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ProgettazioneProgettazione didi SistemiSistemi ElettroniciElettronici (I)(I)

ObiettivoObiettivo del del corsocorso: : svilupposviluppo completocompleto

didi un un prototipoprototipo elettronicoelettronico

Il corso si prefigge di fornire le nozioni Il corso si prefigge di fornire le nozioni e le tecniche e le tecniche 

di base necessariedi base necessarie per lo per lo sviluppo completo di un sviluppo completo di un 
prototipo elettronicoprototipo elettronico (a microcontrollore).(a microcontrollore).

Saranno affrontate le tematiche riguardanti:Saranno affrontate le tematiche riguardanti:

-- la stesura dello la stesura dello schematicoschematico circuitale al circuitale al CADCAD
-- la scelta dei componenti e la lettura dei loro datasheetla scelta dei componenti e la lettura dei loro datasheet
-- l’ev entuale simulazione di stadi analogici (SPICE)l’ev entuale simulazione di stadi analogici (SPICE)
-- lo sbroglio lo sbroglio PCBPCB (disegno del circuito stampato) e stampa (disegno del circuito stampato) e stampa 
-- il il montaggio in laboratoriomontaggio in laboratorio, saldatura componenti, saldatura componenti
-- la programmazione del microcontrollore onla programmazione del microcontrollore on--boardboard
-- il debug e test finale con strumenti di laboratorioil debug e test finale con strumenti di laboratorio
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ProgettazioneProgettazione didi SistemiSistemi ElettroniciElettronici (II)(II)

Dall’ideaDall’idea alloallo schematicoschematico elettronicoelettronico……
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ProgettazioneProgettazione didi SistemiSistemi ElettroniciElettronici (III)(III)

ed in ed in laboratoriolaboratorio ……ilil prototipoprototipo finale!finale!

CAD
Schematic

Prototipo 

PCB 

Test

BYTE D_Reset(void)
{

//-- Reset the status bits
BYTE D_Error=0;

_1w_pin_low();
Delay100TCYx(19);

Delay = 475 usec
Delay10TCYx(2);

Delay100TCYx(16);
}

Program
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ProgettazioneProgettazione didi SistemiSistemi ElettroniciElettronici (IV)(IV)

L’attività didattica, anche quella di tipo teorico, sarà L’attività didattica, anche quella di tipo teorico, sarà 
svolta prevalentemente in laboratoriosvolta prevalentemente in laboratorio

Il laboratorio dispone di postazioni CAD elettronico per:Il laboratorio dispone di postazioni CAD elettronico per:
--il disegno circuitale e le eventuali simulazioniil disegno circuitale e le eventuali simulazioni

--lo sbroglio dei circuiti stampatilo sbroglio dei circuiti stampati
--la generazione dei file GERBER per stampa digitale e/ola generazione dei file GERBER per stampa digitale e/o
la prototipazione rapida.la prototipazione rapida.

Il laboratorio dispone inoltre di:Il laboratorio dispone inoltre di:

••componenti e attrezzature per il montaggio/saldaturacomponenti e attrezzature per il montaggio/saldatura
••strumentazione di misura ed il test elttronicostrumentazione di misura ed il test elttronico
••strumenti HW e SW per la programmazione microstrumenti HW e SW per la programmazione micro

Il Il laboratoriolaboratorio e la prototipazione.e la prototipazione.

InformazioniInformazioni e e cont@tticont@tti

EEmbedded mbedded EElectronics and lectronics and 
CComputing omputing SSystemsystems

DipartimentoDipartimento didi IngegneriaIngegneria e e 
ScienzaScienza dell'Informazionedell'Informazione

UniversitàUniversità didi TrentoTrento -- ItalyItaly

http://www.3tec.it/PSE

http://disi.unitn.it

michele.corra@ing.unitn.it
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Esempi di prototipi
elettronici

Prototipazione di un nodo per WSNPrototipazione di un nodo per WSN
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• Low Power

• 3V Battery Powered
• Integrated Antenna (loop)
• Accelerometric Sensor

SCHEMATICSCHEMATIC

PCBPCB

PrototypePrototype

Prototipazione di un nodo per WSNPrototipazione di un nodo per WSN

StrutturaStruttura didi un un dispositivodispositivo per WSNper WSN
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RiduzioneRiduzione dimensionaledimensionale -- IntegrazioneIntegrazione

La sheda prototipo
oggetto del corso
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Schematico della SchedaSchematico della Scheda

Schematico della SchedaSchematico della Scheda

Microcontrollore
Microchip PIC18F14k50

www.microchip.com
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RealizzazioneRealizzazione

• Lo schema trova realizzazione pratica in una 
scheda a 2 strati

• Supporto: vetronite (1,6 mm)
• Rame 35 µm
• Soldermask - vernice verde
• Serigrafia lato TOP
• Componenti solo sul TOP
• BOTTOM solo per routing delle piste
• Dimensioni: 74x35 mm

Composito (TOP+BOT+SER)Composito (TOP+BOT+SER)
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Vista CompositaVista Composita

Potenziometro
Temperatura Microcontrollore

(doppio Footprint)

Programmazione USB

Espansione

LED

Pulsanti e Buzzer Rif erimento 
Tensione

Top Top LayerLayer
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BottomBottom LayerLayer

SilkscreenSilkscreen LayerLayer
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BBill ill ooff MMaterial aterial –– BOM BOM –– Elenco componentiElenco componenti

PIC18F14K50U2118

TC1047AU3119

4k7R1,R4,R8313

200mA 120OhmL1112

CON3J3111

STRIP_5MJ2110

USBJ119

6 MHzXTAL1120

LM4040C20IDBZTG4U1117

PULSANTISW1,SW2216

10kR3,R9215

470R2,R5,R6,R7414

JPSCJPS118

LED VERDEDL217

LED ROSSODL116

470n 16VC815

22p 5VC6,C724

1u 6V3C4,C1123

10u 16VC212

100nC1,C3,C5,C9,C10,C1261

PartReferenceQuantityItem


