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ella prima parte dell’articolo, pubblicata sul 
numero 45 - settembre della rivista, sono 
state introdotte le tecniche di System Trace 
per l’analisi dinamica del comportamento di 
un sistema software, facendo specifico riferi-

mento a un’architettura ARM CoreSight implementata su 
core Cortex-M4.
Di seguito saranno presentati una serie di configurazioni o 
risultati, che mostrano come utilizzare le diverse funzioni 
disponibili a livello ETM e ITM / DWT.

Configurazione del sistema
Partendo dalla finestra “CAnalyzer” di TRACE32, è pos-
sibile impostare le configurazioni più significative per il 
CombiProbe. In particolare, si possono raggiungere le 
viste ETM e ITM (Fig. 1), con le quali TRACE32 permette 
di configurare le corrispondenti “macrocelle” ARM.
Uno dei parametri più significativi è il “PortSize” che indica 
quanti pin di trace dati sono disponibili sul connettore (1, 
2 o 4). Se si utilizzano le sole funzioni ITM (ETM.OFF), è 
possibile impostare come canale di trace il pin Serial Wire 
Output (SWO).
La finestra ETM mostra anche tipo e numero di risorse 
HW disponibili. Si noti che non sono presenti comparatori 
di tipo Address, Data o ContextId, dal momento che l’im-
plementazione ETM per Cortex-M è minimale.

N

Tecniche di trace 
avanzate per l’analisi 
di applicazioni 
su Cortex-M

I Cortex-M sono ricchi di funzionalità di debug e trace molto avanzate ma poco note. Lauterbach TRACE32 
Combiprobe è il sistema a basso costo che meglio le supporta

Marco Ferrario
Lauterbach Italia

Parte II - Esempi di utilizzo

Fig. 1 - Configurazione ETM e ITM trace in 
TRACE32 Combiprobe

Fig. 2 - List e Chart di funzioni campionate con 
PCSampler
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PC sampling
La finestra “ITM” di TRACE32 per-
mette di gestire sia le funzionalità 
vere e proprie di ITM, sia le funzio-
nalità associate a DWT. Una delle 
prestazioni sicuramente più interes-
santi è la possibilità di campionare 
periodicamente il Program Counter 
(Fig. 2) in modo non intrusivo duran-
te l’esecuzione, per ottenere un trace 
del flusso di programma. Trattandosi 
di un campionamento, non si avran-
no a disposizione tutti gli indirizzi 
effettivamente raggiunti dal PC, ma è 
comunque possibile avere un’idea del 

flusso di programma eseguito, utile ad esempio per analiz-
zare casi negativi durante l’esecuzione oppure per valutare 
qualitativamente le statistiche temporali di funzionamento.
Il SW TRACE32 permette di esaminare i dati di trace in 
forma di Chart o STATistic per simbolo attraversato (flat 
analysis). Con la tecnica del PC sampling non è possibile 
eseguire un’analisi per funzioni (nesting analysis) proprio 
a causa delle caratteristiche di campionamento del PC.
La frequenza di campionamento dipende dalla velocità di 
esecuzione del target e dalla banda disponibile sulla porta 
trace (1, 2 o 4 pin). Valori troppo elevati possono compor-
tare la perdita di dati per “FIFOFULL”.

Trace del flusso di codice: analisi per funzioni
Se la CPU implementa, oltre a DWT / ITM anche la macro-
cella ETM, è possibile ottenere una registrazione completa 

del flusso di programma. In que-
ste condizioni il SW TRACE32 
permette anche un’analisi per 
funzioni.
Questo tipo di analisi identifica i 
punti di inizio e fine di ogni funzio-
ne HLL, mediante le informazioni 
contenute nel file simbolico cari-
cato nel debugger. È così possibi-
le ottenere delle rappresentazioni 
sotto forma di Chart che mostra-
no con linee sottili l’estensione 
temporale delle singole funzioni, 
evidenziando anche le funzioni 
chiamate. Attraverso comandi sta-
tistici, si possono inoltre valutare 

Fig. 4 - Funzioni per la trasmissione 
di dati utente su canali ITM

Fig. 3 - Analisi function nesting e statistica con 
ETM program trace

Fig. 5 - Registrazione di dati utente trasmessi 
sui diversi canali ITM

Fig. 6 - L’opzione ITM CycleTrace consente di 
misurare tempi molto accurati 
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quantitativamente le durate minime, medie, massime delle 
singole funzioni, distinguendo anche fra durata totale, 
interna (cioè escluse le funzioni chiamate) o esterna (solo 
le funzioni chiamate), come visibile in figura 3. Nel caso 
mostrato in figura è stato messo in evidenza un flusso 
di esecuzione con scrittura sui registri ITM mappati in 
memoria, come mostrato nell’esempio di codice sorgente 
riportato in figura 4.

Trace IT
Con soluzioni di questo tipo si realizza la strumentazione 
del proprio codice, necessaria per sfruttare via software le 
potenzialità del System Trace. 
È possibile generare qualsiasi tipo di informazione di pro-
prio interesse, sia sotto forma di stringhe di testo (printf-
like debugging) sia producendo generici dati binari da 
elaborare in seguito.
L’ITM rende disponibili 32 canali indipendenti (Fig. 5) che 

possono essere usati in modo thread-safe per diversi tipi o 
sorgenti di informazione. Ogni canale va opportunamente 
configurato e abilitato. Il SW TRACE32 permette di gestire 
in ReadWrite i registri di configurazione ITM attraverso la 
vista ITM.Register.

Analisi accurata dei tempi
Ad ogni record di trace registrato, TRACE32 associa 
un’informazione temporale che permette di svolgere ana-
lisi basate sui tempi. Questa informazione è associata ai 
singoli record di trace dopo che sono stati estratti dalla 
FIFO implementata nella TPIU, e quindi non può tenere 
conto del tempo trascorso in attesa nella FIFO dai singoli 
messaggi.
Nei casi in cui fosse necessaria una maggiore accuratezza 
nella risoluzione temporale, è possibile produrre delle 
informazioni sui tempi direttamente nella macrocella ITM, 
anche se ciò comporta un incremento di carico sulla banda 
passante a spese del payload. L’opzione “CycleTrace” (Fig. 
6) permette di abilitare questa funzione, con cui il sistema 
indica il numero esatto di cicli di istruzioni eseguiti fra 
l’emissione di un messaggio e il successivo. 
Associando a questa informazione la frequenza di lavoro 
della CPU, il SW TRACE32 è in grado di ricostruire dei 
“timestamps” più accurati.

Data Trace
Oltre alle analisi sul flusso di programma e sui dati instru-
mentati, le unità DWT / ITM permettono di tracciare uno 
o più dati con un filtro di tipo “TraceData” (Fig. 7). In tal 
modo l’hardware registra automaticamente nel trace in 
modo non intrusivo gli accessi Read e/o Write ad una 
variabile d’interesse. Il numero di variabili tracciabili 
dipende dalle risorse onchip implementate in ITM. Questa 
funzione può essere svolta anche in assenza di ETM.

Merge di dati di trace
Avendo a disposizione sia ETM sia ITM, è possibile 
cumulare tutte le prestazioni viste sinora, ottenendo delle 
viste “merged” che correlano sia informazioni sul flusso 
di programma che sugli accessi ai dati tracciati, come se 
provenissero da un’unica sorgente (Fig. 8).
Questa prestazione è possibile grazie al concetto unificato 
di “timestamp” con cui TRACE32 gestisce le diverse sor-
genti d’informazione. Lo stesso principio viene utilizzato 
quando finestre diverse di analisi del trace vengono corre-
late fra loro mediante l’opzione /Track.

Interrupt
Abilitando l’opzione “InterruptTrace” di ITM (Fig. 9), è pos-
sibile registrare i passaggi per i punti di entrata e di uscita 
delle routines di interrupt.

Fig. 7 - Registrazione dell’accesso r/w ad alcune 
variabili tramite il DataTrace

Fig. 8 - Correlazione intelligente del trace pro-
gramma e trace dati in una unica finestra
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Benchmark Counters
Un’altra feature di interesse di ITM / DWT è la possibilità 
di emettere i valori di una serie di contatori di perfor-
mance implementati ad hardware. Mediante l’opzione 
“ProfilingTrace” si abilita la produzione di questi dati, che 
possono essere poi visualizzati dal SW TRACE32 sia sotto 
forma di valori puntuali sia mediante intuitive rappresen-
tazioni grafiche (Fig. 10).
Gli esempi illustrati permettono di sfruttare al meglio le 
potenzialità di test integrate nell’hardware di supporto al 
System Trace. 

Tramite semplici strumentazioni del 
codice sorgente, si possono ottenere 
grandi quantità di dati rilevanti per 
l’analisi dinamica del proprio siste-
ma software. Mediante CombiProbe, 
Lauterbach fornisce la possibilità di 
accedere a tali risorse, configurarle 
e gestirle al meglio, mostrando inol-
tre con il proprio software PowerView 
anche i risultati ottenuti. 
È comunque possibile salvare i risultati su 
file o postelaborarli con DLL specificamente 
sviluppate dall’utente, caricabili in TRACE32.
I canali di comunicazione utilizzati fra CPU e 
debugger sono ottimizzati per la trasmissione 
e gestiti da ITM, senza che l’utente debba 
installare e gestire porte aggiuntive sul proprio 
target. Se la CPU fornisce anche una macrocel-
la ETM, è possibile un tracciamento completo 
del flusso di programma. 

I comandi di analisi del trace per simboli (flat) e per funzioni 
(nesting) implementati in TRACE32, permettono di analizzare age-
volmente i dati raccolti, anche correlando fra loro diverse viste 
del trace.

Fig. 10 - ITM Trace e profiling dei benchmark 
counters della CPU

Fig. 9 - ITM interrupt trace regi-
stra i punti di entrata e uscita di 
interrupt ed eccezione



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy_ok'] [Basato su 'Energy'] impostazione energy workflow)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


