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Tecniche di trace
avanzate per l’analisi
di applicazioni
su Cortex-M
Parte II - Esempi di utilizzo

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

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 riferimento 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.
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Partendo dalla finestra “CAnalyzer” di TRACE32, è possibile 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’implementazione ETM per Cortex-M è minimale.
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Fig. 2 - List e Chart di funzioni campionate con
PCSampler
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flusso di programma eseguito, utile ad esempio per analizzare 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 comportare la perdita di dati per “FIFOFULL”.
Fig. 3 - Analisi function nesting e statistica con
ETM program trace

PC sampling

La finestra “ITM” di TRACE32 permette di gestire sia le funzionalità
vere e proprie di ITM, sia le funzionalità associate a DWT. Una delle
prestazioni sicuramente più interessanti è la possibilità di campionare
periodicamente il Program Counter
(Fig. 2) in modo non intrusivo durante l’esecuzione, per ottenere un trace
del flusso di programma. Trattandosi
di un campionamento, non si avranno a disposizione tutti gli indirizzi
effettivamente raggiunti dal PC, ma è
comunque possibile avere un’idea del

Fig. 4 - Funzioni
di dati utente su

Trace del flusso di codice: analisi per funzioni

Se la CPU implementa, oltre a DWT / ITM anche la macrocella ETM, è possibile ottenere una registrazione completa
del flusso di programma. In queste condizioni il SW TRACE32
permette anche un’analisi per
funzioni.
Questo tipo di analisi identifica i
punti di inizio e fine di ogni funzione HLL, mediante le informazioni
contenute nel file simbolico caricato nel debugger. È così possibile ottenere delle rappresentazioni
sotto forma di Chart che mostrano con linee sottili l’estensione
temporale delle singole funzioni,
evidenziando anche le funzioni
per la trasmissione chiamate. Attraverso comandi stacanali ITM
tistici, si possono inoltre valutare

Fig. 5 - Registrazione di dati utente trasmessi

Fig. 6 - L’opzione ITM CycleTrace consente di

sui diversi canali ITM

misurare tempi molto accurati
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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

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

Ad ogni record di trace registrato, TRACE32 associa
un’informazione temporale che permette di svolgere analisi 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

Fig. 8 - Correlazione intelligente del trace programma e trace dati in una unica finestra

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 proprio interesse, sia sotto forma di stringhe di testo (printflike debugging) sia producendo generici dati binari da
elaborare in seguito.
L’ITM rende disponibili 32 canali indipendenti (Fig. 5) che
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Oltre alle analisi sul flusso di programma e sui dati instrumentati, 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 sorgenti d’informazione. Lo stesso principio viene utilizzato
quando finestre diverse di analisi del trace vengono correlate fra loro mediante l’opzione /Track.
Interrupt

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

46 • NOVEMBRE • 2012

SOFTWARE

TRACE

Tramite semplici strumentazioni del
codice sorgente, si possono ottenere
grandi quantità di dati rilevanti per
l’analisi dinamica del proprio sistema software. Mediante CombiProbe,
Lauterbach fornisce la possibilità di
accedere a tali risorse, configurarle
e gestirle al meglio, mostrando inoltre 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 macrocella 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 agevolmente i dati raccolti, anche correlando fra loro diverse viste
del trace.

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

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

Benchmark Counters

Un’altra feature di interesse di ITM / DWT è la possibilità
di emettere i valori di una serie di contatori di performance 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 rappresentazioni grafiche (Fig. 10).
Gli esempi illustrati permettono di sfruttare al meglio le
potenzialità di test integrate nell’hardware di supporto al
System Trace.
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