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INTRODUZIONE
Il mondo in cui viviamo e tutto ciò che ci circonda, appare governato da fenomeni che
evolvono nel dominio delle grandezze continue. Eppure la nostra interazione con la
tecnologia digitale è sempre più frequente, basti pensare alle moderne apparecchiature
elettromedicali, agli strumenti di misura per la ricerca e la sperimentazione, ai sistemi
ludici, al mondo industriale e così via verso un’infinità di attrezzature elettriche ed
elettroniche.
L’elettronica analogica e l’elettronica digitale in molti contesti sono praticamente
interscambiabili, ciononostante, i sistemi di elaborazione numerica hanno avuto un
grande sopravvento soprattutto negli ultimi anni. Il cambiamento, ad esempio, si è
avuto per le registrazioni audio, per le comunicazioni telefoniche e per le trasmissioni
televisive.
Il passaggio da una tecnologia all’altra è dovuto ad alcuni vantaggi tecnico-pratici
offerti dal modello digitale difficilmente ottenibili nel mondo analogico. Ad esempio, è
possibile ottenere delle copie identiche dell’informazione originaria anche effettuando
copie di copie. Allo stesso modo è possibile trasmettere e ricevere esattamente la stessa
informazione. Infine, è possibile manipolare il contenuto informativo con grande
facilità grazie all’uso di calcolatori. Bisogna porre attenzione sul preconcetto comune
basato sulla convinzione che la qualità dell’informazione digitale sia superiore alla
qualità dell’informazione analogica, in realtà accade l’esatto opposto dato che per
rappresentare un’informazione con un insieme di simboli limitato bisogna compiere
delle conversioni A/N irreversibili. I vantaggi del digitale sono derivati dal fatto che in
tale rappresentazione l'informazione può assumere solo un numero molto limitato di
valori (normalmente due in quanto nella maggior parte dei casi viene utilizzato il
sistema numerico binario) pertanto è possibile: elaborarla, trasmetterla e copiarla con
l’uso di circuiti elettronici bistabili. Nell'elettronica analogica, invece, anche
utilizzando le apparecchiature più sofisticate, l'informazione elettronica subisce sempre
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un degrado nel momento in cui viene fatta un’operazione di: elaborazione,
trasmissione o copia.
L’elettronica digitale è molto apprezzata anche per la possibilità di modellare il
comportamento di un componente elettronico tramite la stesura di linee di codice o il
congiungimento di oggetti grafici, al punto tale di essere in grado di costruire circuiti
digitali che assumono una particolare configurazione solo in fase di programmazione,
come ad esempio i chip FPGA. Negli ultimi anni stanno nascendo circuiti FPGA che
integrano anche funzioni analogiche ma la loro diffusione è ancora molto limitata.
Inoltre è possibile realizzare particolari architetture di calcolo, come ad esempio i DSP,
dedicate al filtraggio e l’elaborazione dei segnali. Le prestazioni di un DSP sono tali da
ottenere risposte paragonabili solo a sofisticati equivalenti modelli analogici,
garantendo allo stesso tempo un costo, un ingombro ed un consumo nettamente
inferiore.
Se tra il mondo analogico ed il mondo digitale esiste un apparente salto logico, cosa
suscita il grande interesse per quest’ultimo? In realtà un meccanismo di comunicazione
tra questi due modelli esiste ed è il punto chiave del lavoro sperimentale di questa tesi.
I componenti elettronici che consentono di passare dal dominio del tempo continuo al
dominio del tempo digitale sono i convertitori che possono essere analogico digitali
chiamati brevemente ADC oppure digitale analogico abbreviati in DAC.
Un ADC reale differisce, per la presenza delle non linearità, dall’equivalente modello
teorico; la caratteristica di trasferimento non ideale genera alcuni problemi pratici,
diventando il punto critico di molti contesti applicativi. Con l’intento di attenuare le
problematiche legate alle non idealità, sono nate diverse strategie volte a migliorare le
performance dei chip elettronici. La diffusione su larga scala delle tecniche di
correzione consente di incrementare le prestazioni di un convertitore anche senza
aumentare eccessivamente i costi di produzione giovando a favore dei progettisti.
In questa tesi verranno presentati i risultati del lavoro riguardante la progettazione e la
realizzazione di un sistema di acquisizione dati multifunzione a bassa distorsione. I
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capitoli seguenti saranno strutturati in modo tale da presentare: inizialmente, le basi
tecniche che hanno consentito la scelta di un convertitore analogico digitale e il suo
interfacciamento con il sistema di elaborazione centrale; successivamente, passando ad
un aspetto più pratico, saranno presenti i modelli adottati per l’ottenimento dei risultati
desiderati al seguito dell’applicazione di un metodo di post-correzione.
Il primo capitolo tratta della teoria che è alla base della conversione analogico digitale,
dei limiti teorici e dei limiti pratici, delle tre principali fasi della conversione
(campionamento, quantizzazione e codifica) e delle più importanti architetture su cui si
basa la fisica implementazione di alcune tipologie di convertitori analogico-digitale
(Flash, Pipeline, approssimazioni successive e sigma delta). Successivamente saranno
valutati sinteticamente pregi e difetti confrontando i 4 modelli descritti.
Il secondo capitolo farà riferimento alla normativa internazionale che regola la
determinazione delle figure di merito e dei metodi di test per ricavare i valori di: DNL,
INL, THD, SINAD, SNR, ENOB ed SFDR, utili per avere dei riferimenti prima e
dopo l’applicazione del metodo di post correzione.
Il terzo capitolo descrive le motivazioni ed i ragionamenti impiegati per compiere le
valutazioni e le scelte che hanno portato la progettazione e la realizzazione del
prototipo compreso il suo interfacciamento con il sistema di elaborazione principale. In
questo capitolo sono inseriti anche i risultati della validazione sperimentale del
prototipo impiegando grafici e tabelle per avvalorare le scelte pratiche. Inoltre saranno
indicati anche gli strumenti ed i software impiegati.
Infine il quarto capitolo spiega la teoria ed il modo in cui è stato applicato il metodo di
compensazione delle non linearità impiegato per incrementare le prestazioni dell’ADC.
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CAPITOLO 1

1 - CONVERTITORI ANALOGICO DIGITALI
I convertitori analogico digitali sono i dispositivi impiegati in quasi ogni applicazione
in cui ci sia un circuito elettrico od elettronico. Infatti la loro presenza nella vita
quotidiana è molto più frequente di quanto ci si possa immaginare, scelta giustificata
dalla possibilità di elaborare in maniera digitale le grandezze analogiche ottenendo un
risparmio economico ed a volte risultati superiori in termini di affidabilità e
prestazioni.
In un sistema generico spesso accade di dover: acquisire, elaborare, trasmettere o
memorizzare un’informazione legata ad una grandezza; la tecnica che ha dato maggiori
frutti, nello svolgere queste attività, è proprio legata all’elettronica, infatti è molto
semplice tradurre in grandezze elettriche, quali possono essere tensione o corrente,
grandezze altrimenti difficilmente elaborabili o conservabili. L’elettronica digitale
sembra essere la strada più promettente, in quanto consente di effettuare facilmente
operazioni logico-matematiche in maniera ripetibile ottenendo risultati conservabili nel
tempo e traducibili, con altrettanta facilità, in grandezze analogiche.
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In dettaglio il processo di digitalizzazione può essere descritto come una sequenza
logica, dove in un primo momento si ottiene un segnale elettrico proporzionale alla
grandezza da monitorare ed in seguito viene associato un codice digitale appartenete
ad un preciso insieme di simboli.
Le grandezze elettriche fornite in ingresso ai convertitori analogico digitali possono
essere delle correnti o delle tensioni. Ovviamente, l’una o l’altra tipologia di segnali è
facilmente interscambiabile adoperando opportuni blocchi di condizionamento. Per
questo motivo negli esempi seguenti si farà sempre riferimento a convertitori con
ingresso in tensione.

Figura 1. Schematizzazione di un generico processo di conversione analogico digitale analogico.

Dal generico processo rappresentato in Figura 1 (che schematizza la sorgente
dell’informazione, l’elemento sensibile, il convertitore, il blocco di elaborazione e la
riconversione analogica) si intuisce la presenza di un compromesso inevitabile dovuto
alla cardinalità dei simboli. Tale cardinalità, in genere proporzionale alle potenze di
due, può essere molto ampia ma pur sempre limitata. Compromesso da pagare nel caso
in cui si sceglie di adoperare la tecnologia digitale.
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1.1 - Modello e funzionamento dei convertitori analogico digitali
Il processo che consente l’associazione di un codice binario ad una data tensione
elettrica d’ingresso si può dividere in tre fasi progressive: campionamento,
quantizzazione, codifica. La Figura 2 mostra una rappresentazione schematizzata della
sequenza delle tre fasi.

Figura 2. Schema di conversione analogico digitale: campionamento, quantizzazione e codifica.

Questa suddivisione logica del processo di conversione non sempre ha un immediato
riscontro nella fisica realizzazione dei dispositivi elettronici. Accade infatti che i
costruttori di circuiti integrati scelgano meccanismi pratici discordanti da questa netta
suddivisione logica.
I paragrafi seguenti sono strutturati in modo da illustreranno dettagliatamente le fasi di:
campionamento, quantizzazione e codifica.
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1.1.1 - Campionamento
Nella teoria dei segnali il campionamento è una tecnica che consiste nel convertire un
segnale dal dominio del tempo continuo in un segnale discretizzato valutandone
l’ampiezza a intervalli di tempo regolari, in genere multipli di una grandezza fissa
denominata Tc e detta periodo di campionamento. Il procedimento così descritto è
definito uniforme perché regolato da un Tc costante; tecniche più sofisticate possono
variare l’intervallo di tempo con cui questi campioni vengono acquisiti. Nella
stragrande maggioranza dei casi si predilige l’uso del procedimento uniforme perché
più facilmente realizzabile.

Figura 3. Segnale f(t) rappresentato nel dominio del tempo continuo.

Dato in ingresso un generico segnale f(t) funzione del tempo continuo, come da Figura
3, dopo il campionamento, esso assumerà una forma discretizzata come in Figura 4 e
sarà rappresentato matematicamente con la funzione fc(kTc) con k appartenente
all’insieme Z.
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Figura 4. Segnale fc(kTc) discretizzato con k appartenete all’insieme Z.

Nella fase di campionamento ciò che viene discretizzato è solo il tempo t che diverrà
multiplo del fattore Tc mentre all’ampiezza del segnale verrà associato un codice
numerico solo nella fase successiva detta di quantizzazione. Infatti, in questa prima
fase il segnale f(t) potrà conservare ancora tutta la sua informazione in ampiezza. Tale
informazione è definita come sequenza a modulazione d’ampiezza di f(t) di periodo Tc
denominazione che deriva dall’acronimo inglese PAM (Pulse Amplitude Modulation).
Dalla Figura 4 è possibile ricavare la spezzata che congiungerà i valori dei campioni,
individuati dalle frecce o più in generale con dei puntini, definiti negli istanti di tempo
multipli di Tc, alle cui ampiezze sarà associato il simbolo numerico nella fase
successiva. È evidente che più fitto sarà il campionamento minore sarà la perdita
d’informazione. Il valore di Tc, minimo per ottenere la garanzia di poter ricostruire
correttamente tutta l’informazione contenuta nel segnale originale, è dettato dal
teorema di Shannon, il quale dimostra la necessità di scegliere una frequenza di
campionamento fc:
 

1
 2


pari almeno al doppio della massima frequenza di variazione dei segnali in ingresso.
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1.1.2 - Quantizzazione
La quantizzazione è il processo che consente di trasformare un segnale a valori
continui in un segnale discreto rappresentato con un numero finito di valori. Il
processo di quantizzazione ideale equivale all’elaborazione di ciascun campione di
ingresso mediante una caratteristica di trasferimento a gradino, quindi fortemente non
lineare, come evidenziato nella Figura 5.

Figura 5. Caratteristica di trasferimento di un quantizzatore ideale a 12 livelli di transizione.

Un modo semplice di procedere con la quantizzazione consiste nel prefissare un
insieme finito di l = 2N (dove N è il numero di bit del convertitore) valori numerici {x1,
x2,… xl-1, xl} tali che ad ogni xk sarà associato un preciso intervallo di valori di tensione
elettriche. Se i segnali da convertire hanno una limitata escursione d’ampiezza con
valori continui compresi tra –Vref e +Vref si possono ricercare le soglie di transizione
dividendo l’intervallo –Vref +Vref in l intervalli detti appunto livelli di transizione T[k]
(gli l = 2N livelli di transizione rappresentano la risoluzione del convertitore che verrà
espressa in bit dalla formula log2(l) = N). Da questo meccanismo è evidente che ad
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ogni intervallo di transizione sono associati un infinito insieme di tensioni elettriche
(racchiuse tra il livello di transizione k ed il livello k+1) dettate dall’appartenenza al
dominio continuo.
La grande differenza tra il campionamento e la quantizzazione consiste nella perdita o
meno di informazioni dopo la digitalizzazione. In particolare è stato mostrato che
rispettando i vincoli imposti dal teorema di Shannon in fase di campionamento è
possibile passare dal tempo continuo al tempo discreto senza perdere informazioni
significative. Per il processo di quantizzazione ciò non può accadere e la causa di tutto
questo è da attribuire alla caratteristica ingresso-uscita fortemente non lineare come
nell’esempio di Figura 5.
Spesso la bontà di un convertitore è valutata proprio in proporzione al passo di
quantizzazione, ovvero, all’ampiezza del generico intervallo in cui è suddivisa la
differenza tra –Vref e +Vref. Un passo di quantizzazione fitto consente di ridurre il più
possibile la perdita d’informazione ma ciò ha dei limiti che spesso sono legati alla
rumorosità di fondo del segnale o del convertitore stesso.
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Figura 6. Caratteristica di trasferimento di un convertitore ad 8 livelli di transizione.

Quando uno dei due valori –Vref e +Vref, in genere il negativo, coincide con zero il
convertitore è detto unipolare e la caratteristica si estende in un solo quadrante del
piano cartesiano come mostrato in Figura 6.
Un’ulteriore osservazione va fatta sul fonda scala, questo limite, individuato da due
estremi detti superiore ed inferiore (rispettivamente –Vref e +Vref nel caso di
convertitori bipolari, oppure, 0 e +Vref nel caso di convertitori unipolari), rappresenta
la massima escursione del segnale d’ingresso, ed oltre ad essere un limite per la
tipologia di segnale che può essere applicato, talvolta diventa anche un limite
costruttivo legato alla rottura del convertitore.
Quando il valore di tensione in ingresso coincide esattamente con un valore di
transizione, il convertitore può produrre con la stessa probabilità uno dei due simboli
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adiacenti la soglia di transizione T[k]. Questa situazione è aggravata per i segnali
d’ingresso che conservano un certo residuo di rumore di medio-alta frequenza ed in
condizioni stazionarie l’uscita del quantizzatore oscillerà tra i due valori adiacenti.
Questa circostanza può essere alleviata per quantizzatori di tipo mid-tread o ad
arrotondamento il cui comportamento genera una fase di filtraggio sul segnale
d’ingresso.
È evidente come il processo di quantizzazione introduce sempre un errore sulla misura
che è tanto più piccolo quanto più grande sarà l’ordine N di bit del convertitore scelto.
In conclusione si può affermare che il processo di quantizzazione è intrinsecamente
irreversibile, infatti, una volta ottenuto un dato livello di uscita non è più possibile
risalire all’elemento di partenza. Inoltre, tale errore non è una caratteristica derivante
dalla fisica realizzazione ma è presente anche nel modello ideale. Si potrebbe dire che
l’errore di quantizzazione è il prezzo da pagare per poter rappresentare un segnale
continuo nel dominio del tempo discreto e per tale motivo risulta sempre necessario
scegliere un convertitore con l’adeguata risoluzione in termini di bit in modo da
alleviare il più possibile questa perdita.
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1.1.3 - Codifica
La codifica è l’ultimo passo del processo di digitalizzazione di un segnale analogico; in
genere nella fisica realizzazione di un convertitore analogico numerico non c’è una
distinzione logica così netta come descritto in linea teorica, ma la codifica in molte
architetture è contemporanea alla quantizzazione. Tuttavia rimane un processo
aggiuntivo che può generare diversi esiti in termini di rappresentazione dei risultati:
codifica binaria senza offset, codifica binaria con offset e codifica binaria in
complemento a due. In generale la scelta è influenzata dalla tipologia di segnale che
dovrà essere convertito e talvolta anche dal processo di elaborazione che segue
l’acquisizione.
Di seguito verranno analizzati i tre casi di codifica:
1. Codifica binaria senza offset, in questo caso a ciascuno stato dell’uscita della
quantizzazione è associato un numero intero codificato in binario puro, quindi,
variabile tra 0 a log2(M)-1 con M = 2N il numero di stati possibili provenienti
dal quantizzatore. In genere questa tipologia di codifica è privilegiata dai
convertitori unipolari con –Vref pari a zero. Un esempio di codifica binaria
senza offset è rappresentata in Figura 7.
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Figura 7. Codifica binaria senza offset.

2. Nella codifica con offset, l’associazione di simboli ai livelli di transizione è
ancora come nel caso precedente ma alcuni di questi simboli sono riservati ai
segnali negativi (convertitori ad ingresso esteso).
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Figura 8. Codifica con offset.

3. Infine la codifica binaria in complemento a due è riservata per i convertitori
che hanno sempre la possibilità di ricevere segnali positivi e negativi e pertanto
si sfrutta la proprietà della rappresentazione complemento a due per produrre
un’uscita direttamente applicabile al processo di elaborazione che lavora già in
questa notazione.
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Figura 9. Codifica in complemento a due.

In genere si privilegia la rappresentazione in complemento a due per l’elaborazione
digitale perché garantisce un’unica rappresentazione dello zero, un facile
riconoscimento dei numeri negativi ed una facile implementazione in hardware per le
operazioni matematiche.
Infine per trasmettere il simbolo ottenuto all’unità di elaborazione sono possibili due
strategie: la prima prevede l’uso di protocolli seriali, la seconda consente di trasmettere
tutti i bit contemporaneamente pertanto chiamata modalità parallela.
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1.2 - Principali architetture dei convertitori analogico digitali
Il processo di acquisizione di un segnale analogico da parte di un’unità di elaborazione
numerica si articola in diverse fasi in cui compaiono sequenzialmente: il trasduttore, il
blocco di condizionamento, il campionatore sample and hold, il comparatore, il
codificatore, il sistema di trasmissione e per ultimo l’unità di elaborazione. Di seguito
verrà posta maggiore attenzione sui componenti che formano il convertitore visto come
singolo componente trascurando le parti di circuito che possono cambiare in funzione
del contesto applicativo.

Figura 10. Classificazione delle principali architetture degli ADC.

L’elemento che trasforma le grandezze analogiche in digitali, come si è già visto, è il
convertitore analogico digitale e le principali architetture realizzative oggi disponibili
sul mercato sono:
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1. ADC Flash;
2. ADC Pipeline;
3. ADC SAR;
4. ADC Sigma-Delta.
Ognuna di queste architettura si presta meglio per un particolare tipo di applicazione
piuttosto che per altre. La Figura 10 mostra una classificazione dei convertitori in
termini di velocità di campionamento e risoluzione.
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1.2.1 - Flash
Il convertitore Flash o anche detto a conversione diretta o parallela è costituito da un
comparatore per ogni livello di transizione T[k] (calcolato come da “Test
dell’istogramma”). Tale architettura offre le migliori prestazioni in termini di velocità
di conversione, inoltre, presenta una struttura che garantisce una discreta linearità della
caratteristica ingresso-uscita ma spesso ingombrante e quindi costosa. Il principio che
rende i convertitori Flash estremamente veloci è la possibilità di ottenere un campione
(o meglio una parola codice) per ogni ciclo di clock; questo funzionamento parallelo è
il risultato della presenza dei 2N-1 comparatori dove N rappresenta il numero di bit del
convertitore.

Figura 11. Architettura di un convertitore Flash.
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In Figura 11 è rappresentata la struttura di un convertitore Flash. Da essa si può notare
la suddivisione in tre sezioni:
1. la prima sezione forma un partitore resistivo di 2N+1 resistori impiegati per
ottenere 2N-1 livelli di tensione ugualmente distribuiti tra –Vref e +Vref ;
2. la seconda sezione è costituita da 2N-1 comparatori che ricevono: sull’ingresso
invertente il segnale di riferimento formato dalla catena di resistori e sul
morsetto non invertente il segnale Vin da quantizzare. L’uscita formato da
questa sequenza di comparatori è esattamente una stringa di 2N-1 bit.
3. il terzo stadio infine è quello che realizza la rete di decodifica che associa un
numero binario alla configurazione che riceve in ingresso dai 2N-1 comparatori.
Il procedimento di conversione avviene nel modo seguente:
La tensione d’ingresso verrà confrontata con le 2N-1 soglie di transizione. Tutti i
comparatori per cui Vin > Vrif si porteranno a livello logico uno, mentre gli altri
comparatori resteranno a livello logico zero. La sequenza di valori così ottenuta verrà
conservata in una memoria lunga esattamente 2N bit. Questa memoria tampone
conterrà una serie di uno fin quando la tensione di riferimento bilancerà quella
d’ingresso.

00000000000111111

Da questo punto in poi resteranno solo degli zero. La stringa di bit, contenuta nella
memoria, rappresenta la Vin codificata su 2N bit. Per ottenere l’uscita su N bit occorre
utilizzare una rete decodificatrice che individua la transizione zero-uno e le associ un
opportuno codice binario appartenente agli N bit. Il limite di queste architetture
consiste nella complessità circuitale e quindi nell’ingombro. Infatti un convertitore
Flash a 10 bit comporta la costruzione di un circuito avente 210-1 = 1023 comparatori e
210+1 = 1025 resistori. Per cui i convertitori Flash raramente superano i 10 bit.
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In generale, i convertitori Flash, dato il loro costo elevato (giustificato da ottime
prestazioni), vengono largamente impiegati nella conversione di segnali all’interno di
strumentazione di misura digitale, quali possono essere: Oscilloscopi e Analizzatori di
Spettro.
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1.2.2 - Pipeline
I convertitori Flash, benché veloci, hanno un limitato numero di bit. Per ovviare a
questo problema, si può ottenere una configurazione ibrida derivante dalla
serializzazione di più convertitori Flash. Questa architettura prende il nome di Pipeline
o in alternativa viene nominata architettura serie-parallelo. L’obiettivo di tale tecnica è
quello di ottenere un convertitore da N bit partendo da convertitori Flash ad N/2 bit che
quindi hanno un costo ed un ingombro ridotto.

Figura 12. Struttura di un convertitore Pipelined multistadio.

L’operazione di conversione, nel caso dell’architettura Pipeline non è immediata ma
avviene in più fasi consecutive, pertanto, un convertitore serie-parallelo è sempre più
lento di un convertitore Flash.
Per descrivere il funzionamento si immagini di avere un convertitore di 2N bit i quali
saranno ottenuti in due sole fasi ricorsive, ciascuna di N bit. La conversione inizia con
l’invio della tensione d’ingresso Vin ad un convertitore Flash ad N bit. Il risultato della
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conversione rappresenta i primi N bit più significativi della stringa finale a 2N bit.
Questi primi N bit saranno conservati in una memoria e contemporaneamente saranno
inviati ad un convertitore digitale analogico anch’esso da N bit. Il DAC provvederà a
rigenerare la grandezza acquisita a meno dell’errore di quantizzazione. Questa
grandezza analogica così generata verrà sottratta per mezzo di un circuito sottrattore
alla tensione d’ingresso Vin in modo da ottenere un nuovo valore analogico Res da
inviare al prossimo stadio di conversione.

Figura 13. Il primo stadio di un convertitore pipeline, produce N bit e per sottrazione genera il segnale Res
da inviare al prossimo stadio.

Il segnale Res sarà affetto da un errore sull’ultimo bit di conversione e per tanto sarà
necessario correggerlo. Un metodo pratico prevede di moltiplicare per M il segnale in
uscita dal sottrattore in modo da compiere uno shift a sinistra. Il valore M dipende dal
numero di bit della singola cella di conversione, ad esempio per una cella a 2 bit esso
varrà 2. La moltiplicazione analogica consentirà allo stadio successivo di operare su
una tensione elettrica il cui MSB è uguale al valore dell’LSB incerto dello stadio
precedente. Dopo che il segnale è stato convertito anche dallo stadio successivo le
stringhe di N bit possono essere inviate alla logica di allineamento e di correzione
dell’errore che provvederà a fornire in uscita la conversione sui 2N bit.
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1.2.3 - Successive Approximation Register (SAR)
L’architettura SAR (Successive Approximation Register) è sicuramente l’architettura
commercialmente più diffusa ed impiegata, in quanto ha risoluzioni comprese tra gli 8
ed i 16 bit con frequenze di campionamento elevate per molti tipi di applicazione, in
genere dell’ordine delle decine di milioni campioni per secondo ma soffre in maniera
significativa dei problemi di non linearità del DAC.
Dato che l’architettura SAR consente di realizzare convertitori economici e poco
ingombranti (con caratteristiche ingresso uscita lontani dall’idealità) spesso questi
dispositivi vengono integrati all’interno dei microcontrollori come dotazione standard.

Figura 14. Architettura di un convertitore SAR.

Questo tipo di convertitore implementa un algoritmo di ricerca binario per associare un
simbolo binario alla tensione in ingresso. Stretta conseguenza dell’applicazione di un
algoritmo è la relativa lentezza. Infatti per ottenere la parola rappresentativa della
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conversione è necessario attendere N cicli di clock quanti sono gli N bit del
convertitore.
Nella seguente Figura 15 si può vedere lo schema di ricerca binaria ad albero di un
convertitore SAR.

Figura 15. Albero decisionale di ricerca binaria.

Il processo di conversione è descritto come di seguito:
1. La logica di controllo imposta ad uno il bit più significativo della parola
digitale formata da N bit, questo significa che l’uscita del DAC genera una
tensione pari alla metà tra –Vref e +Vref, se questa tensione che entra
nell’ingresso invertente del comparatore è maggiore della tensione Vin applicata
all’ingresso non invertente del comparatore, la logica interpreterà il primo bit
più significativo come uno logico e manterrà tale valore, viceversa la logica
riconoscerà uno zero logico.
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2. Trovato il bit più significativo la logica potrà ripetere la stessa operazione per il
secondo bit più significativo e così via ricorsivamente fino al bit meno
significativo. Il processo di ricorsivo consente di ottenere N bit sfruttando un
solo comparatore a patto di aumentare la durata della conversione dovuta agli
N cicli di confronto.
I vantaggi di questa architettura oltre all’economicità sono legati ai bassi consumi
energetici,

che

crescono

linearmente

all’aumentare

della

frequenza

di

funzionamento, e quindi si prestano bene ad applicazioni a batteria.
Bisogna specificare che se è pur vero che per 2N bit si richiedono esattamente il
doppio dei passi rispetto ad un convertitore ad N bit non è detto che il tempo sia
esattamente il doppio, ma può variare in maniera non lineare a causa del tempo di
assestamento che è legato all’uscita del DAC ed è tanto maggiore per i bit più
significativi rispetto a quelli con una minore escursione elettrica.
Infine l’ultima caratteristica negativa riguarda proprio le non linearità che possono
essere molto estese in convertitori di questo genere e quindi spesso richiedono una
fase di calibrazione che tende ad ammorbidire le irregolarità.
Per quanto riguarda il campo applicativo di questo genere di convertitori si spazia
dagli strumenti di misura, ai dispositivi di acquisizione dati e alla sensoristica
industriale.
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1.2.4 - Sigma-Delta (∑∆)
I convertitori ad architettura Sigma-Delta sono i dispositivi attualmente con la più alta
risoluzione disponibile (fino a 24 bit), tuttavia si paga questo vantaggio con una banda
passante molto limitata.
Il principio di funzionamento di un convertitore Sigma-Delta è molto complesso e si
può comprendere analizzando i modulatori Sigma-Delta. Un modulatore Sigma-Delta
è un dispositivo in grado di fornire un’uscita numerica con frequenza elevatissima ma
a bassissima risoluzione, in genere 1 bit. Per ottenere da questo treno di singoli bit il
codice ad alta risoluzione si impiega un filtro digitale a decimazione che con un
filtraggio passa basso consente di ridurre la banda passante innalzando la risoluzione
della conversione. Questo processo viene realizzato sfruttando un anello di reazione
negativo in cui è inserito: un convertitore analogico digitale da un bit, un convertitore
digitale analogico anche esso da un bit ed un nodo sommatore con in serie un
integratore (Figura 16).

Figura 16. Architettura di un convertitore Sigma-Delta.

La tensione analogica fornita dal DAC viene sottratta al segnale di ingresso Vin da
convertire; il risultato viene integrato e confrontato con zero, ossia convertito in un bit
di valore 1 o 0. Il DAC presenta in uscita una tensione analogica corrispondente al
valore di questo bit, tensione che viene nuovamente sottratta al segnale di ingresso.
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Queste operazioni sincronizzate da un segnale di clock, si ripetono con frequenza
elevatissima fc (frequenza di clock) cosicché all'uscita dell'ADC ad 1 bit, e quindi del
modulatore, si presenta una sequenza seriale di bit con cadenza fc. Il contenuto
informativo sul valore di Vin è rappresentato dal duty-cicle del treno di impulsi che si
presenta sull'uscita del modulatore. Quindi la sequenza di bit viene trattata da un filtro
passa basso digitale che calcola il valore medio su un certo numero di campioni e
fornisce ad un registro di uscita, con frequenza fo<fc, dati digitali espressi in parole ad
N bit. La frequenza fo (output data rate) deve essere inferiore ad almeno la metà della
frequenza di campionamento ma superiore a 2fM. Il rapporto fo/2fM rappresenta il
rapporto di sovra campionamento dall’inglese oversampling. La conversione SigmaDelta offre un'eccellente linearità e assoluta monotonicità e consente una riduzione dei
disturbi e del rumore; tuttavia presenta qualche svantaggio dovuto al ritardo introdotto
dal filtro digitale.
I convertitori così descritti appartengono al primo ordine, dettato dalla presenza di un
unico integratore. Per migliorare le prestazioni è possibile usare più integratori quindi
aumentando l’ordine di reazione a discapito di un sistema di controllo più complesso
come mostrato in Figura 17.

Figura 17. Architettura di un convertitore Sigma-Delta di secondo ordine.
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1.3 - Architetture a confronto
Da quanto visto nei paragrafi precedenti risulta chiaro che, in generale, convertitori ad
alta risoluzione hanno frequenze di campionamento relativamente ridotte e viceversa,
convertitori a bassa risoluzione possono avere elevate frequenze di campionamento.
Ragione per cui la scelta dell’architettura di un convertitore analogico digitale è dettata
esclusivamente dal contesto applicativo in cui il dispositivo dovrà lavorare.
Chiaramente come visibile anche in Figura 10 ci sono dei punti comuni tra le diverse
tipologie di convertitori, ciò richiede una cernita più complessa in fase di selezione del
modello ideale per l’applicazione pratica.
Architettura

Banda passante

Risoluzione (bit)

Costo

Consumo

Flash

> 200MHz

8 ~ 10

> 30$

> 5W

Pipeline

< 200MHz

14 ~ 16

> 30$

> 1W

SAR

< 5MHz

10 ~ 16

30$ ~ 20$

< 200mW

Sigma-Delta

< 1MHz

18 ~ 24

< 10$

< 500mW

Tabella 1. Alcune caratteristiche degli ADC in commercio [].

Spesso, la scelta di un convertitore, oltre ad essere condizionata dalle caratteristiche
elettriche viene influenzata dal costo di produzione. Ecco perché in alcune circostanze,
ad esempio come nel lavoro svolto in questa tesi, si possono incrementare le
prestazioni impiegando una tecnica di post correzione. Infatti, se la disponibilità di
risorse di calcolo a valle dell’ADC è tale da consentire l’applicazione di un metodo di
correzione senza sovraccaricare il sistema è possibile ottenere discreti miglioramenti
(dalla compensazione delle non linearità evidenziate dalle figure di merito) senza
influire eccessivamente sui costi dei singoli componenti elettrici come sarà chiaro nel
prosieguo.
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CAPITOLO 2

2 - CARATTERIZZAZIONE

DINAMICA DEGLI ADC

La frequenza di campionamento, la risoluzione, l’affidabilità nel tempo sono solo
alcune tra le metriche che distinguono e caratterizzano un convertitore. Essendo il
mercato ricco di una vasta gamma di dispositivi adatti alla conversione A/N risulta
molto importante distinguerli secondo delle metriche universali. Per questo motivo nel
corso del tempo sono state pubblicate diverse norme tecniche che consentono di
qualificare in maniera univoca le loro caratteristiche. Nell’ambito di questo lavoro di
tesi si farà riferimento allo standard IEEE 1057 “IEEE Standard for Digitizing
Waveform Recorders” pubblicato dall’Istitute of Electrical and Electornic Engineers
[1].
Di seguito si farà riferimento ai metodi descritti nel documento per caratterizzare
staticamente e dinamicamente gli ADC in modo da individuare i punti in cui la
caratteristi ingresso uscita non conserva comportamenti ideali.
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2.1 - Metodi di misura secondo lo standard IEEE 1057
La disponibilità di uno standard ufficiale garantisce le stesse metriche sia ai costruttori
che agli utenti finali, in modo tale da poter sempre verificare le prestazioni con
l’ausilio di strumenti di laboratorio quali, oscilloscopi, analizzatori di spettro e
generatori di segnali. Il documento stilato dall’Institute of Electrical and Electronic
Engineers distingue due gruppi di test: il primo fa ricorso a metodi tradizionalmente
statici, mentre, il secondo fa uso di metodi dinamici.
Come suggerito anche dalla norma IEEE 1057 [1] nel paragrafo 4.2 non è utile testare
un ADC con tutti i metodi, ma è opportuno distinguere solo le sezioni di maggiore
rilievo per il tipo di ADC e la tipologia di applicazione finale. Per questo motivo
saranno elencati solo alcuni dei metodi di test proposti ed impiegati per la validazione
sperimentale dei risultati ottenuti. Distinguendo i metodi di test statici dai metodi di
test dinamici. Le formule riportate sono riferite al campionamento coerente, se si opera
con il campionamento non coerente bisogna adattare i risultati come illustrano nel
paragrafo 4.5.2 della normativa IEEE 1057.
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2.2 - Test dell’istogramma
I parametri per la caratterizzazione statica di un ADC descrivono il comportamento,
quando al suo ingresso sono applicati segnali in continua. Per convertitori ad alta
velocità, questo tipo di analisi costituisce un punto di riferimento perché non è inficiata
da effetti dinamici (come può essere l’attenuazione ad alta frequenza).
Partendo dal test dell’istogramma sarà possibile individuare la posizione dei livelli di
transizione T[k] dei codici binari e poter poi calcolare l’ “Integral Nonlinearity” (INL)
ed il “Differential Nonlinearity” (DNL) utili per l’individuazione delle regioni di non
linearità.

Figura 18. Risultato di un test dell’istogramma con leggero offset positivo.

Per procedere con il test dell’istogramma è necessario impiegare un’onda sinusoidale
con una differenza picco-picco sufficiente a superare leggermente l’ampiezza massima
del

convertitore,

dopodiché

sarà

possibile

procedere

con

la

generazione

dell’istogramma. Se l’onda sinusoidale è stata correttamente generata in modo tale da
produrre un lieve “clip” del convertitore, l’istogramma assumerà una forma quasi
parabolica. Questo comportamento (desiderato) è dato dalla probabilità di trovare una
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ricorrenza più elevata per i codici prossimi agli estremi di fondo scala per un segnale
sinusoidale (infatti, nel caso in cui il segnale fosse stato un’onda triangolare
l’istogramma avrebbe dovuto assumere una forma piatta perché tutti i codici
conservano la stessa probabilità). Nel caso in cui l’istogramma ha un picco più alto
rispetto all’altra coda come in Figura 18 potrebbero esserci problemi legati all’offset
della sinusoide inviata in ingresso.
La normativa suggerisce che per un corretto test è necessario selezionare delle
frequenze di ingresso tali da rispettare la seguente formula (Par 4.7.8.1 [1]):

 





dove:
fi

è la frequenza del segnale d’ingresso;

fs

è la frequenza di campionamento impostata nel convertitore;

Mc

è il numero di cicli nel record;

M

è il numero di campioni nel record.

I valori devono essere scelti in modo che Mc ed M non siano fattorizzabili.
Dal record così acquisito si può ottenere un vettore T[k] con tutti i livelli di transizione
impiegando la seguente formula:



     

  


dove:
A

è l’ampiezza dell’onda sinusoidale;
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C

è l’offset (livello DC) dell’onda applicata;

Ns

è il numero di campioni nel record.

T[k]

è il vettore che contiene tutte le soglie di transizione che vanno dal
valore minimo al valore massimo del fondo scala (in un convertitore
ideale tutti i livelli di transizione sono equispaziati e la loro distanza
coincide con l’ampiezza del fondo scala diviso 2N dove N è la
risoluzione in bit)

NCHG è l’istogramma cumulativo calcolato come di seguito:


    
!"

dove:
NHG[k]

è l’occorrenza del codice binario all’interno del record per ogni k.

La disponibilità del vettore T[k] dei livelli di transizione consente di valutare la
distanza che c’è tra la caratteristica reale e quella ideale, questo scostamento è
evidenziato da due punti di vista diversi nelle figure di merito seguenti DNL ed INL.
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2.2.1 - Differential Nonlinearity (DNL)
DNL è l’acronimo di Differential Nonlinearity che in Italiano significa Errore di non
linearità differenziale, esso misura la distorsione delle ampiezze dei singoli 2N (con N
numero di bit del convertitore) intervalli in cui è suddiviso il fondo scala di un ADC.
Tali intervalli, in un ADC ideale, sono tutti uguali tra loro o, il che è le stesso, i livelli
di soglia del quantizzatore sono equispaziati tra la –Vref e la +Vref. Inoltre in un
convertitore ideale non si hanno problemi di non linearità (Figura 19) e di non
monotonicità che rispettivamente indicano l’andamento della caratteristica ingressouscita non lineare oppure l’andamento della curva non sempre crescente o decrescente.

Figura 19. Caratteristica d’ingresso-uscita non lineare.
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La possibilità che si verifichi una non linearità o un errore di non monotonicità
all’interno della curva rappresentativa dei livelli di transizione T[k] implica la
necessità di disporre di un parametro che ne testi e ne verifichi quest’andamento. Il
parametro di qualità per individuare queste anomalie è proprio il DNL.
In una caratteristica di trasferimento ideale la quantità:



1
%

#$

assumerà sempre il valore 1 essendo Tk+1 e Tk le tensioni che fanno scattare il codice
di uscita da un valore al successivo e Q il passo di quantizzazione pari a:

%

&'
2(

Questa condizione puramente ideale non rispecchia l’effettiva realizzazione del
convertitore A/D per tanto alcune soglie potranno avere lunghezze differenti tra loro
per cui la quantità:

)*






1
%

#$

fornirà informazione di quanto la larghezza del gradino k-esimo differisce dal passo di
quantizzazione.

41

_______________________ 2 - CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DEGLI ADC

Figura 20. Caratteristica d’ingresso-uscita con missing code.

In generale per rappresentare l’andamento del DNL si genera un grafico come in
Figura 21 dove vengono espressi sulle ascisse i codici binari progressivi partendo da 0
fino a 2N-1 e sulle ordinate il valore del DNL espresso in LSB. Quando il massimo
valore del DNL è uguale ad 1 si ha avuto un missing code, ovvero, non esiste nessun
valore d’ingresso per uno specifico codice d’uscita come mostrato in Figura 20. Per
indicare la presenza di tutti i codici d’uscita, nei datesheet, è spesso riportata la dicitura
“no missing code”.
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Figura 21. Grafico dei valori del DNL calcolato con le formule precedenti.

L’andamento del DNL come da Figura 21 mostra un buon comportamento del
convertitore. Nel caso ideale tutti i valori si collocano in corrispondenza del valore
centrale 0, nei casi pratici, lievi scostamenti dall’asse zero, non inficiano il buon
funzionamento di un convertitore.
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2.2.2 - Integral Nonlinearity (INL)
La non linearità integrale dall’inglese Integral Nonlinearity (INL) è definita come la
differenza tra la caratteristica di trasferimento reale dell’ADC depurata degli errori di
offset e di guadagno e la retta interpolante che funge da caratteristica di riferimento,
ossia quella passante per i punti medi dei gradini della caratteristica dell’ADC ideale;
se la retta è del tipo mid-tread questa retta passa per l’origine ed ha pendenza unitaria.
Prima di poter eseguire il confronto tra la caratteristica di trasferimento reale e quella
ideale è necessario eliminare eventuali errori di offset e di guadagno come indicato
anche nella norma IEEE 1057. L’errore di offset, collocato nell’origine della funzione
di trasferimento, rappresenta il valore di tensione che bisogna fornire al convertitore
per ottenere in uscita il codice ideale Figura 22.

Figura 22. Caratteristica di trasferimento ed Errore di offset.

L’errore di guadagno è la distanza tra il valore di tensione ideale e quello reale
necessario ad ottenere il più grande codice d’uscita, tale valore è legato ad una diversa
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inclinazione della funzione di trasferimento, rispetto alla bisettrice del primo e del
terzo quadrante.
Il parametro di non linearità differenziale DNL[k] consente di calcolare lo scostamento
dell’ampiezza che c’è tra il gradino k-esimo ed il passo di quantizzazione definito
come:
%

&'
2(

Da cui l’INL potrà essere calcolato con la seguente formula:

+*

 100

% · 2(

dove ε[k] è l’errore residuo per il k-esimo codice e dipende da:
/

 %  3  14 0 $

0 &12 0 -

dove a sua volta:
G

è l’errore di guadagno (normalmente = 1);

VOS

è l’errore di offset (normalmente = 0);

k

è il codice d’uscita associato alla forma d’onda;

T1

è il primo livello di transizione ideale corrispondente a T[1].
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Figura 23. Diagramma della non linearità integrale.

È importante tenere presente che il DNL e l’INL sono due modi diversi di indicare lo
stesso fenomeno, ovvero, la variazione aleatoria della posizione dei livelli di soglia di
un ADC. Avvolte però il DNL è maggiormente espressivo per individuare le
caratteristiche dei convertitori rispetto all’INL. Ad esempio è più facile individuare
tramite il DNL la compara di armoniche con ampiezza paragonabile a quella del fondo
scala dovute alla non linearità viceversa l’INL consente di individuare con più
accuratezza la presenza di armoniche con ampiezza molto elevate.
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2.3 - Test nel dominio della frequenza
Le specifiche dinamiche dei convertitori analogico digitali sono spesso determinate
effettuando i test nel dominio della frequenza. In genere i test vengono effettuati
sollecitando il convertitore ADC con una sinusoide prodotta tramite generatore di
funzioni e valutando i risultati misurando lo spettro del segnale dopo averne calcolato
la FFT dei campioni prodotti dall’ADC.
La FFT consente di calcolare lo spettro delle frequenze di un segnale a partire da un
blocco di campioni, chiamato finestra di osservazione Tw. Il calcolo della FFT si basa
sull’ipotesi che il segnale presente in Tw si ripeta all’infinito. In particolare quando la
finestra di osservazione contiene un numero intero di periodi del segnale d’ingresso,
come nella Figura 24, il campionamento si dice coerente e l’ipotesi di partenza è
verificata.

Figura 24. Esempio di campionamento coerente.

In caso contrario quando in Tw non compare un multiplo intero di periodi del segnale
d’ingresso l’ipotesi di periodicità decade e si indica con campionamento non coerente
(Figura 25), dato che l’FFT viene calcolata su un segnale periodico rappresentato in Tw
e non sul segnale originale. Gli effetti pratici del campionamento coerente e non
coerente sono la dilatazione dei singoli toni nel diagramma delle frequenze che da un
singolo punto si dilata formando dei lobi che possono essere più o meno ampi.
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Figura 25. Esempio di campionamento non coerente.

Quando non è possibile procedere con il campionamento coerente si adotta una tecnica
detta di “finestratura”. Tale tecnica tende ad attenuare le discontinuità che si
creerebbero dal concatenamento del periodo d’osservazione Tw attenuando l’effetto del
campionamento non coerente.
Per una più coerente valutazione delle figure di merito è opportuno produrre più
risultati che contraddistinguono il convertitore in più punti di frequenza via via
crescenti.

Figura 26. Schema di test nel dominio della frequenza con l’ausilio di un calcolatore.

Nei paragrafi seguenti saranno illustrate le figure di merito impiegate nella valutazione
dei risultati ottenuti sull’applicazione del metodi di post-correzione sull’ADC scelto.
Le formule riportate sono riferite al campionamento coerente, se si opera con il
campionamento non coerente bisogna adattare i risultati come illustrano nel paragrafo
4.5.2 della normativa IEEE 1057.
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2.3.1 - Total harmonic distorsion (THD)
Il THD è un indice della distorsione armonica totale, come suggerisce anche il suo
nome inglese, ovvero è un parametro che fornisce informazioni sulla distorsione che
un dispositivo induce ai segnali elettrici che passano al suo interno. In altre parole si
può spiegare questo concetto immaginando che il segnale in transito in un dispositivo
elettronico subisce delle alterazioni che possono dipendere dalla frequenza stessa del
segnale e pertanto un metro di misura standard è fornito dal parametro THD.

Figura 27. Total Harmonic Distorsion.

Il THD è definito come il rapporto tra il valore rms totale delle armoniche del segnale
rilevate all’uscita del convertitore ed il valore efficace del segnale d’ingresso.
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Il modo migliore per valutare il parametro THD è quello di considerare al numeratore
dell’equazione tutte le armoniche che superano il rumore di fondo scala e pertanto
saranno multiple delle frequenza primaria, come specificato in [1] paragrafo 7.7 (o al
paragrafo 7.7.2 per il campionamento non coerente):

5) 

√57
89

dove THE e Arms sono calcolati secondo quanto stabilito dall’IEEE 1057:

57 
89 

1

1

:

 |< = |:
=

>|<  |: 0 |<    |:

ed in particolare:
X[fh]

è il valore complesso della componente spettrale alla frequenza h, e h è
l’h-esima armonica;

M

è la lunghezza del record di acquisizione;

fi

è la frequenza del segnale d’ingresso;

fs

è la frequenza di campionamento.

Questo parametro è molto influente in applicazioni audio e video in quanto i due
organi di senso umani sono ben capaci di distinguere distintamente toni armonici
mascherati dal rumore di fondo.
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2.3.2 - Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD)
Il SINAD (dall'inglese Signal-to-noise and distortion ratio) è un parametro che
rappresenta la qualità del segnale uscente da un dispositivo elettronico, ed è definito
dall’IEEE1057 come:

?+) 

89
)

dove Arms è il parametro già impiegato nel calcolo del THD ed invece NAD è ottenuto
dalla seguente formula:

) 

> 3

1

 34

A  <BCD E
9F2G

:

ed in particolare:
S0

è l’insieme di tutti gli interi compresi tra 1 ed M-1, esclusi i due valori
che corrispondono alla frequenza fondamentale e alla frequenza zero;

M

è il numero di campioni nel record;

e Xavg è la media della potenza spettrale del segnale campionato ed è ottenuta:

<BCD

K

1
E  |< E |
H
!$
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Il valore del SINAD per come definito è sempre maggiore di uno ed in genere tende a
diminuire all’aumentare della frequenza del segnale in rapporto alla frequenza di
campionamento. Questo concetto si traduce in pratica con una degradazione delle
prestazioni dell’ADC all’aumentare della frequenza del segnale in ingresso.

Figura 28. Andamento del SINAD in funzione della frequenza.

Nella pratica si fa un’esplicita distinzione tra rapporto segnale rumore SNR e SINAD;
il primo è infatti inteso come rapporto del valore efficace del segnale d’ingresso ed il
valore efficace del solo rumore di quantizzazione.
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2.3.3 - Signal to Noise Ratio (SNR)
L’SNR è una grandezza numerica che mette in relazione la potenza del segnale utile
rispetto a quella del rumore in qualsiasi sistema di acquisizione dati. In altri termini si
può definire come il rapporto dell’ampiezza del tono di test rispetto all’ampiezza rms
delle armoniche generate dal processo di conversione del segnale.

?L 

89
M

dove Arms è lo stesso parametro calcolato per il THD e M è definito dalla normativa

IEEE 1057 come segue:

M A

5

3):  574

Figura 29. Signal to Noise Ratio e Signal-to-noise and distortion ratio.
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Una regola pratica largamente adottata suggerisce di valutare la bontà dell’SNR
confrontandolo con il numero di bit nominali moltiplicato per 6. In generale l’SNR
deve essere maggiore di questo prodotto

SNR > 6*Nbit

In realtà l’SNR si lascia influenzare dalla frequenza della sinusoide in ingresso e
peggiora all’aumentare della frequenza di campionamento con dei massimi nel punto
medio.
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2.3.4 - Effective number of bits (ENOB)
Per una sinusoide d’ingresso di una particolare frequenza ed ampiezza l’ENOB
(numero effettivo di bit) è il numero di bit di un convertitore ideale, il cui errore di
quantizzazione rms è equivalente al valore del NAD prodotto dall’ADC sotto test.
Dalla normativa IEEE 1057 si ottiene la seguente formula:

7NO  log : S

T?L

)
U V   log : W
Y
-X
)√12

dove:
N

è il numero di bit digitalizzati;

FSR

è il fondo scala;

εQ

è il valore di quantizzazione ideale espresso in rms.

Per come è definito, l’ENOB dipende dall’ampiezza dalla frequenza della sinusoide
applicata all’ingresso ed è legato al valore di SINAD dalla seguente formula:

7NO 

?+)  1.76
6.02

Da qui si deduce che l’ENOB è un parametro che fornisce la qualità del convertitore ed
incorpora tutte le cause di non idealità.
In genere una tecnica per aumentare il numero di bit effettivi consiste nel
sovracampionare il segnale in modo da incrementare il valore del SINAD e di
conseguenza quello dell’ENOB.
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2.3.5 - Spurius Free Dynamic Range (SFDR)
L’SFDR è il rapporto tra l’ampiezza della sinusoide di test ed il più alto picco dovuto
alla non linearità della conversione. Dalla normativa IEEE 1057 si ricava che l’SFDR è
funzione dell’ampiezza, della frequenza e della frequenza di campionamento ed è così
definita:
89
?T)L  20 log$" W
Y
E]^_<BCD `abc' d
in particolare:
Arms

è stato già definito nel caso del THD;

Xavg

è stato anche esso definito nel caso del SINAD;

nnf

è l’insieme delle frequenze escluse la fondamentale e la componenti
continue.

Figura 30. Spurius Free Dynamic Range.

In genere l’SFDR viene espresso in dBc quando riferito alla fondamentale spesso
indicata come portante, dall’inglese carrier, oppure in dBFS se riferito al valore di
fondo scala.
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CAPITOLO 3

3 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL PROTOTIPO
Un sistema di misura numerica è un sistema realizzato per monitorare, registrare ed
eventualmente elaborare le misure di una o più grandezze fisiche. Le grandezze
fisiche, rappresentanti i processi da controllare, vengono convertite in tensioni o
correnti per mezzo di appositi trasduttori. Un sistema di acquisizione dati, per tal
motivo, di solito ha almeno:
1. un trasduttore che produce in uscita un segnale elettrico proporzionale
all’intensità della grandezza da misurare;
2. un sottosistema di acquisizione A/D, formato da uno o più convertitori
analogico digitali con relativi blocchi di condizionamento dei segnali;
3. Un’unità di elaborazione, necessaria per l’eventuale rilavorazione dei dati
acquisiti, con il compito aggiuntivo di memorizzarli e/o trasmetterli a sistemi
centralizzati.
Per poter progettare correttamente il sistema di acquisizione dati è chiaramente
necessario seguire le specifiche di progetto, ovvero, il contesto applicativo, gli obiettivi
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da raggiungere, la tipologia di segnale d’acquisire, ma anche la normativa in termini di
sicurezza, compatibilità elettromagnetica e tutto ciò che può generare dei vincoli di
realizzabilità. Delineate le specifiche di progetto che consentiranno di mettere in luce
anche la natura dei segnali da acquisire, sarà necessario compiere delle scelte in modo
tale da selezionare ed abbinare tutti i componenti necessari.
Terminata la fase progettuale, è necessario procedere alla prototipazione che aprirà la
strada alla sperimentazione pratica e alla verifica dei vincoli imposti dalle specifiche.
La sperimentazione deve avvenire in laboratorio con l’uso degli strumenti adeguati o
di opportuni banchi di test, come sarà mostrato nei capitoli seguenti. A questo punto
sarà necessario, qualora si rivelassero delle discordanze tra i risultati pratici ed i
risultati teorici attesi, migliorare il comportamento con delle modifiche o delle
aggiunte volte a risolvere il problema, come ad esempio è stato fatto nel presente
lavoro per migliorare la risoluzione dell’ADC scelto applicando una tecnica di post
correzione al fine di rispettare pienamente le specifiche. Solo a prototipo validato è
possibile avviare il ciclo produttivo e la messa in commercio del bene.
In genere la realizzazione di un sistema è tanto più complessa quanto più è generico il
campo di applicazione dell’oggetto che si vuole realizzare. Quest’osservazione, a volte
non scontata, deriva dalla diminuzione del numero di vincoli da rispettare, situazione
che apparentemente può sembrare un vantaggio ma invece nasconde la necessità di
compiere scelte empiriche sulla natura dei segnali o sul contesto applicativo.
Esattamente come nei paragrafi seguenti, l’idea di fondo (realizzazione un sistema di
acquisizione dati multifunzione a bassa distorsione) è nata dall’esigenza di monitorare
un sensore audio (microfono). La possibilità di usare la stessa circuiteria per altri
tipologie di sensori ha reso necessario adattare le specifiche al fine di risolvere più
problemi pratici tutti legati da fattori comuni, quali possono essere i valori delle figure
di merito, l’impedenza d’uscita dei sensori ed i contesti applicativi.
I seguenti paragrafi saranno strutturati in modo da evidenziare tutte le specifiche di
progetto (in relazione alle caratteristiche fisiche degli ADC), le motivazioni della
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scelta del convertitore Sigma-Delta, l’interfacciamento tra le schede che compongono
il sistema di acquisizione dati, la realizzazione del prototipo ed il collaudo del sistema.
Nell’ultimo capitolo, sarà illustrata l’applicazione del metodo di post-correzione con la
relativa fase di validazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio al fine di
migliorare i risultati ottenuti nella precedente fase sperimentale.

3.1 - Specifiche di progetto
Le specifiche di progetto servono per delineare il comportamento desiderato, definire
le caratteristiche funzionali, i vincoli da rispettare, le tolleranze e i margini di errore. In
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genere una specifica di progetto cambia fortemente in base alla tipologia di
applicazione, infatti, per tal motivo alcune specifiche possono essere più flessibili altre
molto rigorose.
Il sistema di acquisizione dati che si è voluto realizzare, nasce dalla necessità di
espandere un sistema di elaborazione embedded largamente già commercializzato
dalla società Acme Systems presso cui è stata svolta l’attività di tirocinio.

Figura 31. Sistema Embedded Fox Board G20.

Il sistema embedded realizzato dalla Acme Systems s.r.l. può essere definito come un
computer industriale su singola scheda, nonostante la modularità del sistema che ne
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permette una rapida espansione. Questo calcolatore è stato realizzato impiegando come
unità di calcolo centrale il microcontrollore AT91SAM9G20 della Atmel.

Figura 32. Vista superiore della Netus G20, i connettori bianchi ai due lati conesento di ospitare un
adattatore Daisy 1.

Il cuore della scheda è un processore ARM9, architettura oggi ampiamente impiegata in
moltissimi contesti dai controlli industriali, agli elettrodomestici, ai cellulari, ai tablet,
ecc. La scheda in questione, con nome commerciale FOX Board G20 (Figura 31), è
costituita da tre sottosistemi:
1. il sottosistema d’interfaccia che ospita i connettori standard come: l’USB Host,
l’USB Client, l’Ethernet, i connettori d’alimentazione ed il connettore per la
memoria micro Secure Digital (su cui è installato il sistema operativo Linux);
2. la sezione d’alimentazione nominata PS1 e saldata con tecnologia a montaggio
superficiale sulla scheda base. Il PS1 fornisce sequenzialmente le 3 tensioni
necessarie al funzionamento della CPU ed un’uscita ausiliaria a 3,3V.
3. l’unità centrale, battezzata Netus G20 (Figura 32), ospita il processore, una
memoria RAM ed una data-flash. La Netus G20 è dotato di 4 connettori, di cui
due situati sul lato superiore e due posti sul lato inferiore. I connettori inferiori
rendono estraibile il modulo rispetto al sottosistema d’interfaccia, invece, i
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connettori superiori, sfruttando l’architettura nominata Daisy, rendono la
scheda espandibile da una serie di moduli accessori.
Il sistema Daisy, precedentemente nominato, è il nome dell’architettura realizzata per
rendere la Fox Board G20 espandibile. Il nome deriva dalla disposizione a margherita
degli 8 connettori posti sul lato superiore del modulo adattatore Daisy 1 visibile in
Figura 33. Il modulo Daisy 1 si innesta sulla Netus G20 per via di due connettori posti
sul lato inferiore che combaciano con quelli previsti sulla Netus G20 (Figura 32). Il
sistema Daisy è stato ideato per consentire una veloce prototipazione disponendo di
moduli che integrano funzioni standard come: pulsanti, led, relè, oppure moduli che
ospitano chip con funzione specifiche come: accelerometri, giroscopi, GPS, modem
GSM, ecc. Tutti questi moduli possono essere collegati alla Daisy 1 per mezzo di
cavetti pre-assemblati

garantendo

al progettista la massima flessibilità di

configurazione (Figura 34).

Figura 33. Vista superiore del modulo Daisy 1 adapter.

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo la realizzazione di un modulo di
acquisizione dati capace di integrare con il resto dell’architettura Daisy aggiungendo
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delle funzionalità, per l’interfacciamento del sistema preesistente (puramente digitale),
con il mondo analogico.

Figura 34. Vista d'insieme della Fox Board G20 e degli accessori Daisy.

Le specifiche definite per questo progetto focalizzano l’attenzione su due punti chiave:
1. la natura e la tipologia dei segnali da acquisire;
2. ed il bus di collegamento verso la scheda principale (Fox Board G20).
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Il sistema è stato pensato per interfacciare un sensore audio (microfono
omnidirezionale), le cui caratteristiche combaciano per molti aspetti con quelle dei
sensori di temperatura, pressione, umidità, luminosità, magnetici ecc. In particolare il
sensore microfonico selezionato, ADMP401 [36], è realizzato dalla Analog Devices in
tecnologia Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS) e le sue caratteristiche sono:
1. sensibilità di -42bBV;
2. banda passante compresa tra i 100Hz ai 15kHz;
3. SNR tipico di 62dBA;
4. basso consumo di corrente, minore di 250µA;
5. stadio pre-amplificativo integrato;
6. uscita in tensione con ampiezza massima 3V;
7. possibilità d’alimentazione a 3,3V;
8. ottimo rapporto qualità prezzo.
I microfoni, come i sensori di temperatura, di umidità, di pressione, di luce, ecc. sono
caratterizzati dall’elevata impedenza d’uscita che rende necessario l’uso di circuiti
adattatori d’impedenza per trasformare la grandezza elettrica d’uscita dal sensore in
tensione elettrica misurabile da un ADC. Il sensore ADMP401 integra già uno stadio
amplificativo consentendo di semplificare la circuiteria dell’applicazione specifica. Il
sistema di acquisizione realizzato non è adatto solo al particolare sensore microfonico
ma può essere impiegato anche per le altre tipologie di sensori (pressione, temperatura,
ecc.) che rispettano le seguenti specifiche derivata dalla scelta dell’ADMP401 e
qualora non posseggono un’uscita in tensione a bassa impedenza possono essere
collegati al sistema di acquisizione per via di circuiti adattatori d’impedenza.
Specifiche per il sistema di acquisizione dati multifunzione a bassa distorsione:
1. segnali a bassa frequenza, inferiore ai 15kHz, (banda passante del microfono
selezionato);
2. elevata risoluzione, almeno 14 bit;
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3. saturazione del fondo scala inferiore ai 3Vpp, (comune all’uscita di molti
circuiti di adattamento d’impedenza, in special modo i preamplificatori
microfonici);
4. elevata impedenza d’ingresso;
5. accoppiamento in AC;
6. elevata immunità ai disturbi elettromagnetici provenienti dall’alimentazione
della scheda o dall’ambiente circostante.
7. stabilità d’esercizio con possibile controllo in temperatura;
8. almeno 4 ingressi analogici;
9. compatibilità con gli altri moduli dell’architettura Daisy;
10. costo contenuto.
Caratteristica comune dei sensori di temperatura, di umidità, di pressione, di luce o
quanto di simile è l’elevata impedenza d’uscita, tipicamente dell’ordine delle centinaia
o delle migliaia di ohm, la quale richiede la progettazione di un buon sistema di
condizionamento prima dell’acquisizione da parte del convertitore. Inoltre essendo i
segnali generati da fonti collocate in ambiente rumoroso, a volte ad elevate distanze,
sarà necessario adottare un sistema che renda questi disturbi i più bassi possibili, come
l’acquisizione differenziale per sopprimere i contributi di modo comune.
Un’ulteriore specifica, aggiunta solo dopo una prima revisione del progetto, riguarda la
possibilità di compiere operazioni algebriche tipiche dei Digital Signal Processor
(DSP) sui campioni acquisiti. Operazione, che anche se fattibile a bordo della Fox
Board G20, è sempre opportuno delegarla ad unità specializzate per non sovraccaricare
il microcontrollore che gestisce il sistema operativo, a cui è riservato un ruolo
d’interfaccia verso sistemi di elaborazione più complessi.
Ultima osservazione, ma non per importanza, può essere fatta sul bus di
comunicazione, per lo scambio dei dati, che dovrà essere compatibile con l’architettura
Daisy e le altre periferiche già esistenti. Il bus dovrà essere preferibilmente un canale
seriale per minimizzare l’ingombro dei connettori e l’uso di linee IO da parte del
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processore, inoltre deve essere un bus gestibile dalle periferiche hardware di cui è
dotato il processore, in modo da non appesantire quest’ultimo con algoritmi software e
periferiche virtuali.
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3.2 - Scelte progettuali
Le scelte progettuali sono legate al rispetto dei vincoli di specifica elencate nel
paragrafo precedente compatibilmente con l’architettura Daisy e l’interfaccia di
comunicazione seriale. Alla luce di queste osservazioni è stata compiuta una prima
discriminazione distinguendo i convertitori con le uscite seriali dagli ADC con le
uscite parallele.

3.2.1 - Scelta del sistema d’interfaccia
Dal datasheet del processore AT91SAM9G20 si evince la disponibilità di 4 bus di
seriali, rispettivamente:
1. Serial Peripheral Interface (SPI);
2. Inter Integrated Circuit (I2C);
3. Integrated Interchip Sound (I2S);
4. Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART).
Dall’elenco sono stati escluse le interfacce di comunicazione a segnali differenziali
come l’USB e l’Ethernet non adatte a comunicazioni di così basso livello.
Di seguito saranno analizzati vantaggi e svantaggi di ogni singolo bus seriale.
La prima delle 4 interfacce definisce il protocollo per un bus di comunicazione molto
veloce, bidirezionale, con segnale: di clock (SCLK), di ingresso (MISO) e di uscita
(MOSI) separati. Difetto di questo protocollo è il numero di dispositivi Slave
raggiungibili, legato al numero di Chip Select (CS o SS) del dispositivo Master, che nel
caso specifico ammonta a 4 CS. Un possibile schema di collegamento di questo bus è
visibile in Figura 35.
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Figura 35. Modalità di collegamento dell’interfaccia SPI.

La seconda interfaccia definisce il protocollo per un bus di comunicazione seriale,
anche esso bidirezionale, privo dei limiti imposti dall’SPI, dato che la selezione del
dispositivo Slave avviene con un riconoscimento software,, ciò estende il numero di
slave a diverse decine di unità più che sufficienti in una scheda anche molto
complessa. Punto debole di questa
quest interfaccia è l’uso di un’unica linea per lo scambio
dei dati da e verso il Master (SDA); il che richiede un circuito
ito elettrico più complesso
per garantire una maggiore immunità ai disturbi elettrici e comporta una velocità
minore dell’SPI. In Figura 36 è possibile vedere
ere lo schema di collegamento
dell’interfaccia I2C. La linea
line del clock è genericamente indicata con SCL.
SC Entrambe le
linee SDA ed SCL sono tenute alte da due resistenze di pull-up
pull up indicate come Rp.

Figura 36. Modalità di collegamento dell’interfaccia I2C.
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La penultima interfaccia della serie è l’I2S notoriamente impiegato come bus di
comunicazione seriale per l’audio, quindi sufficientemente veloce per il genere di
segnali da trattare nell’ambito del lavoro di tesi. Questo bus fa uso di 6 linee elettriche
per ottenere la bi direzionalità della comunicazione di conseguenza rispetto ai casi
precedenti è molto invasivo in termini di linee di IO del processore. Vantaggio dell’uso
di questo bus è la disponibilità di tale periferica che spesso nei sistemi embedded non
viene impiegata. In Figura 37 è visibile un possibile schema di collegamento tra un
dispositivo master ed uno slave che impiegano l’interfaccia I2S. I segnali in figura
indicano, rispetto al master: il clock in uscita (TK), i dati in uscita (TD), il sincronismo
di frame in uscita (TF), il clock in ingresso (RK), i dati in ingresso (RD) ed il
sincronismo di frame in ingresso (RF).

Figura 37. Modalità di collegamento dell’interfaccia I2S.

Infine resta da trattare l’interfaccia di comunicazione seriale USART. Questa
interfaccia richiede solo due linee per la bidirezionalità dei dati ed è molto veloce,
inoltre con i segnali convertiti in standard: RS232, RS485 o RS422 è ampiamente
utilizzato in ambiente industriale come standard di comunicazione. Il punto debole
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dell’USART sono la disponibilità di periferiche hardware all’interno del processore che
ammonta a 6 unità. Inoltre la grande richiesta di queste periferiche per altri scopi e la
scarsa disponibilità di chip ADC con uscita USART non rendono questa scelta
appetibile. In Figura 38 è disegnato una possibile scheda di collegamento per la
periferica USART (con RX sono indicate le linee in ingresso dall’interfaccia invece con
TX le linee in uscita).

Figura 38. Schema di collegamento dell’interfaccia USART.

Le osservazioni fatte in precedenza permettono di ridurre il campo di ricerca del
convertitore analogico digitale da selezionare. In relazione alle specifiche di progetto
elencate in precedenza ed osservando i dati disponibili nella Tabella 2 (confronto delle
4 interfacce) è stato possibile focalizzare l’attenzione solo sulle prime tre interfacce.
L’ultima interfaccia è stata esclusa per conservare la possibilità di impiegarla con i
segnali convertiti secondo gli standard (RS232, RS485 o RS422) ad altri scopi.
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Periferica

Velocità

Numero di linee

Dispositivi periferici

Disponibilità ADC

SPI

Alta

4

4

Elevata

I2C

Media

2

Limitazione software

Alta

I2S

Media

6

1

Medio/bassa

Alta

2

6

Bassa

USART

Tabella 2. Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche dell’interfacce disponibili a bordo
della Fox Board G20.

Definiti gli indici di misura della qualità degli ADC e disponibilità commerciale
rimane da individuare un convertitore tale da soddisfare contemporaneamente tutte le
specifiche impiegando uno dei primi tre bus di comunicazione seriale.
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3.2.2 - Scelta del convertitore
Il campo di ricerca è stato ulteriormente ristretto dalla specifica sulla possibilità
dell’elaborazione DSP a bordo dello stesso chip che contiene l’ADC. Questo vincolo
ha aperto la strada verso una nuova famiglia di convertitori analogico digitali che ben
potevano essere adattati al resto dei requisiti. In particolare la scelta è ricaduta sul
TAS3204 definito dalla Texas Intruments come un processore audio digitale. Questo
chip è dotato di un convertitore Sigma-Delta da 24 bit, 6 canali differenziali
d’ingresso, un controllo della stabilità in temperatura, un bus di comunicazione I2S
per lo scambio dei dati, un bus di comunicazione I2C per il controllo del chip e di
un’unità di elaborazione DSP a virgola fissa, oltre ad una serie di funzioni accessorie,
non necessarie per la specifica applicazione, come l’uscita DAC. Infine, il chip scelto,
nato come coprocessore audio, ha una banda passante sufficientemente ampia per la
maggior parte dei segnali definiti dalle specifiche.
Il costo contenuto del chip, le specifiche fornite dal costruttore e la disponibilità
commerciale di una scheda di sviluppo (TAS3204EVM), hanno contribuito alla scelta
di questo chip per la realizzazione del prototipo.

Figura 39. Evaluation board TAS3204EVM della Texas Instruments
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La scheda di sviluppo TAS3204EVM [31], di
Figura 39, ha consentito lo svolgimento di tutte le prove sperimentali condotte sul
convertitore, compreso la sua caratterizzazione e l’applicazione del metodo di postcorrezione descritto nel capitolo 4. Successivamente allo svolgimento delle prove è
stato disegnato lo schema elettrico ed il layout del circuito stampato per ottenere la
versione finale del prototipo, il quale, dopo quest’attenta validazione della scheda di
sviluppo, dovrà subire solo una fase di calibrazione legata al funzionamento del
metodo di post-correzione, senza dover necessariamente procedere nuovamente con
tutte le prove sperimentali che hanno evidenziato i pregi ed i difetti del sistema di
acquisizione progettato.
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3.3 – Descrizione del sistema prototipale
Il sistema di acquisizione dati realizzato si compone di due componenti fisiche distinte,
la Fox Board G20 e la scheda che ospita il chip TAS3204 (Figura 39). Le due scheda
comunicano per mezzo di due interfacce di comunicazione seriale: l’I2C per il
controllo delle funzioni dell’ADC e l’interfaccia I2S per lo scambio dei dati acquisiti
dal convertitore Sigma-Delta. Le due parti sono connesse per mezzo di un flat-cable;
questa piattina di cavi ospita 10 linee elettriche, di cui due sono riservate per fornire
l’alimentazioni alla scheda slave collegata e le restanti 8 sono impiegate per ospitare le
linee di comunicazioni delle diverse interfacce disponibile sull’architettura Daisy.
L’architettura Daisy consente di connettere fino ad un massimo di 8 moduli periferici
dove ognuna di queste 8 porte ha una specifica mappatura dell’IO, in particolare nella
Tabella 3 è possibile vedere una schematizzazione delle funzioni assegnate ad ogni
linea degli 8 connettori. In tabella le voci TXD ed RXD individuano le linee di
trasmissione delle porte USART (RTS, CTS, DSR, DTR, RI e CD sono le linee
impiegate dall’USART nel caso si adotta una comunicazione con il controllo di flusso
hardware), le voci MOSI, MISO, SCLK, CS1, CS2, CS3 e CS4 sono le linee riservate
alla periferica SPI, le voci SDA ed SCL sono le linee riservate alla periferica I2C,
infine le linee individuate dai nomi PAX, PBX e PCX (dove X è un numero che può
andare da 0 a 31) sono le generiche linee del processore senza nessuna funzione
specifica e che possono essere usate come generiche linee d’ingresso o uscita digitale.
Qualora i nomi sono indicati tra parentesi vuol dire che la loro configurazione è
opzionale, ovvero, è possibile definire in software quale ruolo riservare a quella linea.
Maggiori dettagli riguardo l’architettura Daisy sono disponibili nella [26].
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D1
PIN

ttyS2

D2

D3

PIO1/ttyS5

GPIO/ttyS1

D4
ADC

D5
GPIO2/ttyS6

D6
ttyS4

D7
SPI01

D8
ttyS3

1

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

2

TXD

PA31

TXD (PB4)

AVDD

PB12

TXD

MOSI

TXD2

(PB6)

(TXD)

(PB10)

(PB1)

(PB8)

RXD

PA30

RXD

MISO

RXD2

(PB7)

(RXD)

(PB11)

(PB0)

(PB9)

RTS

PA29

RTS

CK

(PC8)

(PB2)

CTS

NPCS0

(PC10)

(PB3)

PB31

NPCS1

3

4

(TXD)
RXD (PB5)

VREF

PB13
(RXD)

RTS (PB26)

AGND

PB16

(PB28)

5

CTS

PA28

CTS (PB27)

PC0

PB17

(PB29)
PA27

6

DSR

PC1

PB18

(PB22)

7

TWD

PA26

(PA23)

8

TWCK

DTR

(PC5)
PC2

PB19

(PB24)
PA25

RI (PB25)

PC3

PB20

(PA24)

TWD

NPCS2

TWD

(PA23)

(PC4)

(PA23)

TWCK

NPCS3

TWCK

(PA24)

(PC3)

(PA24)

9

5V

PB30

CD (PB23)

5V

PB21

5V

5V

5V

10

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

Tabella 3. Pinout del connettore Daisy 1.

Dal punto di vista software il sistema è costituito dal sistema operativo Linux eseguito
a bordo della Fox Board G20, il quale si preoccuperà di eseguire l’applicativo per
l’acquisizione dei campioni ed i driver per la gestione delle periferiche d’interfaccia
I2C ed I2S. Il modulo d’espansione con il chip TAS3204 sarà dotata di una EEPROM
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(una memoria non volatile del tipo elettricamente cancellabile e programmabile) nel
quale sarà inserito il codice generato dall’ambiente di sviluppo PurePath Studio
Graphical Development Environment menzionato nei prossimi paragrafi [Verifica
sperimentale della comunicazione tra le schede di sviluppo]. Il codice scritto per
l’applicativo necessario all’acquisizione dei campioni ed il codice scritto per il driver
I2S è riportato nell’Appendice B. In entrambi i contesti è stato impiegato il linguaggio
di programmazione C che tramite compilazione ha consentito di ottenere il codice
sorgente per l’architettura ARM di cui la Fox Board G20 è dotata. Viceversa il codice
per il TAS3204 è generato automaticamente dall’ambiente di sviluppo della Texas
Instruments come risultato del congiungimento dei blocchi grafici delle funzioni
fondamentali della logica DSP di cui il TAS3204 è dotato.
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3.3 - Interfacciamento tra le schede di sviluppo
Leggendo i paragrafi precedenti si comprendere l’appartenenza della scheda di
acquisizione dati ad un sistema più complesso che viene impiegato in diversi contesti
tra cui gli ambiti industriali.
Per consentire la comunicazione tra la scheda madre ed il chip che ospita l’ADC sono
stati impiegati due bus con rispettivi protocolli di comunicazione.
L’attivazione della periferica hardware, all’interno del processore che si occupa di
gestire il relativo protocollo di comunicazione, deve avvenire tramite un opportuno
driver che si innesta nel kernel del sistema operativo e consente una comunicazione
protetta di basso livello tra i registri della periferica e l’applicazione eseguita in user
spase dall’utente.
La Fox Board G20 si presta bene a tale compito in quanto è in grado di eseguire una
distribuzione (non opportunamente modificata) del sistema operativo Linux, il cui
codice è notoriamente di libero accesso a tutti gli sviluppatori; tale disponibilità di
risorse consente un facile sviluppo, soprattutto nei casi in cui il driver richiesto è già
stato scritto ed attivato nella compilazione del kernel. Viceversa, nel caso in cui il
driver che consente di gestire i registri del processore non è disponibile o non è mai
stato attivato, l’enorme documentazione fruibile da Internet, favorisce la scrittura delle
routine necessarie alla particolare gestione delle risorse hardware.
Nel caso della progettazione della scheda di acquisizione dati è stato necessario:
abilitare la compilazione del driver I2C, in quanto già presente normalmente nei
sorgenti del kernel Linux e scrivere un opportuno character device per interagire con la
periferica I2S in modo tale da ricevere i campioni inviati dalla scheda di acquisizione.
Nei paragrafi seguenti saranno illustrati i passi necessari per abilitare la comunicazione
verso la scheda di sviluppo partendo dai sorgenti del kernel Linux aggiornati all’attuale
versione 2.6.38.
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3.3.1 - Implementazione ed abilitazione del driver I2S
Il bus I2S è un bus di comunicazione seriale usato per connettere all’interno di un
dispositivo diverse periferiche audio digitali. Ad esempio è impiegato per trasportare le
informazioni audio digitali tra il lettore CD dei computer e la periferica DAC. L’I2S è
strutturato in modo da avere il clock, i dati ed il sincronismo su linee seriali diverse. In
genere la bidirezionalità si ottiene raddoppiando il numero di linee che in tal caso
passa da un minimo di 3 ad un massimo di 6.
L’uso dell’interfaccia I2S, vincolata alla scelta dell’ADC (appartenente alla categoria
periferiche audio), ha reso necessario l’implementazione del codice impiegato per
gestire i segnali dell’interfaccia come dettato dal protocollo di comunicazione
associato. La scheda Fox Board G20 possiede l’hardware necessario (Figura 40) a
gestire i segnali dell’I2S ma il sistema operativo è privo del software impiegato per
comunicare esclusivamente con l’hardware della periferica associata. Per tal motivo è
nata la necessità di scrivere un driver in grado di prelevare i campioni inviati dalla
scheda di acquisizione secondo quanto dettato dal protocollo I2S. A tal proposito è
stato scelto di implementare un character device in modo da poter sfruttare i privilegi
del codice eseguito in kernel space.
In Figura 40 è visibile la struttura logica associata all’interfaccia I2S interna al
processore AT91SAM9G20 della Fox Board G20 [27] (dove PDC indica Peripheral
DMA Control e PMC indica Power Management Controller). Nell’immagine sono
riportati anche i segnali associati alle linee d’ingresso-uscita descritte nei paragrafi
precedenti.
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Figura 40. Periferica Synchronous Serial Controller interna al processore AT91SAM9G20.

Nei sistemi operativi Unix, un dispositivo a caratteri (spesso nominato character
device) è un tipo speciale di file che rappresenta una periferica (ad esempio: /dev/sda)
o un dispositivo virtuale su cui è possibile effettuare operazioni di input/output per
singoli byte, o comunque per quantità di dati non rigidamente predeterminate.
I dispositivi a caratteri sono caratterizzati da due numeri, detti major number e minor
number, che li identificano internamente al kernel, e che sono specifici per la
particolare implementazione.
I dispositivi a caratteri, pur potendo esistere in qualsiasi punto del file system, sono
tipicamente raccolti all'interno della directory “/dev”; essi presentano nomi e
comportamenti che sono specifici per la particolare implementazione.
Per ragioni di sicurezza (dato che si prevede un accesso diretto all'hardware) i driver
possono essere caricati solo dal superuser tramite l'apposito comando insmod che lo
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inserirà nell’elenco disponibile sotto la directory “/dev” tenendo sempre traccia del
major e minor number necessario ad individuare anche le eventuali versioni.
Esempio tipico di dispositivo a caratteri è quello che rappresenta le porte seriali e va
sotto il nome /dev/ttyS0.
Nell’Appendice B è riportato il codice scritto per ottenere il character device dev-ssc.
Per la scrittura del codice è stato impiegato un computer con sistema operativo Ubuntu
versione 10.10 usando l’editor di testo Gedit.
Per la compilazione del device come modulo da caricare nel kernel a run-time, sono
stati impiegati i tool standard della cross-compilazione dei sorgenti scritti in
linguaggio C verso l’architettura ARM9.
I passi necessario per installare il cross-compilatore a bordo di un computer con
sistema operativo Linux sono:
1. da superutente editare il file /etc/apt/sources.list ed aggiungere la linea alla fine
del file come riportato di seguito:

#
# -- Emdebian cross toolchains
#
# deb http://www.emdebian.org/debian/ unstable main
# http://www.emdebian.org/debian/ testing main
deb http://www.emdebian.org/debian/ lenny main

2. informare l’installatore dei pacchetti dei cambiamenti avvenuti circa il nuovo
repository:

sudo apt-get install emdebian-archive-keyring
sudo apt-get update

3. installare il cross-compilatore GCC, G++ ed i programmi di supporto:
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sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo

apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get

install
install
install
install
install
install
install
install

libc6-armel-cross libc6-dev-armel-cross
binutils-arm-linux-gnueabi
gcc-4.3-arm-linux-gnueabi
g++-4.3-arm-linux-gnueabi
uboot-mkimage
apt-cross dpkg-cross
libncurses5-dev
linux-libc-dev-armel-cross

Per la compilazione del driver come modulo del kernel dopo la sua scrittura è
sufficiente usare il comando:

make -C ~/linux-2.6.38 M=`pwd` modules

dopo aver creato un file chiamato Makefile con all’interno la seguente riga:

obj-m:= dev-ssc.o

A compilazione terminate si può trasferire l’eseguibile sulla Fox Board G20 e caricare
il modulo con l’apposito comando:

insmod dev-ssc.ko

L’accesso alla Fox Board G20 può avvenire come in qualsiasi contesto in cui c’è una
distribuzione Linux installata su un calcolatore remoto, ovvero, tramite sessione SSH
[28] oppure da console [29], collegando un apposito cavo all’interfacciare USB del
computer.
Una volta preso il controllo della Fox Board G20, tramite linea di comando, l’accesso
al modulo di acquisizione dati può avvenire da un programma eseguito in user-spase
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che dialoga con il file dev-ssc (driver) disponibile sotto la cartella “/dev” o visibile con
il comando lsmod raffigurato in Figura 41.
Se si sceglie di utilizzare il programma scritto per l’acquisizione dei campioni e
presente in Appendice A è sufficiente mandarlo in esecuzione con il seguente
comando:

./main 65536 Samples.txt

dove 65536 è il numero di campioni nel record da acquisire, “Samples.txt” è il nome
del file nel quale verrà memorizzato il record contente i campioni acquisiti tramite
l’ADC all’interno del TAS3204.

Figura 41. Vista del driver ssc-dev caricato con l’apposito comando insmod.
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3.3.2 - Abilitazione del driver SMSbus per il bus I2C
L’uso della periferica I2C è certamente più semplice, infatti, in questo caso è
sufficiente abilitare la compilazione del driver all’interno del kernel Linux.
Di seguito saranno riportati alcuni riferimenti per cross-compilare il sistema operativo
versione 2.6.38 ed abilitare il driver necessario al controllo del chip TAS3204.
Il primo passo consiste nello scaricare i sorgenti del kernel versione 2.6.38 e
decomprimerli con l’opportuno comando:

$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.38.tar.bz2
...
$ tar -xvjf linux-2.6.38.tar.bz2
...
$ cd linux-2.6.38

Il secondo passaggio prevede di scaricare i file di configurazione forniti dalla Acme
Systems:
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$ wget http://foxg20.acmesystems.it/download/kernel_2.6.38/.config
$ wget http://foxg20.acmesystems.it/download/kernel_2.6.38/makefile

Terzo passo è la verifica dell’abilitazione del driver I2C nominato SMSBus. Per
controllare che il driver sia compilato è necessario accedere al meke muconfig:

$ make menuconfig

e successivamente verificare che siano spuntate (asterisco) le voci riferite al driver I2C
come mostrato nell’immagine seguente (Figura 42).

Figura 42. Vista del Make menuconfig.
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Ultimo passo è la compilazione che può avvenire con il comando:

$ make –j4

Al termine della compilazione il terminale restituirà un’immagine come di seguito
riportata (Figura 43) che mostra la corretta generazione dell’immagine contente
l’eseguibile:
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Figura 43. Terminazione della compilazione del kernel Linux.

A questo punto anche il driver I2C è disponibile dalle applicazioni eseguite in userspace sulla Fox Board G20 e può essere impiegato per controllare il DSP all’interno
della scheda di sviluppo TAS3204EVM.
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3.3.3 - Verifica sperimentale della comunicazione tra le schede di
sviluppo
La corretta comunicazione tra le schede, quindi la verifica dell’invio dei segnali
elettrici corretti da parte delle periferiche sul canale di comunicazione è stata testata
con l’uso di un oscilloscopio LeCroy WaveRunner Xi-64.
Per testare l’interfaccia I2C è stato usato l’analizzatore di pacchetti interno
all’oscilloscopio. La decodifica di protocollo consente il riconoscimento automatico
dei fronti di start e stop associati al protocollo dettato dall’interfaccia I2C e pertanto
l’oscilloscopio è in grado di riconosce le informazioni in transito sul canale di
comunicazione.
In Figura 44 è presente uno schema di collegamento tra il sistema di acquisizione dati
(Fox Board G20 e TAS3204EVM) e l’oscilloscopio, in particolare sono stati impiegati i
primi due canali dell’oscilloscopio collegandoli rispettivamente alla linea dati (SDA) e
alla linea della temporizzazione (SCL) dell’interfaccia di comunicazione I2C.
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Figura 44. Schema di collegamento per la verifica della comunicazione tra le schede di sviluppo.

I byte ottenuti dalla decodifica fatta dall’oscilloscopio sono stati confrontati con i
valori attesi dalla comunicazione. Ad esempio, dalla Fox Board G20, si accede ai
registri interni al chip TAS3204 di cui il datasheet [30] rende noti dopo il reset
all’accensione. Il riscontro di quanto ipotizzato ha portato alla validazione della
comunicazione I2C. Un esempio della schermata fornita dall’oscilloscopio in fase di
decodifica dei segnali elettrici associati all’I2C è riportata in Figura 45.
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Figura 45. Decodifica della comunicazione I2C con l’oscilloscopio LeCroy.

La scheda di sviluppo TAS3204EVM viene fornita corredata dell’ambiente di sviluppo
grafico PurePath Studio Graphical Development Environment per computer dotati di
sistema operativo Windows. Questo software consente una rapida personalizzazione
del prodotto che tramite l’uso di appositi blocchi grafici rendere possibile la
programmazione del DSP a bordo della scheda di valutazione TAS3204EVM. La
scheda è collegata al computer tramite un cavo USB ed il software provvede al
riconoscimento

automatico

della

scheda

TAS3204EVM.

Il

codice

generato

dall’ambiente di sviluppo in realtà non viene scritto direttamente all’interno del
processore, ma viene inserito in una EEPROM, posta sulla scheda di valutazione al
fine di rendere possibile la conservazione del programma anche al prossimo riavvio.
Per la validazione della comunicazione I2S, non disponendo del software in grado di
decodificare il protocollo associato, la strategia di validazione è stata diversa. Potendo
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modificare il comportamento del TAS3204 interagendo con il suo software grafico
come in Figura 46, si è preferito programmarlo in modo da generare delle word a
valore costante. Ad esempio sono stati inseriti nell’ambiente di sviluppo dei valori
esadecimali la cui rappresentazione su 24 bit avesse tutta la sequenza di bit alternata
come: 0xAAAAAA, e così via per diversi altri valori maggiormente significativi come
ad esempio tutti 0 logici o tutti 1 logici. La scelta di valori binari particolari consente
di individuare facilmente errori di comunicazione, infatti nel caso dello 0xAAAAAA
la cui codifica in binario è la sequenza: 101010101010101010101010 permette di
individuare sull’oscilloscopio, impostando il trigger sul primo fronte di salita del
clock, la presenza di un segnale onda quadra della stessa frequenza del clock, dato che
ad ogni ciclo di clock corrisponde anche una variazione dell’uscita dovuta
all’alternanza 1 - 0.
Tramite l’oscilloscopio sono stati controllati i fronti di salita e di discesa di tutti segnali
e la presenza della giusta codifica in binario. Ulteriore prova è stata ottenuta
controllando la coerenza dei segnali inviati dal TAS3204 ed quelli ricevuti dalla scheda
Fox Board G20.

Figura 46. Generazione di valori costanti tramite il software PurePath Studio Graphical Development
Environment.
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Infine tramite l’ambiente di sviluppo è stato generato un programma che riproducesse
un segnale a rampa e controllato che i campioni ricevuti dalla Fox Board G20 (in
codifica complemento a due) rispettassero la variazione imposta dalla rampa senza
subire né perdite né alterazioni dei segnali digitali trasmessi. Quindi è stato controllato
che tutti i 224 codici in complemento a due fossero correttamente generati e ricevuti.
Queste prove pratiche hanno consentito di validare anche la comunicazione I2S che si
è dimostrata esente da errori di comunicazione, con segnali elettrici puliti da
interferenze elettromagnetiche anche nel caso in cui il bus si estendeva fisicamente per
diversi centimetri di lunghezza (testato fino a 30cm).
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3.5 - Progetto esecutivo e realizzazione del prototipo
Dopo aver ottenuto un buon esito dai risultati sperimentali condotti con la scheda di
valutazione TAS3204EVM è stato possibile passare alla progettazione della schema
elettrico e del layout del circuito stampato in modo da ottenere una nuova scheda che
fosse compatibile anche dimensionalmente con l’architettura Daisy.
Lo strumento di progettazione impiegato è il CAD Altium Designer 10 reso disponibile
dalla ACME Systems.
Per disegnare lo schema elettrico si è fatto riferimento alla componentistica suggerita
dalla Texas Instruments ed impiegata sulla scheda di valutazione TAS3204EVM sulla
quale sono stati già eseguiti i test elettrici dei capitoli precedenti che hanno portato alla
conferma della scelta dell’ADC.
Di seguito saranno riportate le immagini catturate dal CAD Altium, per quanto riguarda
lo schema elettrico, la vista del top ed del bottom del circuito stampato ed infine una
vista tridimensionale del PCB e dei sui componenti presa come anteprima della
produzione, dato che i tempi di realizzazione possono variare fortemente in funzione
alla disponibilità dei componenti elettronici di cui la scheda si compone.
Prima di poter realizzare lo schema elettrico visibile in Figura 50 sono stati disegnati i
componenti di libreria. In genere, il CAD ha già una proprio libreria molto ampia ed
aggiornata, spesso però, quando si sceglie di impiegare componenti da poco disponibili
sul mercato questi ancora non sono presenti nella libreria ufficiale e per tal motivo è
necessario inserirli manualmente. L’inserimento del componente in libreria consta di
due operazioni, il disegno del simbolo logico con la definizione delle funzioni
associate alle linee di ingresso ed uscita e successivamente si realizza il modello del
“corpo” del componente (footprint) che racchiuderà le informazioni legate alle sue
dimensioni, alla disposizione dei PIN, all’ingombro meccanico e alle caratteristiche
elettriche e termiche. In quest’ultima fase può essere inserito anche il modello 3D che
può essere disegnato con una serie di funzioni di estrusione di immagini
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bidimensionali. Nelle Figura 47, nella Figura 48 e nella Figura 49 sono visibili i passi
che hanno portato alla generazione del componente di libreria riferito al TAS3204,
rispettivamente le immagini mostrano il simbolo logico, il footprint ed il modello 3D.

Figura 47. Simbolo circuitale del chip TAS3204.

Quando tutti i componenti sono disponibili nella libreria, o sono stati creati ed
aggiunti, si può passare alla realizzazione dello schema elettrico che consiste nel
piazzare i componenti desiderati all’interno del foglio di disegno e collegarli secondo
le funzionalità del circuito elettronico, Figura 50.
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Figura 48. Footprint del chip TAS3204.

Al termine della realizzazione dello schema elettrico si può passare alla generazione
della lista di materiale dalla quale dipenderà il circuito stampato. Dopo quest’ultima
operazione tutti i componenti sono presenti in una nuova area di lavoro la quale
rappresenta il layout del circuito stampato, ma al suo interno ancora non sono presente
le linee di interconnessione chiamate piste elettriche.
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Figura 49. Modello 3D del chip TAS3204.

Il tracciamento delle piste è l’operazione più delicata perché da essa dipenderà la
qualità del prodotto, la capacità di filtrare i disturbi elettromagnetici e la capacità di
non generare interferenze elettromagnetiche. In merito al disegno di un circuito
stampato esiste molta letteratura che spiega diverse tecniche a seconda della tipologia
di segnali presenti nel circuito. Nel caso di segnali misti, come nella scheda realizzata
per questo lavoro di tesi, è molto importante rispettare lo sbroglio delle piste
distinguendo le zone con segnali a prevalenza analogica dalle zone con segnali digitali.
In alcuni casi questo lavoro è facilitato dalla disposizione ordinata dei PIN del chip, in
altri casi le uscite dei chip non hanno una netta distinzione tra sezione analogica e
sezione digitale e per ovviare a questo inconveniente è possibile facilitare lo sbroglio
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con le tecniche multi strato, che se pur vero sono maggiormente costose consentono di
dedicare interi piani ad una sola tipologia di segnali, oltre che così facendo aumenta il
quantitativo di rame lasciato come piano di massa che ha l’importante proprietà di
filtrare le forti armoniche generate dalle onde quadre dei segnali digitali. Nel caso
specifico sono stati impiegati solo due piani per le interconnesioni dei componenti e si
è preferita la singola rifusione, ovvero, il piazzamento dei componenti su un solo lato,
abbattendo di molto i costi produttivi.
Nella Figura 51 e nella Figura 52 sono riportati la vista delle piste sul lato superiore e
sul lato inferiore. Particolare attenzione è stata tenuta nel predisporre i componenti in
modo da facilitare il lavoro della Pick and Place (macchina che si occupa del
posizionamento automatico dei componenti nella catena di montaggio) accorciando i
tempi di produzione con la conseguente riduzione dei costi. Attenzione è stata posta
anche nello sbroglio in modo da distinguere le parte maggiormente analogica dalla
zona con segnali a natura digitale. Infine si possono notare lo spessore maggiorato per
le piste d’alimentazione che devono supportare una corrente maggiore e per tal motivo
è necessario diminuire la resistività aumentandone la larghezza. Come anche il
raggruppamento delle piste per ampliare i piani di massa e l’assenza di zone ampie
prive di rame che sfavorisce il distacco del solder in fase di produzione (pellicola
protettiva in genere di colore verde).
Ultimo accorgimento è la presenza dei fori nei piani di massa che oltre ad
equipotenziare le zone, sfavorisce il distacco spontaneo della pellicola di rame in fase
di lavorazione del PCB.
Nella Figura 53, nella Figura 54 e nella Figura 55 è visibile il lavoro terminato con
delle visualizzazioni in 3D del circuito stampato.
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Figura 50. Schema elettrico del prototipo.
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Figura 51. Vista lato TOP del Printed circuit board (PCB) progettato.

Figura 52. Vista lato BOTTOM Printed circuit board (PCB) progettato.
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Figura 53. Vista 3D Printed circuit board (PCB) progettato.

Figura 54. Vista 3D Printed circuit board (PCB) progettato.
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Figura 55. Vista 3D Printed circuit board (PCB) progettato.
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3.6 - Stazione di misura
Per la validazione sperimentale del prototipo sono stati impiegati i seguenti strumenti
di misura:
1. Scheda di valutazione del convertitore analogico digitale TAS3204EVM (
2.

Figura 39);

3. Scheda Fox Board G20 (Figura 31), con modulo Daisy 1(Figura 33) e modulo
Daisy 17;
4. Generatore Tektronix AWG420 (Figura 85 Appendice C);
5. Generatore Agilent 33220A (Figura 86 Appendice C);
6. Analizzatore di spettro Rohde & Schwarz FSQ8 (Figura 87 Appendice C);
7. Computer.

Figura 56. Schema di collegamento della strumentazione impiegata.

Lo schema di collegamento è quello riportato in Figura 56.Nell’illustrazione è visibile
l’analizzatore di spettro collegato al generatore che a sua volta è collegato alla scheda
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TAS3204EVM. I dati prodotti dall’analizzatore di spettro possono essere acquisiti dal
computer tramite rete Ethernet a cui sono collegati: il computer, l’analizzatore di
spettro e la scheda Fox Board G20.
I generatori Tektronix AWG420 ed Agilent 33220A (le cui caratteristiche sono riportate
nell’appendice) sono stati entrambi caratterizzati testandone l’effettiva distorsione dei
segnali con l’analizzatore di spettro Rohde & Schwarz FSQ8. In particolare sono stati
ottenuti due risultati distinti riportati in Figura 57 ed in Figura 58. I risultati ottenuti
mostrano un’ottima dinamica del generatore Tektronix AWG420 che è stato poi scelto
come strumento di riferimento, viceversa il generatore Agilent 33220A si è mostrato
non adatto in quanto nello spettro del segnale sono visibili anche delle armoniche non
presenti nel caso precedente. I risultati visibili nelle Figura 66 e Figura 57 sono stati
ottenuti interfacciando tramite LAN il computer all’analizzatore di spettro, in
particolare, tramite Matlab, eseguito sul computer, sono stati inviati i comandi secondo
quanto definito nello standard IEEE 488 noto anche come General Purpose Interface
Bus (GPIB) per il controllo remoto degli strumenti da misura. In allegato è riportato il
codice Matlab necessario ad impostare la giusta risoluzione, la frequenza di spam e
l’attenuazione per ottenere le schermate rappresentative dello spettro di frequenza di
interesse. I valori impiegati nel caso specifico sono tempo di timeout 250s, frequenza
centrale 12200Hz, livello di riferimento -35dB, attenuazione 0dB, banda di risoluzione
10Hz, banda del video 10Hz, span 24000Hz.
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Figura 57. Spettro del segnale del generatore Tektronix.
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Figura 58. Spettro del segnale del generatore Agilent.
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3.6.1 – Figure di merito
Con la stazione di misura collegata come da schema in Figura 56 è stato caratterizzato
il sistema di acquisizione dati multifunzione a bassa distorsione. In particolare si è
ottenuto un andamento della distorsione armonica totale (THD) come da Figura 59 con
un valore fluttuante di qualche unità intorno alla media di -75dB. Questo valore indica
la

presenza

di

non

linearità

interne

al

convertitore

che

nonostante

sovracampionamento della logica Sigma Delta continuano ad essere molto presenti.
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Figura 59. Total harmonic distorsion (THD).
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Il valore del SINAD che misura la distorsione ed il rumore di fondo è buono. Valore
giustificato dall’abbattimento del rumore di fondo dovuto ai 24 bit di risoluzione che
nonostante il THD non eccellente rendono il SINAD molto alto.
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Figura 60. Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD).
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Il valore dell’SNR è anche esso buono giustificato sempre dalla presenza dei 24 bit di
risoluzione che abbassano il rumore di fondo.
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Figura 61. Signal to Noise Ratio (SNR).
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L’ENOB che indica il numero di bit effettivi è decisamente pessimo rispetto alla
caratteristiche attesa dal TAS3204. Infatti dei 24bit di risoluzione solo 13 risultano
essere effettivi, ragion per cui si è reso necessario applicare un metodo di post
correzione per rispettare la specifica di almeno 14 bit di risoluzione effettiva.
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Figura 62. Effective number of bits (ENOB).
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L’SFDR è il rapporto tra l’ampiezza della sinusoide di test ed il più alto picco dovuto
alla non linearità della conversione. Anche questo valore ha mostrato l’alta presenza di
armoniche imputabili alle non linearità del convertitore.

77,00
76,00

SFDR [dB]

75,00
74,00
73,00
72,00

SFDR

71,00
70,00
69,00

Frequenza [kHz]

Figura 63. Spurius Free Dynamic Range (SFDR).
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Infine rimane il THD+N è anche esso inferiore alla massime performance dichiarate
dal costruttore.
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Figura 64. Total harmonic distorsion plus noise (THD+N).
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CAPITOLO 4

4 - COMPENSAZIONE DELLE NON LINEARITÀ
Gli ADC sono comunemente impiegati in moltissime applicazioni, la flessibilità di
configurazione ed il basso costo sono i due settori fondamentali nei quali la ricerca è
impegnata da anni. In genere queste due caratteristiche sono contrastanti quindi per
mantenere i costi contenuti, a volte gli sviluppatori, fanno uso di componenti dalle
caratteristiche meno performanti. Potendo abbinare ad essi delle tecniche di post
correzione con una preventiva fase di calibrazione è possibile incrementare le
prestazioni ed ottenere ugualmente buoni risultati. I test sperimentali che hanno
confermato il miglioramento delle performance dopo l’applicazione di un metodo di
correzione delle non linearità sono visibili in [10] [11] [12] [13] [14] ed in particolare
in [17].
I convertitori analogico digitale, in particolar modo i modelli più economici, soffrono
di problemi legati alla non linearità. La non linearità della caratteristica ingresso-uscita
degli ADC di generare delle armoniche altrimenti inesistenti che nel caso peggiore
copre l’informazione contenuta nel segnale originale.
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Nel corso del tempo sono stati proposti molti metodi di compensazione con vantaggi e
svantaggi di vario tipo, che possono essere legati ai tempi di esecuzione o ad una
complessa fase di calibrazione.
La possibilità di impiegare un metodo di post-correzione consente di abbassare la
distorsione generata dalle non idealità in modo da ottenere dei campioni numerici che
meglio approssimano l’andamento del segnale analogico originale. Cosicché il segnale
campionato si discosta dal segnale originale solo per l’errore di quantizzazione
intrinseco alla procedura di conversione del caso ideale.
Una particolare tecnica di compensazione delle non linearità è quella proposta in [35]
basata sulla stima della probabilità condizionata dei codici in uscita dall’ADC curva
non lineare delle soglie di transizione T[k].
Nei seguenti paragrafi sarà descritto il metodo teorico, l’implementazione sul prototipo
realizzato e la validazione dei risultati.
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4.1 - Descrizione del metodo di compensazione adottato
Il metodo di correzione adottato è uno tra i tanti sviluppati per attenuare i problemi
causati dalla fisica realizzazione dei circuiti integrati; in particolare la tecnica prevede
l’uso combinato di due metodi che sono rispettivamente:
1. il metodo di Bayes, usato per eseguire la correzione delle non linearità
attraverso un filtraggio secondo il Teorema di Bayes [5]. L’idea di base
consiste nel modellare l’ADC come un quantizzatore ideale seguito da una non
linearità digitale; quindi indicando con x il codice ideale in uscita e con k il

codice attuale, si ottiene una stima ^e dal codice x valutando il valore medio di

tutti i possibili codici dato k, in formula si ottiene:
:l m$

^e   xp3x|k4  Ejx|kk
n!"

314

dove b rappresenta il numero di bit dell’ADC, E{x|k} è il valore atteso rispetto
ad x, ed infine p(x|k) è la probabilità condizionata di x dato k.
Applicando il teorema di Bayes la formula precedente può essere riscritta come
segue:
:l m$

:o m$

n!"

p!"

^e   xp3x|k4  

xp3x|k4p3x4
p3k4

324

La probabilità condizionata viene ottenuta nella fase di calibrazione usando la
caratteristica del convertitore [5], i livelli di transizione T[k] sono ottenuti
usando il test dell’istogramma come descritto nel paragrafo “2.2 – Test
dell’istogramma” e la densità di probabilità p(x) è nota a priori. L’applicazione
di un filtro passa basso a media mobile riduce ulteriormente le non linearità
residue.
La formula completa diventa:
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tm$

1
^e b 

2* 0 1

:l m$



s!mt n c#s !"

^ b0q

r3 b 0 q |^ b 0 q 4 · r3^3b 0 q44
r3 b 0 q 4

2. Il secondo è il metodo look up-tables LUT [2] [3] che consiste nell’applicare
una correzione per ogni codice del convertitore. Quindi se il convertitore è
dotato di M = 2b possibili codici dove per ogni livello d’uscita xi la tabella di
correzione rappresentata come un vettore e = [e0,…, eM-1] T, mantiene il termine
di correzione ei che viene aggiunto all’uscita dell’ADC ottenendo un codice
d’uscita corretto:

̂ 3b4 = si = xi + ei

Chiaramente per ottenere la tabella LUT con i 2N codici è necessaria effettuare una fase
di calibrazione che parte da un segnale di riferimento il cui contenuto armonico deve
essere inferiore alla dinamicità dell’ADC.
I due metodi appena descritti, ovvero il metodo di Bayes e quello LUT hanno notevoli
vantaggi ma anche alcuni svantaggi. In particolare il metodo LUT ha un
comportamento costante per qualsiasi frequenza del segnale d’ingresso ma ha lo
svantaggio di richiedere una lunga e complessa fase di calibrazione, viceversa il
metodo di Bayes soffre quando la frequenza del segnale d’ingresso si discosta dalla
frequenza del segnale di calibrazione ma ha il vantaggio di richiedere solo una
semplice sinusoide di riferimento per la calibrazione.
Il metodo di Bayes funziona bene quando la natura dei segnali ha delle proprietà
statistiche note, in particolare indicando con Sn gli ideali livelli di transizione, con Tk
quelli ottenuti con il test dell’istogramma e con fx(x) la pdf del segnale d’ingresso, la
pk(k) e la pn(n) possono essere ottenute dalle seguenti due formule [10]:

rc 3b4  v

2{|}

2{

n 3^4w^  n 3^x 43?c#$  ?c 4 V n 3^" 4%
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rc 3 4  v

~|}

~

n 3^4w^  n 3^x 43

#$

  4 V n 3^" 4%31 0 )* 4

y^" z  , 

#$

L’approssimazione appena fatta è mostrata in Figura 65, dove viene considerata l’area
dei due rettangoli al posto dell’area sottesa la curva.

Figura 65. Area T[k]

Se l’intersezione ?c , ?c#$   , 

#$

non è vuota, allora per ogni x0 si ha:

^" z ?c , ?c#$   , 

#$

334

Il rapporto (2) può essere scritto come funzione del DNL e la dipendenza della pdf del
segnale può essere rimossa come dall’approssimazione seguente:
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n 3^" 4%
1
rc 3b4
V

r 3 4 n 3^" 4%31 0 )* 4 1 0 )*
La condizione (3) è verificata quando i codici k ed n corrispondo allo stesso intervallo
di ampiezza del sengale d’ingresso. Quindi la (2) può essere riscritta come di seguito:
rc| 3b| 4  r

|c 3

|b4

rc 3b4
Vr
r 3 4

|c 3

|b4

1
1 0 )*

Ottenendo come formula finale definitiva:
tm$

: m$

!mt#$

c!"

1
1
be  

 br
2* 0 1
1 0 )*

|c 3

|b4

344

Nella formula (4) è stato aggiunto anche il filtro a media mobile per ridurre
ulteriormente i residui della non linearità.
Scindendo la formula (4) in due parti, necessarie rispettivamente per la fase di
calibrazione e la fase di correzione si ottengono le due seguenti formule:
: m$

1
3 4 
 br
1 0 )*
c!"

tm$

|c 3

|b4

1
be  
 3  0  4
2* 0 1
!mt#$

354

364

La (5) verrà impiegata durante la fase di calibrazione, dove la probabilità condizionata
di k dato n sarà valutato come in [8] partendo dai livelli di transizione della
caratteristica stimata dell’ADC calcolando l’area in comune tra la caratteristica ideale e
quella attuale di ogni codice. La (6) dopo aver ottenuto la LUT di correzione A(k) verrà
applicata per ottenere la correzione dei campioni, in particolare il codice in uscita dal
convertitore sarà impiegato come indice della LUT potendo così creare una tabella
grande solo 2N elementi.
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4.2 - Implementazione del metodo
Il metodo di Bayes e LUT, precedentemente descritto, necessita di una trasformazione
in algoritmo implementabile all’interno di un calcolatore. L’algoritmo ricreato per
l’applicazione del metodo secondo quanto riportato in [35] si compone di due parti: la
prima di calibrazione e la seconda di correzione. Entrambe gli algoritmi sono stati
implementati in ambiente Matlab, invece, solo il secondo è stato successivamente
trascritto in linguaggio C per consentire l’applicazione del metodo all’interno del
microcontrollore della Fox Board G20.
L’implementazione del codice in Matlab, per la fase di simulazione, ha portato in luce
alcuni limiti prestazionali legati alla risoluzione in bit del convertitore scelto, in
particolar modo, l’impiego di 24bit avrebbe generato una tabella di correzione grande
224 celle che con molta probabilità avrebbe occupato uno spazio 4x224= 64Mbyte
(rappresentando ogni cella con almeno 4 byte). Facilmente si intuisce l’impossibilità,
con la tecnologia attuale, di gestire all’interno di un microcontrollore un Array grande
decine di milioni di Byte. Il troncamento dei campioni in modo da rappresentarli su un
numero minore di bit è mostrato in [4], [5] e [6].
Ulteriore osservazione va fatta sul valore dell’ENOB calcolato prima dell’applicazione
del metodo sui 24 bit, infatti, nonostante il costruttore dichiari una risoluzione di 24bit,
la risoluzione effettiva è compresa tra i 14 ed 15 bit ciò giustifica ulteriormente
l’inutilità di applicare la correzione ai bit meno significativi in quanto non contengo
informazioni utili alla ricostruzione del segnale campionato.
Da queste osservazioni, emerse solo durante i test pratici, si è reso necessario trovare
una soluzione per rendere fisicamente implementabile il metodo di post-correzione
all’interno del microcontrollore. Una possibile strategia consiste nell’applicare il
metodo di correzione solo sulla parte più significativa dei bit di risoluzione, così
facendo l’algoritmo applicato sarebbe diventato anche più snello ed eseguibile senza
grosse difficoltà all’interno di un microcontrollore.
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Il codice inizialmente implementato in Matlab per simulare il comportamento del
sistema consiste in una prima fase di calibrazione ed una successiva fase di
applicazione della correzione. Per la fase di calibrazione è necessario acquisire
un’onda sinusoidale la cui ampiezza sia pari al fondo scala del convertitore con un
numero di campioni minimo pari a 220 = 1048576. Alla fase di calibrazione segue la
correzione che può avvenire su segnali opportunamente generati o su segnali reali.
L’impiego di onde sinusoidali note a priori consente di valutare le prestazioni prima e
dopo la correzione, ad esempio in Figura 66 è visibile lo spettro del segnale (prima e
dopo) di una sinusoide di ampiezza 1.4Vpp.

Figura 66. Spettro del segnale prima e dopo l'applicazione del metodo di post-corrzione.
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Al seguito delle prove pratiche necessarie ad avvalorare l’ipotesi di procedere con la
correzione solo su 16 bit si è deciso di implementare il codice in linguaggio C in modo
da poterlo eseguire (al termine dell’acquisizione) all’interno del microcontrollore,
testando anche la capacità della Fox Board G20 di elaborare numeri in floating point.
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4.3 - Verifica sperimentale del metodo di post correzione
La validazione sperimentale, al fine di ottenere dei risultati indici di giudizio della
bontà del lavoro compiuto, sono di fondamentale importanza. È molto importante
anche definire una metodologia di approccio che sia ripetibile e non affetta da
problematiche intrinseche al test stesso.
Per compiere il lavoro di validazione sono stati impiegati i riferimenti forniti dallo
standard IEEE 1057 e la strumentazione posseduta dal laboratorio Lesim
dell’Università degli Studi del Sannio impiegando lo schema di montaggio di Figura
56.
Di seguito verranno fornite le indicazioni sulla strumentazione impiegata per ottenere i
dati rappresentativi dei grafici riportati nei paragrafi: “Risultati con frequenza di
calibrazione 1367Hz”, “Risultati con frequenza di calibrazione 3201Hz” e “Risultati
con frequenza di calibrazione 5031Hz”. I dati sono stati ottenuti scegliendo 16
frequenze distribuite su tutto la banda passante del convertitore e calcolando per
ognuna di essere 6 figure di merito (THD, SINAD, SNR, ENOB, SFDR e THD+N)
prima e dopo l’applicazione del metodo di post-correzione. Per ognuno dei tre
paragrafi seguenti è stata scelta una frequenze di calibrazione con cui è stato ottenuta
la LUT di correzione.
In Tabella 3, Tabella 4 e Tabella 5, sono riportate le 16 frequenze con i valori delle
figure di merito rispettivamente per le frequenze di 1367Hz, 3201Hz e 5031Hz.
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Frequenza di calibrazione 1367 Hz
Freq.
[Hz]

THD [bB]

SINAD [bB]

SNR [bB]

ENOB [LSB]

SFDR [bB]

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

206

71,77

77,89

71,07

76,87

78,20

82,88

12,61

13,55

71,79

725

74,87

91,30

74,58

87,06

84,43

89,00

13,18

15,23

989

75,88

94,58

74,63

87,84

82,92

88,81

13,19

1272

74,80

94,76

74,63

88,28

85,14

89,32

1754

74,99

96,11

74,61

88,17

83,64

2294

74,96

97,41

74,62

88,44

3875

74,89

97,50

74,68

4577

75,41

97,47

5247

74,88

6422

Dopo

THD+N [bB]
Prima

Dopo

77,94

70,84

76,64

74,91

93,09

74,39

86,87

15,36

75,91

97,48

74,35

87,56

13,19

15,44

74,85

98,25

74,40

88,05

88,90

13,19

15,43

75,03

99,56

74,41

87,98

84,02

89,00

13,19

15,48

74,99

100,14

74,43

88,25

88,38

84,92

88,92

13,20

15,50

74,94

99,83

74,46

88,16

74,69

88,15

83,75

88,66

13,21

15,48

75,44

98,73

74,46

87,92

96,82

74,70

88,10

85,74

88,90

13,21

15,49

74,94

97,73

74,52

87,93

75,93

96,22

74,71

87,79

84,03

88,42

13,21

15,49

76,00

96,86

74,42

87,51

7319

74,91

95,61

74,72

85,29

85,57

88,64

13,21

15,45

74,99

96,82

74,54

87,11

8952

76,78

94,63

74,92

84,00

84,05

87,16

13,24

14,99

75,10

88,01

74,67

83,76

10130

77,01

93,58

75,61

83,61

84,11

86,92

13,19

14,34

75,22

80,87

75,42

79,42

11100

77,11

93,15

74,26

83,74

85,05

85,43

13,13

13,94

75,34

77,35

75,86

76,34

12240

77,98

92,46

74,88

84,14

86,30

84,89

13,47

13,72

75,15

74,53

75,70

73,97

14250

76,25

91,01

73,97

82,90

86,12

84,23

13,48

13,61

75,29

71,01

75,66

70,59

Tabella 3. Risultati alla frequenza di calibrazione 1367 Hz
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Frequenza di calibrazione 3201 Hz
Freq.
[Hz]

THD [bB]

SINAD [bB]

SNR [bB]

ENOB [LSB]

SFDR [bB]

THD+N [bB]

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

206

71,77

78,15

71,07

77,16

78,20

83,25

12,61

13,59

71,79

78,26

70,84

76,64

725

74,87

91,97

74,58

87,28

84,43

89,00

13,18

15,27

74,91

93,80

74,39

86,87

989

75,88

94,93

74,63

88,06

82,92

88,99

13,19

15,40

75,91

97,15

74,35

87,56

1272

74,80

95,57

74,63

88,53

85,14

89,43

13,19

15,48

74,85

97,69

74,40

88,05

1754

74,99

96,84

74,61

88,53

83,64

89,19

13,19

15,48

75,03

98,34

74,41

87,98

2294

74,96

98,06

74,62

88,88

84,02

89,42

13,19

15,55

74,99

99,21

74,43

88,25

3875

74,89

98,19

74,68

89,45

84,92

90,04

13,20

15,68

74,94

99,05

74,46

88,16

4577

75,41

97,53

74,69

89,07

83,75

89,70

13,21

15,63

75,44

97,96

74,46

87,92

5247

74,88

96,68

74,70

88,95

85,74

89,72

13,21

15,63

74,94

96,99

74,52

87,93

6422

75,93

95,89

74,71

88,54

84,03

89,37

13,21

15,61

76,00

96,02

74,42

87,51

7319

74,91

95,58

74,72

88,38

85,57

89,25

13,21

15,62

74,99

95,94

74,54

87,11

8952

76,78

86,93

74,92

84,76

84,05

88,46

13,24

15,12

75,10

87,61

74,67

83,76

10130

77,01

80,35

75,61

79,63

84,11

86,90

13,19

14,34

75,22

80,48

75,42

79,42

11100

77,11

76,91

74,26

76,58

85,05

84,68

13,13

13,92

75,34

76,97

75,86

76,34

12240

77,98

74,11

74,88

73,90

86,30

84,58

13,47

13,57

75,15

74,14

75,70

73,97

14250

76,25

70,61

73,97

70,57

86,12

81,73

13,48

13,25

75,29

70,61

75,66

70,59

Tabella 4. Risultati alla frequenza di calibrazione 3201 Hz.
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Frequenza di calibrazione 5031 Hz
Freq.
[Hz]

THD [bB]

SINAD [bB]

SNR [bB]

ENOB [LSB]

SFDR [bB]

THD+N [bB]

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

206

71,77

78,15

71,07

77,16

78,20

83,25

12,61

13,59

71,79

78,26

70,84

76,64

725

74,87

91,97

74,58

87,28

84,43

89,00

13,18

15,27

74,91

93,80

74,39

86,87

989

75,88

94,93

74,63

88,06

82,92

88,99

13,19

15,40

75,91

97,15

74,35

87,56

1272

74,80

95,57

74,63

88,53

85,14

89,43

13,19

15,48

74,85

97,69

74,40

88,05

1754

74,99

96,84

74,61

88,53

83,64

89,19

13,19

15,48

75,03

98,34

74,41

87,98

2294

74,96

98,06

74,62

88,88

84,02

89,42

13,19

15,55

74,99

99,21

74,43

88,25

3875

74,89

98,19

74,68

89,45

84,92

90,04

13,20

15,68

74,94

99,05

74,46

88,16

4577

75,41

97,53

74,69

89,07

83,75

89,70

13,21

15,63

75,44

97,96

74,46

87,92

5247

74,88

96,68

74,70

88,95

85,74

89,72

13,21

15,63

74,94

96,99

74,52

87,93

6422

75,93

95,89

74,71

88,54

84,03

89,37

13,21

15,61

76,00

96,02

74,42

87,51

7319

74,91

95,58

74,72

88,38

85,57

89,25

13,21

15,62

74,99

95,94

74,54

87,11

8952

76,78

86,93

74,92

84,76

84,05

88,46

13,24

15,12

75,10

87,61

74,67

83,76

10130

77,01

80,35

75,61

79,63

84,11

87,90

13,19

14,34

75,22

80,48

75,42

79,42

11100

77,11

76,91

74,26

78,58

85,05

86,68

13,13

14,22

75,34

78,97

75,86

78,34

12240

77,98

74,11

74,88

75,90

86,30

85,58

13,47

14,17

75,15

77,14

75,70

77,97

14250

76,25

70,61

73,97

74,57

86,12

85,73

13,48

13,95

75,29

76,61

75,66

76,59

Tabella 5. Risultati alla frequenza di calibrazione 5031 Hz.
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4.3.2 – Risultati con frequenza di calibrazione 1367Hz
Applicando una sinusoide di calibrazione pari a 1367Hz con un ampiezza di 1,515Vpp
in modo da raggiungere quasi il fondo scala del convertitore si sono ottenuti i risultati
visibili nei grafici di Figura 67, Figura 68, Figura 69, Figura 70, Figura 71 e Figura
72. Rispettivamente nelle 6 figure sono riportati gli andamenti dei grafici prima e dopo
l’applicazione del metodo di compensazione per le figure di merito: del THD, del
SINAD, dell’SNR, dell’ENOB, dell’SFDR e del THD+N.

L’andamento del THD (Figura 67) mostra un discreto miglioramento dovuto ai
benefici del metodo di post correzione con miglioramenti anche di 20 dB.

120,00
100,00
80,00
60,00

Prima
Dopo

40,00
20,00
0,00

Figura 67. Total harmonic distorsion (THD).
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Similmente per il SINAD (Figura 68) si sono avuti dei miglioramenti principalmente
per le basse frequenze molto prossime alla frequenza di calibrazione.

100,00
90,00
80,00
SINAD [dB]

70,00
60,00
50,00
40,00

Prima

30,00

Dopo

20,00
10,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 68. Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD).
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L’SNR (Figura 69) ha subito un miglioramento per le basse frequenze ma gli effetti
tendono a scomparire oltre gli 8kHz fino a scomparire del tutto per frequenze al limite
della

banda

passante

imposta

dalle

specifiche.

Questo

effetto

è

dovuto

all’approssimazione imposta nell’applicazione del metodo per semplificare il calcolo
della probabilità

92,00
90,00
88,00

SNR [dB]

86,00
84,00
82,00
80,00

Prima

78,00

Dopo

76,00
74,00
72,00

Frequenza [kHz]

Figura 69. Signal to Noise Ratio (SNR).
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Il valore in bit dell’ENOB (Figura 70) è aumentato quel poco da considerare
soddisfatta la specifica sul numero di bit effettivi, gli effetti tendono a diminuire alle
alte frequenze quanto più il segnale è lontano da quello di calibrazione.

18,00
16,00
14,00
ENOB [dB]

12,00
10,00
8,00

Prima

6,00

Dopo

4,00
2,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 70. Effective number of bits (ENOB).
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L’SFDR (Figura 71) ha un comportamento molto simile all’SNR causa l’effetto
significativo dell’impossibilità di correggere le non linearità alle alte frequenze.

120,00
100,00

SFDR [dB]

80,00
60,00
Prima
40,00
Dopo
20,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 71. Spurius Free Dynamic Range (SFDR).
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Il THD+N (Figura 72) subisce un miglioramento che porta quasi a coincidere con i
valori dichiarati dal costruttore soprattutto per le basse frequenze.

100,00
90,00
80,00
THD+N [dB]

70,00
60,00
50,00
40,00

Prima

30,00

Dopo

20,00
10,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 72. Total harmonic distorsion plus noise (THD+N).
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4.3.3 – Risultati con frequenza di calibrazione 3201Hz
Risultati ottenuti nel caso di una sinusoide di calibrazione di ampiezza di 1,515Vpp e
frequenza 3201Hz. In Figura 73, Figura 74, Figura 75, Figura 76, Figura 77 e Figura
78 sono rispettivamente riportati i valori delle figure di merito: del THD, del SINAD,
dell’SNR, dell’ENOB, dell’SFDR e del THD+N, per le 16 frequenze di riferimento.

La frequenza di calibrazione 3201Hz porta ad un incremento significativo del THD
(Figura 73) nell’intorno di calibrazione, ma l’effetto svanisce del tutto per frequenza
superiori ai 10kHz.

120,00
100,00

THD [dB]

80,00
60,00
Prima
40,00
Dopo
20,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 73. Total harmonic distorsion (THD).
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Simile comportamento lo ha il SINAD (Figura 74) che per la frequenza di calibrazione
3201 Hz ha maggiore guadagno nell’intorno di calibrazione rispetto alla frequenza
1367 Hz. Gli effetti svaniscono per frequenze superiori ai 11kHz.

100,00
90,00
80,00
SINAD [dB]

70,00
60,00
50,00
40,00

Prima

30,00

Dopo

20,00
10,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 74. Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD).
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Il valore dell’SNR (Figura 75) per questa frequenza di calibrazione non differisce di
molto dal caso precedente con miglioramenti significativi intorno alla frequenza di
calibrazione ma con effetti nulli per frequenze superiori agli 11kHz.

92,00
90,00
88,00

SNR [dB]

86,00
84,00
82,00
80,00

Prima

78,00

Dopo

76,00
74,00
72,00

Frequenza [kHz]

Figura 75. Signal to Noise Ratio (SNR).
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Anche per la frequenza di calibrazione 3201Hz il numero di bit effettivi, ENOB
(Figura 76), comporta un miglioramento tale da soddisfare la specifica di progetto.

18,00
16,00
14,00
ENOB [bit]

12,00
10,00
8,00
Prima
6,00
Dopo
4,00
2,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 76. Effective number of bits (ENOB).
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L’SFDR (Figura 77) mostra dei miglioramenti sostanziosi nell’intorno della frequenza
di calibrazione ma un degrado notevole per frequenze oltre i 10kHz.

120,00
100,00

SFDR [dB]

80,00
60,00
Prima
40,00
Dopo
20,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 77. Spurius Free Dynamic Range (SFDR).
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Infine il THD+N (Figura 78) con l’applicazione del metodo di post correzione subisce
dei miglioramenti che lo rendono paragonabile ai dati di targa del costruttore.

100,00
90,00
80,00
THD+N [dB]

70,00
60,00
50,00
40,00

Prima

30,00

Dopo

20,00
10,00
0,00

Frequenza [kHz]

Figura 78. Total harmonic distorsion plus noise (THD+N).
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4.3.4 – Risultati con frequenza di calibrazione 5031Hz
Risultati ottenuti per una sinusoide di calibrazione di ampiezza di 1,515Vpp e
frequenza 5031Hz. In Figura 79, Figura 80, Figura 81, Figura 82, Figura 83 e Figura
84 sono riportati gli andamenti delle 16 frequenze di riferimento delle seguenti figure
di merito: THD, SINAD, SNR, ENOB, SFDR e THD+N.

L’ultima frequenza di calibrazione ha riportato risultati di grande miglioramento
esattamente come al caso precedente che è di poco superiore alla prima frequenza di
calibrazione. In Figura 79 l’andamento del THD.

120,00
100,00
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Figura 79. Total harmonic distorsion (THD).

136

__________________________ 4 - COMPENSAZIONE DELLE NON LINEARITÀ
La frequenza di calibrazione 5031Hz ha portato un lieve aumento del valore del
SINAD (Figura 80) anche per le frequenze oltre gli 11kHz, frequenze che nel caso
precedente subivano un lieve peggioramento.
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Figura 80. Signal to Noise and Distorsion ratio (SINAD).

137

__________________________ 4 - COMPENSAZIONE DELLE NON LINEARITÀ
Come per il SINAD anche per l’SNR (Figura 81) l’ultima frequenza di calibrazione
porta discreti miglioramenti anche alle alte frequenze fino a circa 12kHz.
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Figura 81. Signal to Noise Ratio (SNR).
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Situazione positiva anche per l’ENOB (Figura 82) che in tutto lo spettro registra un
miglioramento. Garantendo il rispetto della specifica di progetto sul numero effettivo
di bit.
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Figura 82. Effective number of bits (ENOB).
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In Figura 83 l’andamento dell’SFDR con un ottimo guadagno nell’intorno della
frequenza di calibrazione.
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Figura 83. Spurius Free Dynamic Range (SFDR).
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Ultima figura di merito il THD+N (Figura 84) che anche per questa frequenza di
calibrazione apporta dei miglioramenti tali da considerare i valori prossimi a quelli
forniti in allegato al TAS3204.
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Figura 84. Total harmonic distorsion plus noise (THD+N).
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4.3.4 – Osservazioni sui risultati sperimentali
I risultati ottenuti applicando il metodo di post correzione al fine di migliorare le
prestazioni del sistema sono da considerarsi ottimi in un intorno della frequenza di
calibrazione. Dall’andamento dei valori delle figure di merito si nota un netto
miglioramento per frequenze inferiori a circa 10000Hz, con un annullamento del
beneficio per frequenze superiori prossime ai limiti delle specifiche di progetto. I
risultati sperimentali dimostrano la validità ed i benefici tratti dall’applicazione del
metodo di Bayes e LUT. Per questo motivo si può ritenere che il pieno
soddisfacimento delle specifiche si ottiene solo con l’applicazione del metodo
compensazione delle non linearità. Inoltre i risultati mostrano una variazione non
significativa tra la le tre frequenza di calibrazione, condizione che consente di scegliere
una frequenza di calibrazione centrale rispetto alla banda passante desiderata.
Ulteriore considerazione va fatta sull’applicazione del metodo che avviene applicato
solo sui 16 bit più significativi trascurando i restanti 8 bit. Va ricordato che dopo
l’applicazione del metodo, il segnali viene nuovamente rappresentato con 24 bit,
aggiungendo alla correzione gli 8 bit trascurati nella prima fase. La rappresentazione
dei campioni su 24 bit consente di ottenere dei valori di rumore molto bassi come
visibile dalle figure di merito e da la possibilità di effettuare operazioni matematiche
senza gravare eccessivamente sulla perdita di informazioni causa l’arrotondamento dei
valori ad una rappresentazione inferiore.

142

____________________________________ CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
In questa tesi è stato presentata un sistema per l’acquisizione dati multifunzione a
bassa distorsione. Gli estratti dei software scritti per il funzionamento della scheda
sono riportati nell’Appendice A e nell’Appendice B ed allegati, in versione completa, al
CD-ROM.
Il sistema realizzato consente di leggere, trasmettere ed immagazzinare le informazioni
prodotte da una vasta gamma di sensori impiegati nelle applicazioni industriali o nella
domotica, come ad esempio i sensori: di temperatura, di umidità, di pressione, di
posizione, di corrente, di tensione, di luce ambientale e molto altro. Tutti i segnali sono
caratterizzati da un’elevata impedenza d’uscita e da una bassa banda passante
esattamente come le caratteristiche previste nelle specifiche di progetto. Il sistema si è
rivelato robusto ottenendo miglioramenti su tutte le figure di merito (THD, SINAD,
SNR, SFDR, ENOB e THD+N) dopo l’applicazione del metodo di post correzione.
L’attenuazione degli effetti delle non linearità ha raggiunto nel migliore dei casi un
valore dell’ENOB pari a 16 bit, contro valori inferiori anche di 2 unità prima della
correzione, adatto in molti dei contesti precedentemente elencati.
Il lavoro di ricerca potrà proseguire con l’ulteriore miglioramento delle prestazioni,
sfruttando le operazioni tipiche dei DSP di cui l’ADC è dotato senza pregiudicare
l’esecuzione del sistema operativo che può continuare ad offrire l’interconnessione
verso la rete Internet semplicemente sfruttando i protocolli

del kernel Linux già

presenti al suo interno.
Inoltre sarà necessario procedere con la validazione sperimentale del prototipo che si
potrà fare usando un microscopio ottico e di un oscilloscopio digitale. Le prove
dovranno essere fatte nel seguente ordine: verifica di qualità del montaggio,
validazione della comunicazione tra Fox Board G20 e scheda prodotta ed infine
calibrazione del convertitore ADC.
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La verifica della qualità è un operazione meticolosa che può essere fatta a campione
controllando la bontà del lavoro tramite l’ispezione ottica facilitata dal microscopio.
Questo passaggio consente di dare un feedback di qualità al produttore ed
eventualmente trovare difetti di fabbricazione correggibili con dei miglioramenti nei
prossimi cicli produttivi.
La verifica elettrica può avvenire controllando l’effettivo scambio d’informazioni sui
bus che connettono le interfacce delle due schede elettroniche. Questa verifica,
manuale con l’uso dell’oscilloscopio, può essere delegata ad opportune macchine per il
test elettronico automatico risparmiando la presenza dell’operatore umano.
Ultimo passaggio è la calibrazione della tabella LUT che è stata presentata nei capitoli
precedenti. La calibrazione deve avvenire tramite la generazione del segnale
sinusoidale di riferimento, i cui campioni, acquisiti tramite l’ADC ed il sistema Fox
Board G20, devono essere inviati al software in Matlab che si occuperà di generare la
LUT di correzione.
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APPENDICE
Appendice – A
/*********************************************************************
* FileName:
TAS3204.c
* Dependencies:
ssc-dev (character Linux driver)
* Processor:
AT91SAM9G20 (ARM9)
* Hardware:
Fox Board G20
* Author:
Luca Pascarella
lucapascarella.it
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Change History:
* Rev
Date
Description
* 1.0
05/05/2011
Initial release
*******************************************************************/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<unistd.h>
<fcntl.h>
<errno.h>
<sys/types.h>
<sys/stat.h>
<stdarg.h>
<termios.h>
<sys/mman.h>
<unistd.h>

//#define SSC_BUFFER_SIZE 1024

// Word (4 * byte)

int main(int argc, char *argv[]) {
FILE
int

*fw;
*buf, t, fd, i, ret, word_len, byte_len;

// Welcome message
printf("Welcome to the acquisition system TAS3204 and Fox Board G20\n");
// Check that the number of arguments passed is correct.
if(argc != 3){
printf("The number of arguments passed is incorrect!\n");
exit(EXIT_FAILURE);
// Exit whit error
}

// Calculate the buffer length from input data (first parameter)
//word_len = SSC_BUFFER_SIZE;
word_len = atoi(argv[1]);
byte_len = word_len * 4;
// Print the number computed
printf("The DMA will read %d word (%d byte);\n", word_len, byte_len);
// Allocates the memory area required
buf = (int*)calloc(word_len, sizeof(int));
// Open the destination file
if((fw = fopen(argv[2], "w")) < 0) {
fprintf (stderr,"Open error on %s\n", strerror(errno));
free(buf);
exit(EXIT_FAILURE);
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}
// Open a charcter device
fd = open("/dev/ssc_dev", O_RDWR);
// Read a stream from TAS3204
ret = read(fd, buf, byte_len);
if(ret == byte_len)
// Compute a raw 24 bit representation instead of 32bit
for(i=0; i<word_len; i++)
if((buf[i]>>23) == 1)
buf[i] = buf[i] | 0xFF000000;
// Save the content od the buffer in the file
for(i=0; i<word_len; i++)
fprintf(fw, "%d\n", buf[i]);
// Print the number of bytes actually read
printf("Just read: %d word (%d byte).\n", ret/4, ret);
// Close file
fclose(fw);
close(fd);
// Clear the memory
free(buf);
printf("End program\n");
return 0;
}
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Appendice – B
/*
*
Driver for SSC on Atmel AT91 SoC Family
*
*
Copyright (C) 2011 dev Pascarella pascarella@acmesystems.it
*
*
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify
*
it under the terms of the GNU General Public License as
published by
*
the Free Software Foundation.
*
* -------------------------------------------------------------------------*/

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<linux/cdev.h>
<linux/clk.h>
<linux/fs.h>
<linux/init.h>
<linux/module.h>
<linux/platform_device.h>
<linux/kernel.h>
<linux/smp_lock.h>
<linux/delay.h>

#include
#include
#include
#include
#include

<linux/dma-mapping.h>
<linux/slab.h>
<linux/atmel-ssc.h>
<linux/atmel_pdc.h>
<linux/mm.h>

#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>
#include "ssc_dev.h"
#define SSC_BUFFER_SIZE 4096
#define DRV_CLASS

"at91_ssc"

#define ssc_REQUEST
#define ssc_READ
#define ssc_FREE

1

//un-used atm
2
3
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/* Device functions */
#define at91_ssc_read(reg)
(reg))
#define at91_ssc_write(reg, val)
at91_ssc_base + (reg))
#define AT91_DEFAULT_CONFIG
AT91_SSC_STARTUP | \
AT91_SSC_PRESCAL | \
AT91_SSC_SLEEP

ioread32(at91_ssc_base +
iowrite32((val),
AT91_ssc_SHTIM

#define at91_SSC_read(reg)
ioread32(at91_ssc_base + (reg))
#define at91_ssc_write(reg, val)
at91_ssc_base + (reg))

| \

iowrite32((val),

static void ssc_dev_device_release(struct device *dev) {}
struct platform_device ssc_dev_device = {
.name
= "ssc_dev",
.id
= -1,
.dev.release = ssc_dev_device_release,
};

struct clk
void __iomem
static struct cdev
static dev_t
static struct class
struct ssc_device

*ssc_dev_clk;
*at91_ssc_base;
*ssc_dev_cdev = NULL;
ssc_dev_devno
= 0;
*ssc_dev_class
= NULL;
*ssc;

// struct "dma"
dma_addr_t
unsigned int
unsigned int
int
struct atmel_dma_buffer {
char
dma_addr_t
unsigned int
unsigned int
};

dma_addr_1, dma_addr_2;
dma_size_1, dma_size_2;
ofs_1, ofs_2;
*kbuf_1, *kbuf_2;

*kbuf_1;
dma_addr_1;
dma_sizeV;
ofs_1;
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static int ssc_dev_open(struct inode *inode, struct file *file)
{
printk(KERN_INFO "ssc-dev open\n" );
return 0;
}

static int ssc_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct
*vma){
printk(KERN_INFO "MMAP %d byte\n", 0);
if (remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, vma->vm_pgoff,
vma->vm_end - vma->vm_start, vma->vm_page_prot)) {
return -EAGAIN;
}

return 0;
}
static ssize_t scc_dev_read (struct file *file, char* buf,
size_t count, loff_t *ppos) {

//

int i=0, word = count/4, cycle, lim, flag;
dma_size = len;

if(word <= 32768){
kbuf_1 = (int*)kcalloc(word, sizeof(int),
GFP_KERNEL);
dma_addr_1 = dma_map_single(NULL, kbuf_1, word,
DMA_FROM_DEVICE);
dma_size_1 = word;
//
ofs_1 = 0;
if(ssc_readl(at91_ssc_base, RCR) == 0){
ssc_writel(at91_ssc_base, RPR, (unsigned
int)dma_addr_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, RCR, (unsigned
int)dma_size_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, PTCR,
AT91C_PDC_RXTEN);
while(ssc_readl(at91_ssc_base, RCR) != 0);
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dma_sync_single_for_device(NULL,
dma_addr_1, dma_size_1, DMA_FROM_DEVICE);
if(copy_to_user(buf, kbuf_1, count) != 0){
return -EIO;
}
}
kfree (kbuf_1);
return count;
}else{
lim = 32768;
cycle = word / lim;
flag = 0;
kbuf_1 = (int*)kcalloc(lim, sizeof(int),
GFP_KERNEL);
dma_addr_1 = dma_map_single(NULL, kbuf_1, lim,
DMA_FROM_DEVICE);
dma_size_1 = lim;
kbuf_2 = (int*)kcalloc(lim, sizeof(int),
GFP_KERNEL);
dma_addr_2 = dma_map_single(NULL, kbuf_2, lim,
DMA_FROM_DEVICE);
dma_size_2 = lim;
//
ofs_2 = 0;
for(i=0; i<cycle; i++){
if(flag == 0){
ssc_writel(at91_ssc_base, RPR,
(unsigned int)dma_addr_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, RCR,
(unsigned int)dma_size_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, PTCR,
AT91C_PDC_RXTEN);
}
while(ssc_readl(at91_ssc_base, RCR) != 0);
ssc_writel(at91_ssc_base, RPR, (unsigned
int)dma_addr_2);
ssc_writel(at91_ssc_base, RCR, (unsigned
int)dma_size_2);
ssc_writel(at91_ssc_base, PTCR,
AT91C_PDC_RXTEN);
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dma_sync_single_for_device(NULL,
dma_addr_1, dma_size_1, DMA_FROM_DEVICE);
if(copy_to_user(&buf[lim*4*i], kbuf_1,
lim*4) != 0){
return -EIO;
}
i++;
if(i+1<cycle){
while(ssc_readl(at91_ssc_base, RCR)
!= 0);
ssc_writel(at91_ssc_base, RPR,
(unsigned int)dma_addr_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, RCR,
(unsigned int)dma_size_1);
ssc_writel(at91_ssc_base, PTCR,
AT91C_PDC_RXTEN);
flag = 1;
}else{
while(ssc_readl(at91_ssc_base, RCR)
!= 0);
}
dma_sync_single_for_device(NULL,
dma_addr_2, dma_size_2, DMA_FROM_DEVICE);
if(copy_to_user(&buf[lim*4*i], kbuf_2,
lim*4) != 0){
return -EIO;
}
}
kfree (kbuf_1);
kfree (kbuf_2);
return count;
}

return 0;
}
static ssize_t scc_dev_write (struct file *file, const char
__user *data, size_t count, loff_t *ppos) {
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int i;
printk(KERN_INFO "ssc-dev begin write\n" );

for(i=0; i<count; i++){
while ((ssc_readl(at91_ssc_base, SR) & 0x01) ==
0);
ssc_writel(at91_ssc_base, THR, data[i]);
}
printk(KERN_INFO "ssc-dev end write\n");
return count;
}
static int scc_dev_release (struct inode *inode, struct file
*file) {
printk(KERN_INFO "ssc-dev close\n" );
return 0;
}

struct file_operations ssc_dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = ssc_dev_open,
.read = scc_dev_read,
.write = scc_dev_write,
.release = scc_dev_release,
.mmap = ssc_mmap,
};
static int ssc_dev_cdev_setup(void){
int status;
/* alloc a new device number (major: dynamic, minor: 0)
*/
status = alloc_chrdev_region(&ssc_dev_devno, 0, 1,
ssc_dev_device.name);
if(status){
goto err;
}
/* create a new char device */
ssc_dev_cdev = cdev_alloc();
if(ssc_dev_cdev == NULL){ status=-ENOMEM; goto err; }
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ssc_dev_cdev->owner = THIS_MODULE;
ssc_dev_cdev->ops
= &ssc_dev_fops;
status = cdev_add(ssc_dev_cdev, ssc_dev_devno, 1);
if(status){
goto err;
}
/* register the class */
ssc_dev_class = class_create(THIS_MODULE, DRV_CLASS);
if(IS_ERR(ssc_dev_class)){ status=-EFAULT; goto err; }
device_create(ssc_dev_class, NULL, ssc_dev_devno, NULL,
ssc_dev_device.name);
printk(KERN_INFO "Major: %u; minor: %u\n", \
MAJOR(ssc_dev_devno), MINOR(ssc_dev_devno) \
);
return 0;
err:
if(ssc_dev_class){
device_destroy(ssc_dev_class, ssc_dev_devno);
class_destroy(ssc_dev_class);
}
if(ssc_dev_devno){
unregister_chrdev_region(ssc_dev_devno,1);
if(ssc_dev_cdev){ cdev_del(ssc_dev_cdev); }
}
ssc_dev_devno = 0;
ssc_dev_cdev = NULL;
ssc_dev_class = NULL;
return status;
}
/*
* Device functions
*/
static int __init ssc_init(void)
{
int val;
printk(KERN_INFO "\nStatus register first reset:
0x%X.\n", ssc_readl(at91_ssc_base, SR));
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// Reset, disable receiver & transmitter
//ssc->SSC_CR = AT91C_SSC_RXDIS | AT91C_SSC_TXDIS |
AT91C_SSC_SWRST;
ssc_writel(at91_ssc_base, CR, SSC_BF(CR_RXDIS, 1) |
SSC_BF(CR_TXDIS, 1) | SSC_BF(CR_SWRST, 1));
udelay(100);
printk(KERN_INFO "Status register after reset: 0x%X.\n",
ssc_readl(at91_ssc_base, SR));
//
ssc_writel(at91_ssc_base, CR, SSC_BF(CR_RXEN, 1) |
SSC_BF(CR_TXEN, 1));
// Configure clock divider
ssc_writel(at91_ssc_base, CMR, SSC_BF(CMR_DIV, 0x30));
/*
* Continuous clock output.
* Starts on falling TF.
* Delay 1 cycle (1 bit).
* Periode is 16 bit (16 - 1).
*/
ssc_writel(at91_ssc_base, TCMR, SSC_BF(TCMR_CKS, 1) |
SSC_BF(TCMR_CKO, 1) | SSC_BF(TCMR_START, 0) |
SSC_BF(TCMR_STTDLY, 0) | SSC_BF(TCMR_PERIOD, 16 - 1));
ssc_writel(at91_ssc_base, RCMR, SSC_BF(RCMR_CKS, 2) |
SSC_BF(RCMR_CKO, 0) | SSC_BF(RCMR_CKI, 1) | SSC_BF(RCMR_START,
5) | SSC_BF(RCMR_STTDLY, 1) | SSC_BF(RCMR_PERIOD, 0));
/*
* Data length is 16 bit (16 - 1).
* Transmit MSB first.
* Transmit 2 words each transfer.
* Frame sync length is 16 bit (16 - 1).
* Frame starts on negative pulse.
*/
ssc_writel(at91_ssc_base, TFMR, SSC_BF(TFMR_DATLEN, 16 1) | SSC_BIT(TFMR_MSBF) | SSC_BF(TFMR_DATNB, 1) |
SSC_BF(TFMR_FSLEN, 16 - 1) | SSC_BF(TFMR_FSOS, 1));
ssc_writel(at91_ssc_base, RFMR, SSC_BF(RFMR_DATLEN, 24 1) | SSC_BF(RFMR_MSBF, 1) | SSC_BF(RFMR_DATNB, 0) |
SSC_BF(RFMR_FSLEN, 16 - 1) | SSC_BF(RFMR_FSOS, 0));

ssc_writel(at91_ssc_base, CR, SSC_BF(CR_RXEN, 1) |
SSC_BF(CR_TXEN, 1));
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//

ssc_writel(at91_ssc_base, CR, SSC_BIT(CR_TXEN));
val = ssc_readl(at91_ssc_base, SR);

//DMA Inizialization
//
kbuf = (int*)kcalloc(SSC_BUFFER_SIZE, sizeof(int),
GFP_KERNEL);
//
dma_addr = dma_map_single(NULL, kbuf, SSC_BUFFER_SIZE,
DMA_FROM_DEVICE);
//
dma_size = 1024;
//
ofs = 0;
printk(KERN_INFO "Status register after configuration:
0x%X.\n", val);
printk(KERN_INFO "\nEnd initializations.\n");
return 0;
}

/* Module init/exit */
static int __init ssc_dev_init(void){
int retval;
/* Enable SSC master clock. */
ssc_dev_clk = clk_get(NULL, "ssc_clk");
clk_enable(ssc_dev_clk);
// Test enable SSC clock; PMC --> PMC_PCSR --> PID14
//
val = ioremap(0xFFFFFC00, SZ_256);
//
val = ioread32(val + 0x18);
//
printk(KERN_INFO "PMC_PCSR: 0x%X.\n\n", val);
at91_ssc_base = ioremap(AT91SAM9260_BASE_SSC,SZ_256);
if(!at91_ssc_base){
retval = -ENODEV;
goto fail_no_iomem_ssc;
}
retval = platform_device_register(&ssc_dev_device);
if(retval)
goto fail_no_dev;

retval = ssc_dev_cdev_setup();
if(retval)
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goto fail_no_cdev;
//
//
//
//
//
//
//

lock_kernel();
ssc_writel(0xFFFBC000, CR, SSC_BIT(CR_TXDIS));
val = ssc_readl(0xFFFBC000, CMR);
val = ioremap(AT91SAM9260_BASE_SSC,SZ_256);
val = ioread32(val + 4);
unlock_kernel();
printk(KERN_INFO "Read: %d.\n", val);

retval = ssc_init();
if (retval)
goto fail_no_ssc_init;

printk(KERN_INFO "Registered device ssc_dev.\n");
return 0;
fail_no_ssc_init:
fail_no_cdev:
// nothing to undo
// fail_no_config:
platform_device_unregister(&ssc_dev_device);
fail_no_dev:
iounmap(at91_ssc_base);
// fail_no_iomem_pioc:
// iounmap(at91_pioc_base);
fail_no_iomem_ssc:
clk_disable(ssc_dev_clk);
clk_put(ssc_dev_clk);
return retval;
}
static void __exit ssc_dev_exit(void){
platform_device_unregister(&ssc_dev_device);
iounmap(at91_ssc_base);
// Disable ssc clock out
ssc_writel(at91_ssc_base, CR, SSC_BIT(CR_TXDIS));
clk_disable(ssc_dev_clk);
clk_put(ssc_dev_clk);

if(ssc_dev_class){

156

__________________________________________________________APPENDICE
device_destroy(ssc_dev_class, ssc_dev_devno);
class_destroy(ssc_dev_class);
}
if(ssc_dev_devno){
unregister_chrdev_region(ssc_dev_devno,1);
if(ssc_dev_cdev){ cdev_del(ssc_dev_cdev); }
}
ssc_dev_devno = 0;
ssc_dev_cdev = NULL;
ssc_dev_class = NULL;
printk(KERN_INFO "Unregistered device ssc_dev.\n");
}
module_init(ssc_dev_init);
module_exit(ssc_dev_exit);
MODULE_AUTHOR("Luca Pascarella");
MODULE_DESCRIPTION("SSC Driver for the Atmel SoC");
MODULE_LICENSE("GPL");

Appendice – C
C.1 – Generatore Tektronix AWG420
Il generatore di funzione Tektronix AWG420 [32] di Figura 85 è un generatore di
funzioni programmabile con massimo 200MS/s con due uscite ognuna della quali è
riportata su due connettori BNC con i segnali sfasati di 180°, la risoluzione è di 16 bit,
ha una memoria di 4M-word per le onde generate.
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Figura 85. Generatore Tektronix AWG420.

C.2 – Generatore Agilent 33220A
L’Agilent 33220A [33] di Figura 86 è un generatore di funzioni molto versatile per la
sua categoria. Grazie al pannello frontale è possibile configurare in maniera veloce ed
intuitiva qualsiasi tipo di funzione di cui è dotato. Inoltre la presenza del bus GPIB,
dell’USB e della LAN consentono anche il controllo remoto e l’interfacciamento con
sistemi software da computer.
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Figura 86. Generatore Agilent 33220A.

C.3 – Analizzatore di spettro Rohde & Schwarz FSQ8
L’ analizzatore di spettro Rohde & Schwarz FSQ8 [34] di Figura 87 è un potente
analizzatore di spettro con una banda passante molto estesa da 20Hz a 8GHz ideale per
segnali tipici del campo delle telecomunicazioni.
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Figura 87. Analizzatore di spettro Rohde & Schwarz FSQ8.
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