’albero. Il programmatore 
modifica il codice in modo che la MCU possa entrare nello stato di 
“sleep” dopo aver effettuato una lettura con esito positivo. I consumi 
della MCU, comunque, continuano a essere più elevati rispetto a 
quelli previsti a causa del codice di interfacciamento con il sensore. 
Il problema è legato al fatto che la MCU deve essere svegliata in 
previsione di un evento proveniente dai sensori dell’albero motore. 
Sarebbe invece meglio che la MCU potesse restare nello stato di 
“sleep” fino a quando il comparatore analogico non registri una 
lettura positiva, ma senza lasciarlo sempre in funzione. Da un’attenta 
analisi della documentazione disponibile il progettista potrà scoprire 
che ciò è possibile mediante la programmazione della macchina 
a stati della periferica LESENSE. Utilizzando l’esempio di codice 
allegato alla nota applicativa online il progettista può verificare la 
strategia – che consente alla CPU di rimanere nello stato di “sleep” 
fino al momento in cui un sensore non registri un segnale positivo. 
Poiché in questa applicazione è possibile programmare la macchina 
a stati in modo da non svegliare la MCU finché non sono state fatte, 
ad esempio, 100 rivoluzioni complete, il progettista edita il codice 
che soddisfa queste specifiche. Dopo aver effettuato tutte queste 
modifiche, la verifica con Profiler evidenzia che i consumi di questa 
applicazione rientrano ora nei limiti imposti in fase di progetto. 
Grazie a soluzioni come Simplicity Studio, che mette a disposizione 
una documentazione completa, aggiornamenti online e riscontri 
sulle prestazioni del sistema, è possibile semplificare notevolmente 
lo sviluppo di sistemi embedded a bassi consumi.
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Fig. 4 – I progettisti di sistemi embedded devono 
solamente collegare lo starter kit ai loro compu-
ter attraverso una porta USB per eseguire una 
profilazione avanzata dei consumi. Il software ener-
gyAware Profiler mostra i consumi di energia e il 
codice associato, accelerando la fase di debugging e 
riducendo la necessità di ricorrere a strumenti quali 
oscilloscopi o multimetri


