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Durante una recente conferenza 
stampa è stata annunciato il nuovo 
toolkit ARM Development Studio 5 
(DS-5) Altera Edition, una versione 
specifica per i SoC FPGA di Altera 
che permette di rendere più veloce 
lo sviluppo di software rimuoven-
do le limitazioni nel debug tipiche 
di questi dispositivi che integrano 
FPGA e CPU ARM. 
Questo toolkit, frutto di un accordo 

su base unica fra ARM e Altera, è in-
fatti il primo dotato di funzionalità di 
debug di tipo “FPGA-adaptive”. Esso 
in sostanza è in grado di adattarsi 
dinamicamente alle configurazioni 
specificate dall’utente per l’FPGA 
integrato nel SoC e di uniformare le 
informazioni relative al debug prove-
nienti sia dal dominio della CPU sia 
da quello dell’FPGA. 
Altera ha anche annunciato di aver 

iniziato la distribuzione dei primi 
campioni di SoC FPGA della fami-
glia Cyclone V (5CSXA6). 

 Da Altera e ARM 
il primo toolkit “Fpga -adaptive

STMicroelectronics ha annun-
ciato l’intenzione di uscire dal-
la joint venture ST-Ericsson en-
tro la fine del terzo trimestre del 
prossimo anno. Durante un in-
contro con gli analisti Carlo Bo-
zotti, Ceo di ST, ha annunciato 
che la società si concentrerà su 

cinque aree di prodotto: Mems e 
sensori, smart power, elettroni-
ca per automotive, microcontrol-
lori e processori applicativi per il 
mondo consumer.  
Per quanto riguarda gli application 
processor ST abbandonerà quelli 
per il settore mobile ma continuerà a 

realizzare chip per 
set top box, cable 
modem, Display-
Port, processori di 
rete, dispositivi per 
infotainment a bor-
do veicolo e Asic 
per gaming.

2013: ST lascerà ST-Ericsson

Carlo Bozotti, Ceo 
di St
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Durante il recente meeting di 
Kobe, Wsts (World Semiconduc-
tor Trade Statistics) ha illustrato 
le sue proiezioni per l’industria dei 
chip fino al 2014. 
Nel 2012 il mercato è stato de-
bole in tutti i settori, a eccezione 
dei dispositivi optoelettronici e 
dei circuiti logici. Globalmente nel 
2013 il mercato crescerà del 4,5% 
arrivando a quota 303 miliardi di 
dollari. 
ncora meglio l’anno successi-
vo, con un incremento del 5,2%. 
All’interno nella sezione “mercati” 
un articolo sulle stime del mercato 
dei semiconduttori.

Chip: +4,5% nel 2013
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coming soon

Previsioni mercato mondiale semiconduttori nel periodo 2011-2014 (fonte wStS – novembre 2012)
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