
Programmare ATMEL

Programmazione ATMEL in ISP mediante UsbTiny.

• Realizzare il programmatore UsbTiny utilizzando un ATTiny2313 a 20mhz 
programmandolo  con  il  firmware  main.hex  (utilizzare  un'altro 
programmatore).

• Collegare il  Programmatore USBTiny ad una porta usb, e installare il 
driver  software  per  il  programmatore  usbtinyisp.inf  e  libusb0.dll,  a 
questo punto il led verde READY si accende.

• Installare il  programma COM0COM che permette di creare una coppia 
di porte seriali, lanciare il programma, com0com crea una coppia CNCA0 
e CNCB0, rinominarle per comodità COMx,  esempio COM6 e COM7

• Installare il  programma USBTiny500 che permette di interfacciare il 
sistema di sviluppo AVRSTUDIO4 al programmatore USBTiny, lanciare il 
programma USBTiny500 e connetterlo a COM7.

• Installare  il  programma  AVRSTUDIO4,  lanciare  il  programma 
AVRSTUDIO4 e seguire le istruzioni

com0com: 
 Crea  una  coppia  di  porte  seriali  rs232 

virtuali (cioè che fisicamente non esistono) 
che  consente  di  collegare  avrstudio4  ad 
avrisp.

UsbTiny500:
Il  programma è  un  bridge che deve 
rimanere sempre in esecuzione.

AVRSTUDIO4: 
Clikkare  su Display  the 
'connect'  dialog,  selezionare  il 
programmer  AVRISP  sulla  porta 
giusta  ,  sull'esempio  precedente 
quando  abbiamo  installato 
com0com allora COM6.....

AVRSTUDIO4:
clikkare  su  Connect  to  the 
Selected  AVR  Programmer 
Clikkare  su  annulla  perchè 
andrebbe  ad  aggiornare  un 
firmware che non è aggiornabile.



Andare  sulla  tab  Main e 
selezionare  il  device  desiderato 
da programmare, impostare ISP 
Mode alla velocità di 115.2 kbs o 
460.8  kbps  e  controllare 
clikkando su read signature se è 
quello  giusto  e  che  risponda 
correttamente.

La  tab  HW  Settings non 
funziona,  comunque  è  possibile 
programmare anche a 3 volts in 
quanto  il  programmatore 
consente  di  alimentare  il  buffer 
sn74hc125  con  una  tensione 
separata  proveniente  dalla 
scheda target togliendo il jumper 
JP2.

Spostandosi  sulla  tab  Program si  trovano  tutti  I  comandi  consueti  per  la 
programmazione,  lettura  e  verifica,  con  in  più  la  possibilità  di  mettere  il 
firmware  in  FLASH,  i  dati  in  EEROM  ,  I  parametri  FUSES  e  le  protezioni 
LOCKBITS in un unico file di produzione con estensione ELF.

UsbTiny:
Il  jumper  JP1 alimenta  il  micro  dall'usb  (lasciare  sempre  ponticellato),  il 
jumper JP3 è il self reset (non utilizzato) e il jumper JP2 se inserito alimenta il 
target  e  il  buffer  sn74hc125  dall'usb(cioè  tutto  a  5volts),  se  disinserito 
l'alimentazione proviene dal target quindi può essere qualsiasi da 3 a 5volts.


