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uando siamo in un centro commerciale, in un 
supermercato o un grande negozio, ma anche 

in altri luoghi aperti al pubblico, usualmente sen-
tiamo della musica proposta da impianti di diffu-
sione sonora che permettono anche, all’occorrenza, 
di diffondere annunci da parte del personale. Un 
tempo questi sistemi si avvalevano di un impian-
to basato su un riproduttore di nastri magnetici o 
su un ricevitore radio collegato ad amplificatori e 
casse acustiche, ma oggi le più recenti tecnologie 
di riproduzione digitale impiegano come fonte BF 
dei lettori MP3 o dispositivi di broadcasting via 
Internet. Indipendentemente dal mezzo scelto, un 
impianto di diffusione sonora per grandi ambienti 
richiede amplificatori e diffusori acustici da colle-

gare mediante cavi, con ciò che ne deriva in termini 
di costi e superamento di problematiche relative 
alla stesura dei cavi. Da diffusori, amplificatori e 
riproduttori musicali non si può prescindere, ma 
è possibile risparmiare sui cablaggi affidandosi a 
dispositivi come quello proposto in questo articolo, 
mirato a realizzare un impianto di filodiffusione in 
un ambiente domestico o industriale, in un parco 
naturalistico, in un luogo di culto, in un centro 
commerciale e in generale dove serva diffondere 
musica o messaggi (anche pubblicitari) e sia dispo-
nibile una LAN. Il modulo che proponiamo è un 
Ethernet Broadcaster e consente di campionare un 
segnale audio analogico e trasmettere il flusso au-
dio corrispondente in qualsiasi stanza di una casa 

Q

Presentiamo un ricevitore 
ed un trasmettitore audio 

su rete Ethernet.
Prima puntata.

 dell’Ing. LUCA PASCARELLA

ETHERNET MP3
OGG VORBIS BROADCASTER
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o di un ufficio e in generale di 
qualisasi luogo, sfruttando come 
infrastruttura di comunicazione 
la rete ethernet, che può essere 
facilmente estesa con dispositivi 
wireless.
Data l’enorme vastità di esigenze 
applicative che il dispositivo può 
soddisfare, abbiamo sviluppato 
un software che ne permette la 
configurazione tramite un’inter-
faccia web. Infatti, il modulo può 
essere usato non solo per realizza-
re comunicazioni point-to-point tra 
due dispositivi omologhi, ma è 
possibile realizzare comunicazio-
ne broadcast da uno ad N disposi-
tivi. Inoltre l’adozione di proto-
colli standard nel campo dello 
streaming audio come SHOUTcast 
e IceCast rende il dispositivo com-
patibile con le web radio e i lettori 
multimediali per PC come VLC 
media player della VideoLAN.
Combinando più moduli con 
un computer dotato di lettore 
multimediale è possibile coprire 
una grande varietà di applicazio-
ni, consentendo di trasmettere 
all’interno di un edificio o all’aria 
aperta la propria radio tematiz-
zata o notificare in tempo reale 
messaggi di servizio.
I formati audio supportati dal 
modulo sono l’ormai diffuso e 
comune MP3 ed il suo diretto 
concorrente (royalty free) Ogg 
Vorbis, il che lo rende flessibile 
e compatibile con le esigenze di 
utenti privati o aziendali. Il tutto 
è stato pensato per poter essere 
alloggiato in una comoda scatola 
metallica della TEKO (modello 
Tekal 11.29 oppure Tekal 11.30).
Il circuito è dotato dei connetto-
ri che in Fig. 1 vedete descritti 
insieme ai pulsanti di comando e 
ai LED di segnalazione.
Innanzitutto troviamo il connetto-
re d’alimentazione plug coassiale 
da 2,1 mm con positivo centrale e 
negativo esterno. Tramite questo 
connettore si applica l’alimenta-

zione, che deve essere a tensione 
continua di valore compreso tra 5 
e 15 V, con una corrente nominale 
di almeno 200 mA.
Tramite il jumper J3 (Fig. 2) si 
può cambiare il valore di tensione 
richiesto: se viene chiuso a destra, 
è lo stadio di potenza interno a 
generare i 5 V necessari al fun-
zionamento della board e della 
periferica USB eventualmente 
connessa, pertanto la scheda può 
essere alimentata con una tensio-
ne compresa tra i 7 e i 15 V; invece 
quando il jumper è chiuso sul lato 
sinistro la scheda va alimentata 
con 5 volt stabilizzati e il regolato-
re on-board è escluso.
Per l’audio, sono previste due 
prese jack da 3,5 mm stereo, una 
per l’ingresso e una per l’uscita: la 
prima accetta il segnale da cam-
pionare e trasformare in stream 
audio su ethernet e la seconda 
fornisce l’audio estratto da uno 
stream catturato dalla LAN. L’au-
dio del circuito è compatibile con 
i segnali consumer audio a −10 dBV 
(livello nominale di 316 mV rms) 
etichettati spesso come Line-In e 
Line-Out (ad esempio quelli pre-
senti sui comuni impianti Hi-Fi).
Sul lato ethernet, accessibile dal 
connettore RJ45, la scheda può 
funzionare a 10 Mbps o 100 Mbps, 
ma è compatibile con le reti Giga-

bit (1.000 Mbps) pur funzionando 
al massimo a 100 Mbps.
I due LED presenti ai lati del con-
nettore indicano la presenza di 
un link instaurato e correttamen-
te funzionante (LED verde) ed 
attività di traffico regolare (LED 
arancione).
Passando al lato opposto della 
scheda troviamo il connettore 
USB Host, capace di ospitare una 
comune chiavetta USB (device 
Mass Storage). La tipologia di 
device supportati è molto ampia: 
la maggior parte delle comuni 
chiavette o degli adattatori micro-
SD USB possono essere utilizzati 
senza problemi. La compatibilità 
dipende dal tipo di formatta-
zione che questi dispositivi di 
massa devono avere; il software 
da noi realizzato è in grado di 
riconoscere solo formattazioni di 
tipo FAT16 o FAT32 ed è com-
patibile con i long file name. Non 
ci sono significative limitazioni 
sulla capacità dei dispositivi di 
memorizzazione di massa appli-
cabili all’USB, a patto che possano 
essere formattati con uno dei file 
system precedentemente menzio-
nati. Rimanendo su questo lato 
è possibile trovare 3 pulsanti e 4 
LED. Per comodità di trattazione 
nomineremo i tre pulsanti con: left, 
center e right (Fig. 1). Similmente, 

Fig. 1
Comandi e 

connessioni 
della scheda.
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per i LED indicheremo: con rosso 
quello più in alto, blu oppure rosso 
centrale quello collocato al cen-
tro del light-pipes e verde quello 
collocato più in basso. Durante il 
normale funzionamento il LED 
blu lampeggia con una frequenza 
di circa 1 Hz, dato che questo 
lampeggio è ottenuto in software 
senza far ricorso ad interrupt o 
componenti hardware dedicate; 
spegnimento o lampeggio irre-
golare evidenziano un’anomalia 
nel funzionamento della scheda. 
Gli altri LED hanno significati 
differenti in relazione al contesto 
e saranno descritti nei prossimi 
paragrafi.
Esplorando l’interno della scheda 
troviamo il connettore J7, a 4 
contatti, le cui funzionalità sono 
riportate nella Tabella 1. Questo 
connettore può essere utilizzato 
per estendere le funzionalità del 
software comunicando tramite 
protocollo I²C o UART, oppure 
in bit banging con un dispositivo 
esterno. Troviamo anche il con-
nettore (J1) di programmazione 
del microcontrollore principale, 
utilizzato in fabbrica per installare 
il bootloader all’interno di un’area 
della memoria Flash riservata a 
tale scopo. Gli aggiornamenti del 
firmware potranno avvenire tra-
mite apposite pagine web, come 
spiegato successivamente.
 
SCHEMA ELETTRICO
Il trasmettitore/ricevitore 
audio su ethernet è dotato di 

un microcontrollore molto 
potente siglato U2: si tratta 
del PIC32MX695F512H della 
Microchip, che rappresenta il top 
di gamma della famiglia 32MX 
in quanto è dotato di 512 kByte 
di memoria programma e 128 
kByte di memoria RAM, inol-
tre è dotato di tutto l’hardware 
necessario per interfacciarsi con 
un dispositivo USB 2.0 ed un 
PHY Ethernet per realizzare una 
connessione 10/100 Mbps. La 
CPU di tipo MIPS M4K® Core a 
32-bit, con l’impiego della cache 

U7, l’Inter Integrated Circuit (I²C) 
per dialogare con l’esterno tra-
mite il connettore J7 e l’Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter 
(UART), utilizzata anche essa per 
comunicare opzionalmente con 
U7 o l’ambiente esterno tramite 
J7. 
Continuando la descrizione del 
circuito stampato, il secondo 
componente di maggiore im-
portanza è U7 (VS1063), ossia 
un MP3 slave processor realizzato 
dalla VLSI Solution;  lo abbiamo 
già usato in altri progetti e si 

Fig. 2 - Nella figura di sinistra la posizione del jumper consente di alimentare la scheda direttamente con 5 V, 
invece nell’immagine di destra la scheda può essere alimentata con una tensione compresa tra 7 V e 15 V.

Tabella 1 - Descrizione del connettore J7. 

# Nome Funzione primaria Funzione
alternativa 1

Funzione 
alternativa 2

1 Vdd Alimentazione 3,3 V
2 RX/SDA/GPIO1 UART RX I²C dato I/O General Purpose 1
3 TX/SCL/GPIO2 UART TX I²C clock I/O General Purpose 2
4 GND Riferimento di massa

e della predizione dei salti, può 
far raggiungere velocità di calco-
lo di 105 DMIPS con soli 80 MHz 
di clock; per questo è adatto a 
gestire diversi flussi audio su rete 
ethernet come richiesto dalla no-
stra applicazione. La temperatura 
operativa può essere compresa 
tra i -40 e 105 °C, il che rende 
adatta la nostra scheda a lavo-
rare anche in ambienti difficili e 
all’esterno. 
Il microcontrollore è dotato di 
periferiche standard come la 
Serial Peripheral Interface (SPI) 
usata per comunicare con il chip 

fa apprezzare per la possibilità 
di riprodurre o registrare flussi 
audio codificati in diversi formati, 
tra cui il Moving Picture Expert 
Group-1/2 Audio Layer 3 (MP3) e 
l’Ogg Vorbis. I due componenti 
principali, U2 ed U7 dialogano 
per mezzo di un canale SPI con-
diviso con U5; in particolare, del 
microcontrollore usiamo la peri-
ferica SPI numero 2 ed ulteriori 
quattro linee digitali: xCS, XDCS, 
RESET e DREQ. Le prime tre 
sono segnali d’ingresso per U7 e 
corrispondono rispettivamente al 
chip select (SPI mode) per la se-
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zione controllo, al chip select per 
la sezione dati e ad un impulso di 
reset per sincronizzare il decoder 
e il microcontrollore allo startup. 
L’ultimo segnale, etichettato 
DREQ, corrisponde a un output 
del VS1063 ed ha l’obiettivo di 
segnalare al microcontrollore la 
disponibilità di spazio nella pro-
pria memoria FIFO, per ricevere 
sia nuovi comandi che nuovi dati.
Sfruttando la modalità SPI mode 
naturale, per il VS1063 diventa 
molto difficile impiegare lato 
microcontrollore la Direct Me-
mory Access (DMA). Per poter 
ottimizzare l’impiego delle risor-
se disponibili nel PIC, il VS1063 
è stato collegato ad U2 anche 

basa la dinamicità delle pagine 
web. Il chip U5 è controllato 
anche da ulteriori due segnali 
elettrici generati da U2, WP e 
HOLD, che consentono di blocca-
re od inibire momentaneamente 
la scrittura di nuovi contenuti al 
suo interno.
Per quanto riguarda la sezione 
d’alimentazione, il circuito è 
dotato di ben due regolatori Low-
dropout regulator (LDO), ospitati 
dallo stesso package (SOT236) 
che nello schema elettrico è chia-
mato U6.
Quest’ultimo, in sigla AP7312-
1828, è un regolatore estrema-
mente preciso ed economico che 
fornisce in uscita due tensioni 

Fig. 3 - Vista del programma Java Broadcaster Discoverer impiegato
per trovare i kit connessi alla rete LAN locale.

tramite una periferica UART de-
dicata, che all’occorrenza rende 
l’impiego della DMA (soprattut-
to in fase di registrazione) molto 
più agevole. Infatti è possibile 
impostare il riempimento di un 
apposito buffer ed alla satura-
zione di quest’ultimo generare 
un interrupt che avvisa il main; 
ciò permette di risparmiare il 
polling per ogni byte generato 
dal decoder.
Sullo stesso bus SPI è collegata 
la memoria Flash SST25VF016B 
siglata U5, che ha un’architettu-
ra CMOS Flash ed una capacità 
di 16 Mbit (vale a dire 2 MByte), 
quindi è in grado di ospitare 
tutte le pagine web dell’applica-
zione e le librerie jQuery su cui si 

stabilizzate, rispettivamente di 
1,8 V e 2,8 V, con una corrente 
massima di 150 mA per uscita. 
Le due tensioni corrispondono 
ai valori nominali necessari per 
alimentare il VS1063, rispettiva-
mente per la sezione DSP Core e 
per la sezione analogica. Invece, 
per alimentare il microcontrol-
lore principale ed il resto della 
componentistica a 3,3 V (PHY 
Ethernet ed SPI Flash) si è scelto 
di usare un High Efficiency, Low 
Ripple, Step-down Converter o più 
comunemente un DC-DC conver-
ter ad alta efficienza (U3) capace 
di erogare fino ad 1 A di corrente 
da una tensione d’alimentazione 
massima di 5,5 V. L’impiego di 
uno switching al posto di un 
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LDO in questo caso si è reso 
necessario per via del maggiore 
consumo energetico e quindi in 
un’ottica di ottimizzazione delle 
risorse disponibili un DC-DC 
converter è più efficiente di un 
LDO anche se il pegno da pagare 
è un maggiore residuo di ripple 
sull’uscita ed un maggior nume-
ro di componenti esterni (C19, L2, 
R9, R12, C20 e C21), ma fortuna-
tamente abbiamo potuto ugual-
mente compiere questa scelta in 
quanto non sono presenti compo-
nenti analogiche che funzionano 
direttamente a 3,3 V per le quali 
abbiamo invece usato un LDO 
come descritto in precedenza.
Per completare la descrizione 
della sezione di potenza, l’ul-
timo componente impiegato è 
l’MC34063 (U1): è anche esso un 
DC-DC converter, il cui compito 
è accettare un’alimentazione in 
ingresso compresa tra i 7 V e i 
15 V e ridurla a 5 V (erogando al 
massimo 1,5 A). Partendo dai 5 
volt, U3 e U6 ricavano le rispet-
tive tensioni. La tensione di 5 V 
generata da U1 è utilizzata anche 
per fornire alimentazione alla 
porta USB. 
Ultimo, ma non per importan-
za, è il LAN8720 siglato U4, che 
realizza la parte funzionale della 
connessione Ethernet. Si tratta di 
un Single Chip Ethernet Physical 
Transceiver (PHY). Dei compo-
nenti che lo contornano, R19 
serve come pull-up della linea 
MDIO, un po’ come avviene nel 
caso dell’I²C; R21 serve opera il 
pull-down in fase di accensione 
per inizializzare il LAN8720 in 
modo che sia il chip a generare i 
50 MHz richiesti dall’RMII, men-
tre R29, in combinazione con R16, 
R18, R22 e R25, serve a stabilire 
la corrente nei trasformatori del 
connettore RJ45. Il LAN8720 si 
interfaccia al MAC interno al mi-
crocontrollore U2 tramite un’in-
terfaccia standard per l’intercon-

[piano di MONTAGGIO]

R1: 10 kohm (0603)
R2: 0,33 ohm (1206)
R3: 4,7 kohm (0603)
R4, R5: 27 ohm (0603)
R6: 1,5 kohm (0603)
R7: -
R8: 27 ohm (0603)
R9: 1 Mohm (0603)
R10: 2,2 kohm (0603)
R11: 1 kohm (0603)
R12: 220 kohm (0603)
R13: 330 ohm (0603)
R14: 10 kohm (0603)
R15: 0 ohm (0603)
R17: 470 ohm (0603)
R16, R17, R25: 49,9 ohm (0603) 1%
R19: 1,5 kohm (0603)
R20, R21, R24, R28: 10 kohm (0603)
R22: 49,9 ohm (0603) 1%
R23, R26, R27: 470 ohm (0603)
R29: 12,1 kohm (0603) 1%
R30, R39, R43: 470 ohm (0603)
R31, R36: 1 Mohm (0603)
R32, R33: 100 kohm (0603)
R34, R38: 10 kohm (0603)
R35, R37, R40: 100 ohm (0603)
R41, R42: 20 ohm (0603)
R44, R45: 100 kohm (0603)
C1: 10 µF 16 VL ceramico (1206)
C2, C4: 100 nF ceramico (0603)
C3: 100 µF 16 VL ceramico (1206)
C5: 470 pF ceramico (0603)
C6÷C10: 100 nF ceramico (0603)
C11, C12: 33 pF ceramico (0603)
C13: 18 pF ceramico (0603)
C14, C20, C22: 100 nF ceramico (0603)
C15: 1 µF ceramico (0603)
C16: 100 µF 16 VL ceramico (1206)
C17: 33 pF ceramico (0603)
C18: 10 µF ceramico (0603)
C19, C32, C54: 33 pF ceramico (0603)
C22: 1 µF ceramico (0603)
C23: 470 pF ceramico (0603)
C24, C33: 100 nF ceramico (0603)
C25÷C28: 10 pF ceramico (0603)
C29÷C31: 100 nF ceramico (0603)
C34: 100 µF 16 VL ceramico (1206)
C35, C36: 10 pF ceramico (0603)
C37, C39, C42: 100 nF ceramico (0603)
C38, C55: 3,3 nF ceramico (0603)
C40: 47 nF ceramico (0603)
C41, C43: 10 nF ceramico (0603)
C44, C46: 1 µF ceramico (0603)
C45, C48÷C50: 100 nF ceramico (0603)
C47: 100 µF 16 VL ceramico (1206)
C51, C52: 10 nF ceramico (0603)
C53: 100 µF 16 VL ceramico (1206)
C56, C57: 10 µF ceramico (0603)
U1: MC34063ADE4
U2: PIC32MX695F512H-80I/MR (MF1185)
U3: NCP1529
U4: LAN8720ACP

Elenco 
Componenti:

U5: SST25VF016B-75-4I-S2AF
U6: AP7312-1525W6-7 
U7: VS1063
X1: Quarzo 32.768 kHz
X2: Quarzo 20 MHz
X3: Quarzo 25 MHz
X4: Quarzo 12.288 MHz
L1: Induttanza 220 µH 500mA
L2: Induttanza 4,7 µH (1210)
L3÷L6: Ferrite 600 Ohm @100Hz (0603)
P1÷P3: Microswitch 90°
F1: Fusibile 500mA (0603)
D1: CDBA120-G
D2÷D4: LED verde (0603)
D5, D7: LED rosso (0603)
D6: LED blu (0603)

Varie:
- Plug alimentazione
- Presa Jack stereo da CS (2 pz.)
- Connettore USB-A Femmina da CS
- Connettore Ethernet
- Strip maschio 2 vie
- Strip maschio 3 vie
- Strip maschio 4 vie
- Strip maschio 6 vie
- Jumper
- Circuito stampato
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nessione dei due dispositivi detta 
Reduced Media Independent Interfa-
ce (RMII). Per funzionare da PHY 
RMII, U4 necessita del quarzo X3 
da 25 MHz, la cui frequenza di 
oscillazione è moltiplicata per 50 
MHz dal PLL interno all’integra-
to; il clock così ottenuto è usato 
per pilotare il MAC di U2 tramite 
la linea nominata REFCLKO. 
Trattandosi di un segnale con 
una frequenza molto elevata e 
con una forma d’onda teorica-
mente quadrata, il clock produce 
una notevole quantità di armoni-
che, soprattutto se l’impedenza 
d’uscita e l’impedenza d’ingresso 
dei dispositivi che si affacciano 
su tale segnale non sono adattate; 
per questo motivo è stata inserita 
R8, che ha il compito di ridurre 
i disadattamenti di impedenza 
tra la sorgente e la destinazione 
limitando gli effetti nocivi delle 
onde riflesse.
Per ottenere gli 80 MHz necessari 
a U2 si è scelto di usare un quar-
zo X2 da 20 MHz, che tramite 
opportune sequenze di moltipli-
cazione e divisione selezionabili 
da software produce il segnale ad 
80 MHz per la CPU ed il segnale 
a 48 MHz necessario al funzio-
namento dell’USB. Nello schema 
è presente anche il quarzo X1 
da 32.768 kHz, che viene impie-
gato per controllare lo scorrere 
del tempo nell’RTC interno al 
PIC al fine di poter avere delle 
funzionalità software di tempo e 
calendario.
L’ultimo quarzo presente nella 
scheda è X4, da 12.288 MHz che 
è impiegato per far funzionare 
U7; anche quest’ultimo chip ha 
al proprio interno un moltiplica-
tore 2x con cui ricava il clock di 
riferimento a 24.576 MHz. Tale 
frequenza è quella consigliata per 
eseguire correttamente la codifica 
o la decodifica di flussi audio a 
48 kHz (24.576 MHz diviso 512).
Il circuito è completato da oppor-

Fig. 4 - Flusso singolo da una board trasmettitore 
ad una ricevitore.

Fig. 5 - Flusso multiplo da VLC Media Player
configurato come trasmettitore a una o più board e/o 
una o più istanze di VLC configurate come ricevitori.

Fig. 6 - Flusso singolo da una board trasmettitore ad un’istanza 
di VLC come ricevitore.

Fig. 7 - Flusso multiplo da un server IceCast o 
ShoutCast configurato come trasmettitore a una o 
più board e/o una o più istanze di VLC 
configurati come ricevitori (web radio).
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tuni filtri in serie agli ingressi e 
alle uscite analogiche ed in par-
ticolare dall’impiego su ognuno 
dei segnali audio di ferriti da 600 
Ω a 100 MHz che hanno l’obietti-
vo di attenuare i disturbi elettrici 
provenienti dalle componenti ad 
alta frequenza del circuito, tra 
cui i segnali generati dal PHY 
Ethernet.

SCENARI D’USO
Per iniziare ad ascoltare la pro-
pria musica preferita è sufficiente 
disporre di un kit, collegarlo 
alla propria rete ethernet ed 
accenderlo. Collegandosi all’ap-
posita pagina web (per trovare i 
dispositivi connessi basta usare 
l’applicazione per PC scritta in 
Java Broadcaster Discoverer come 
da Fig. 3) sarà possibile control-
lare lo stato del dispositivo ed 
avviarlo. Prima di descrivere 
qualche scenario d’uso vediamo 
le possibili modalità di configura-
zione. Il dispositivo può funzio-
nare da trasmettitore (Server) 
o da ricevitore (Client) ognuna 
delle due modalità può essere 
usata per comunicazioni Unicast 
(basata su protocollo TCP) o Bro-
adcast (basata su protocollo UDP); 
ne consegue che esistono quattro 
possibili configurazioni. In realtà 
il dispositivo, essendo compati-
bile con IceCast e ShoutCast, può 
essere programmato per funzio-
nare anche come ricevitore di web 
radio; inoltre, essendo compa-
tibile con VLC Media Player, il 
software standard garantisce una 
vasta gamma di scenari d’uso.
In modalità Unicast ovvero 
punto-punto, quindi impiegando 
il protocollo TCP è possibile:
1. trasmettere da una board a 

un’altra (Fig. 4);
2. trasmettere da VLC (Fig. 5) e 

ricevere da una o più baord, 
ovvero ricevere da un compu-
ter con installato VLC;

3. trasmettere da una board e 

Fig. 8 - Flusso multiplo in rete locale da una board 
configurata come trasmettitore a una o più board e/o 
una o più istanze di VLC configurati come ricevitori.

Fig. 9 - Flusso multiplo in rete locale da 
una istanza di VLC configurata come trasmettitore a 
una o più board e/o una o più istanze di VLC confi-
gurati come ricevitori.

Fig. 10
Vista della 
pagina di 
configurazione 
Stream 
Configuration
nella modalità
trasmettitore.
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ricevere da un computer con 
installato VLC (Fig. 6);

4. trasmettere da un server 
IceCast o ShoutCast e ricevere 
da una o più board o da un 
computer con VLC (Fig. 7).

In modalità Broadcast ovvero pun-
to-multipunto, quindi impiegando 
il protocollo UDP è possibile:
1. trasmettere da una board 

(Fig. 8) e ricevere da una o 
più board, oppure ricevere da 
uno o più computer con VLC.

2. trasmettere da un computer 
con installato VLC (Fig. 9) e 
ricevere da una o più board, 
ovvero ricevere da uno o più 
computer con installato VLC.

CONFIGURAZIONE
Per poter selezionare la modalità 
di funzionamento desiderata bi-
sogna accendere una board, colle-
garla alla propria LAN, scoprire 
l’IP assegnato dinamicamente 
tramite DHCP (può tornare utile 
il programma di Fig. 3) e colle-
garsi, tramite browser, all’apposi-
ta pagina web fornita dalla board. 
La prima pagina web è pubblica 
e quindi accessibile senza effet-
tuare il login; invece le pagine di 
configurazione sono protette da 
username e password. A riguar-
do notate che sono previsti due 
ruoli: utente e amministratore; 
il primo può visualizzare tutte 
le impostazioni ed avviare o 
interrompere una comunicazione. 
Il secondo, godendo di privilegi 
superiori, può modificare ogni 
parametro della scheda compresi 
quelli di rete. Per impostare una 
modalità di funzionamento biso-
gna accedere alla voce di menu 
Stream config; ad ogni variazione 
degli elementi di Stream modality 
e Connection mode la pagina mo-
dificherà dinamicamente l’elenco 
dei parametri che è necessario 
inserire per le rispettive modali-
tà; per questo è necessario usare 

un browser con supporto per 
HTML5 e JavaScript abilitato.
Il primo campo, Stream modality, 
consente di selezionare la moda-
lità di ricevitore o trasmettitore 
indicata anche come server o 
client per ricordare il ruolo che 
il software assume rispetto alla 
rete. Il secondo campo, Connec-
tion mode, consente di selezionare 
il protocollo di rete sul quale 
verranno instradati i messaggi 
audio; come anticipato in prece-
denza, il protocollo TCP consente 
di effettuare collegamenti punto-
punto. Viceversa, UDP consente 
di trasmettere in broadcast all’in-
terno di una rete locale.
Quando la scheda è configurata 
da trasmettitore, quindi come in 
Fig. 10, la pagina web consenti-
rà di selezionare la sorgente da 
trasmettere, che può alternativa-
mente essere l’ingresso Line-In 
oppure i file .mp3 presenti sulla 
chiavetta USB eventualmente 
connessa. Quando è selezionato 
l’ingresso analogico Line-In è 
inoltre possibile selezionare la 
modalità di codifica dell’audio 

(MP3 o Ogg Vorbis) nonché la 
qualità, il bit-rate ed il guadagno 
dato all’amplificatore di ingresso, 
in modo da poter catturare sia 
segnali deboli che forti. Un ulti-
mo parametro è Transmission Port, 
che rappresenta, in combinazione 
con l’indirizzo IP assegnato alla 
scheda, il valore da impiegare nei 
ricevitori per creare un collega-
mento audio fra trasmettitore 
(server) e ricevitore (client).
Per applicare i cambiamenti sono 
stati previsti tre pulsanti che han-
no le seguenti funzionalità:
1. Save, consente di salvare in 

memoria i nuovi parametri, 
lasciando inalterati quelli 
in corso, quindi se vengono 
effettuate delle modifiche 
durante una connessione già 
stabilita, questa resterà in 
vigore e i nuovi parametri sa-
ranno effettivi dal successivo 
riavvio;

2. Apply, consente di testare le 
impostazioni senza perdere 
quelle presenti in memoria, 
quindi riavviando la scheda 
i valori temporanei verranno 

Fig. 11
Vista della 

pagina di 
configurazione 

Stream 
Configuration 
nella modalità 

ricevitore. 
In corrispondenza 

della voce 
Remote address 

si può inserire 
l’indirizzo 

remoto del kit 
trasmettitore 

o l’URL di una 
web radio; in 
quest’ultimo 

caso bisogna 
configurare 

anche la voce 
Remote resource, 

che corrisponde 
al path della 

risorsa richiesta 
al server remoto.
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persi in favore di quelli pre-
senti in memoria;

3. Save and Apply, consente di 
effettuare in un unico pas-
saggio l’applicazione ed il 
salvataggio dei nuovi para-
metri, quindi se al momento 
del clic è presente una connes-
sione, questa verrà interrotta 
in favore dei nuovi parametri.

Per poter configurare una board 
come ricevitore (Fig. 11) biso-
gna impostare il campo Stream 
modality su Broadcaster Receiver 
(Client); in questo caso la pagina 
web mostrerà dei nuovi parame-
tri tra cui la possibilità di selezio-

nare il canale d’uscita, che potrà 
essere:
1. Out;
2. USB;
3. Out più USB.

Inoltre sarà necessario inserire: 
Remote address, che rappresenta 
l’indirizzo IP della scheda remota 
o l’URL del server web e Remo-
te resource, che nel caso di web 
radio o VLC come trasmittenti 
rappresenta la risorsa richiesta 
(anche detta path); infine, in Re-
mote port va scritto il numero di 
porta impostato nel dispositivo 
trasmittente. Nella pagina saran-
no presenti anche:

1. Auto connection; rappresenta 
un flag che se abilitato con-
sente alla scheda la connessio-
ne automatica all’accensione;

2. Reconnection times; ovvero il 
numero di tentativi di ricon-
nessione in caso di connessio-
ne persa, può essere disabi-
litato, assumere un valore 
numerico compreso tra 1 e 50 
oppure illimitato;

3. Reconnection delay; rappre-
senta il tempo necessario da 
attendere prima di avviare 
una connessione;

4. Connection timeout: rappresen-
ta il limite di tempo superiore 
oltre il quale un ritardo sarà 

Fig. 14 - La nuova tab HTTP è stata creata; ora bisogna 
selezionare la porta di trasmissione ed eventualmente 

assegnare un nome alla risorsa oppure lasciare il carattere / (slash).

Fig. 15 - Attivazione della transcodifica.

Fig. 12 Fig. 13
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Fig. 16 - Inserimento dell’URL remoto. Ad esempio se la board trasmittente 
ha IP 192.168.3.15 e trasmette sulla porta 3000 in VLC dovrà essere inserito 

http://192.168.3.15:3000/ come URL remoto.

considerato come una caduta 
di connessione.

Infine gli ultimi parametri rela-
tivi a Bass e Treble consentono di 
modificare il livello dei toni bassi 
e dei toni alti. Per ottenere una 
maggiore flessibilità è possibile 
adoperare le board in combi-
nazione con VLC Media Player; 
in tal caso bisognerà impostare 
VLC come trasmettitore o come 
ricevitore. 
Proseguendo per ordine, vedia-
mo il caso in cui VLC funziona 
da trasmettitore.
Prima di tutto bisogna avviare 
VLC e selezionare Stream… dal 
menu Media (si ottiene lo stesso 
con la shortcut Ctrl+S) come mo-
strato in Fig. 12, quindi selezio-
nare i file audio da trasmettere, 
cliccare sul pulsante che apre il 
menu a tendina e poi su Stream 
(Fig. 13). A questo punto una 
nuova finestra di dialogo chiede-
rà di proseguire con la configu-
razione. 
Per impostare la modalità punto-
punto compatibile con una board 
è fondamentale selezionare 
HTTP in corrispondenza di New 
destination. Cliccando poi sul 
pulsante Add nella stessa finestra 
di dialogo si crea una nuova tab 
HTTP (Fig. 14) dalla quale sarà 
possibile selezionare la porta di 
trasmissione ed eventualmente 
assegnare un nome alla risorsa 
oppure lasciare il carattere / 
(slash). L’attivazione della tran-
scodifica di Fig. 15 consente di 
modificare il codec dell’audio; al 
momento sono supportati i due 
formati Audio - MP3 ed Audio 

– Vorbis (Ogg). Infine, cliccando 
sul pulsante Stream si è pronti 
alla trasmissione.Viceversa, per 
configurare VLC come ricevitore 
punto-punto: allo scopo bisogna 
avviare VLC e cliccare su Open 
Network Stream… dal menu 
Media (Shortcut Ctrl+N), quindi, 

nella finestra di dialogo che si 
apre, e inserire l’URL corrispon-
dente alla risorsa remota, che nel 
nostro caso coinciderà con l’IP 
assegnato ad una board ed al nu-
mero di porta; il protocollo dovrà 
essere HTTP per compatibilità 
con IceCast e ShoutCast, esatta-
mente come mostrato in Fig. 16.
Analogamente ai casi preceden-
ti, VLC può essere configurato 
per trasmettere o ricevere in 
broadcast su una rete locale 
sfruttando il protocollo UDP. 
La procedura da seguire per la 
configurazione del player come 
trasmettitore sarà, avvio di VLC, 
selezione di Stream… aggiunta 
del profilo RTP Audio/Video 
Profile come in Fig. 17 e confi-
gurazione del profilo RTP/AVP; 
in questo caso per fare in modo 
che tutti i dispositivi connessi 
alla LAN siano capaci di ricevere 
il flusso è necessario seleziona-
re l’indirizzo di rete broadcast 
terminante con 255, ad esem-
pio se la board ricevente ha IP 
192.168.3.15, in VLC dovrà essere 

inserito 192.168.3.255, esattamen-
te come in Fig. 18.
Infine la procedura per configu-
rare VLC come ricevitore bro-
adcast è: avvio di VLC selezione 
della voce Open Network Stre-
am… dal menu Media (Shortcut 
Ctrl+N); a questo punto si pre-
sentano due scenari:

La scheda Modulo per filodiffusione 
audio su ethernet (Cod. FT1185M) vie-
ne fornita montata e collaudata. 
Può essere acquistata presso Futura 
Elettronica al prezzo di Euro 78,00.
Il Contenitore in alluminio Tekal 11.29  
nero, da forare, (Cod. TEKAL1129) è 
disponibile separatamente al costo di 
Euro 9.50.

Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 

21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287

http://www.futurashop.it

per il MATERIALE
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1. per ascoltare un flusso proveniente da una board 
configurata per trasmettere in broadcast quindi 
sfruttando il protocollo UDP sarà necessario 
inserire come URL remoto esattamente la stringa 
udp://@:3000, come mostrato in Fig. 19;

2. per ascoltare un flusso proveniente da un’altra 
istanza di VLC configurata per trasmettere in 
broadcast, sempre sfruttando il protocollo UDP, 
sarà necessario -dalla stessa finestra di dialogo 
e nella stessa casella mostrata nella Fig. 19- in-
serire come URL remoto esattamente la stringa 
rtp://@:3000.

STATO DELLA BOARD
Per conoscere lo stato della board o impartire 
manualmente dei comandi si può consultare la 
pagina Stream status che apparirà come in Fig. 20. 
In corrispondenza di Remote resource verrà mo-
strato il pulsante Connect o Disconnect nel caso 
di funzionamento da client, invece Linstening o 
Disconnect nel caso di funzionamento da Server. 
Page auto-refresh consente di ricaricare all’interval-
lo di tempo stabilito i risultati della connessione così 
da poter visualizzare sempre lo stato aggiornato 
nella pagina senza dover ricaricare l’intero conte-
nuto della pagina manualmente. Le funzionalità di 
connessione e disconnessione sono offerte anche 
premendo il pulsante centrale, invece i pulsanti left 
e right rispettivamente consentono di modificare il 
valore del volume senza modificare il valore salvato 
in memoria.

CONCLUSIONI
Concludiamo quest’articolo anticipandovi che 
nella prossima puntata descriveremo la modalità 
di aggiornamento del firmware tramite Internet, il 
resto delle pagine di configurazione e l’ambiente 
di sviluppo per il software che abbiamo realizzato 
appositamente per il sistema. g

Fig. 17 - Selezione del profilo RTP Audio/Video. Fig. 18 - Configurazione del profilo RTP/AVP e selezione 
dell’indirizzo di broadcast, ad esempio 192.168.3.255.

Fig. 19 - Configurazione di VLC per ricevere uno stream 
broadcast proveniente da una board.

Fig. 25 - Vista della pagina Stream Status in corrispondenza 
di un ascolto broadcast.
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el fascicolo n° 195 abbiamo presentato un’u-
nità per la realizzazione di stream audio su 

rete ethernet. In particolare, abbiamo mostrato 
come configurare il circuito per funzionare con 
altri dispositivi omologhi oppure con VLC Media 
Player, consentendo la realizzazione di stream 
punto-punto oppure broadcast in tutte le configu-
razioni possibili. Inoltre nella prima puntata è stato 
mostrato il circuito elettrico motivando la scelta 
dei componenti impiegati e presentato gli scenari 
d’uso, nonché le diverse modalità di configurazione 
sia della board che di VLC Media Player. Adesso è 
giunto il momento di descrivere le opzioni avanzate 
presenti sulla board, il software e come procedere 
all’aggiornamento del firmware tramite Internet. 

Di seguito facciamo riferimento al programma 
ETHBroadcaster, già accennato nella prima puntata.

AUTHENTICATION E LOCAL NETWORK
Nella pagina Authentication è possibile modificare 
le proprie credenziali per l’accesso a tutte le aree 
riservate. Il software prevede due ruoli, ognuno 
accessibile con una coppia di stringhe: nome utente 
e password. Il ruolo con il più alto grado di privilegi 
è l’amministratore riconosciuto dal software come 
Admin, solo in questo caso è possibile modificare 
tutti i settaggi della scheda; invece il ruolo con mi-
nori diritti è l’utente semplice. Quando alla pagina 
Authentication si accede come amministratore, è 
presente un form come si vede in Fig. 1, nel quale è 

N

Descriviamo 
il firmware 

del ricevitore 
e trasmettitore di stream 

audio su rete ethernet. 
Seconda ed ultima puntata.

 dell’Ing. LUCA PASCARELLA

ETHERNET MP3
OGG VORBIS BROADCASTER
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possibile cambiare le proprie cre-
denziali; similmente, quando alla 
pagina si accede come user (come 
in Fig. 2) è possibile modificare i 
dati relativi al ruolo utente.
Ogni volta che un utente modifi-
ca il valore di un campo editabile, 
i pulsanti Save e Save and Apply 
vengono attivati, consentendo il 
salvataggio delle informazioni 
modificate. La differenza tra i 
due comandi sta nel fatto che 

mentre il primo (Save) consen-
te di salvare i cambiamenti e 
continuare ad effettuare altre 
modifiche senza terminare la 
sessione corrente, il secondo pul-
sante (Save and Apply) effettua 
anche una chiusura della ses-
sione, richiedendo nuovamente 
i dati d’accesso a chi desidera 
proseguire apportando ulteriori 
modifiche.
L’ultimo comando della pagina 

Authentication è Do logout, che 
consente di terminare una sessio-
ne precedentemente autenticata; 
lo stesso effetto si ottiene chiu-
dendo il browser.
Dalla pagina Local Network di 
Fig. 3, invece, è possibile confi-
gurare le impostazioni di rete: in 
particolare, si può visualizzare 
o modificare il MAC Address ed 
il Network Basic Input/Output 
System della periferica di rete; 
quest’ultimo, noto come NetBIOS, 
è un protocollo di livello sessione 
sviluppato inizialmente da IBM 
e Sytec, la cui semplicità d’uso 
lo ha reso oggi uno standard 
largamente diffuso, soprattutto 
in ambiente Windows. In realtà 
non è un protocollo di fonda-
mentale importanza, ma in reti 
locali, dove gli indirizzi IP sono 
spesso assegnati dinamicamente 
dal DHCP server, il suo impiego 
facilita l’individuazione dei devi-
ce: infatti è sufficiente effettuare 
delle ricerche per nome piuttosto 
che per IP (dinamico).
La procedura d’identificazione 
dei dispositivi di rete ricorda 
molto da vicino il name service 
implementato dal DNS e l’idea 
che sta alla base è molto simile, 
ovvero offrire un qualche mecca-
nismo in grado di contattare un 
dispositivo di rete a partire da 
un nome univoco associato. Nei 
sistemi Windows, il servizio è 
spesso attivo per impostazione 
predefinita, mentre nei sistemi 
Unix è necessario aggiungere il 
supporto manualmente.
Concludiamo la descrizione dei 
comandi disponibili nella pagina 
Local Network con il checkbox 
Enable DHCP, con cui è possibile 
abilitare il supporto al Dyna-
mic Host Configuration Protocol 
(DHCP): quando il checkbox non 
è spuntato, la pagina consente la 
modifica manuale dell’IP Ad-
dress, del Gateway, della Subnet 
Mask e dei server DNS; invece 

Fig. 1 - Vista della pagina Authentication Management che consente 
di modificare lo username e la password di accesso.

Fig. 2 - Vista della pagina Authentication Management nel caso 
l’accesso avvenga da utente semplice.
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quando si opta per l’uso del 
DHCP (checkbox con la spunta) i 
parametri non sono modificabili 
e i campi vengono impiegati per 
mostrare la configurazione cor-
rente ottenuta tramite DHCP.

USB CONFIG
La pagina USB Config consente 
di interagire con la chiavetta 
USB: in particolare, è possibi-
le esplorare il contenuto della 
memoria di massa connessa 
al trasmettitore e quindi poter 
verificare i file presenti al suo 
interno; una rappresentazione è 
visibile in Fig. 4.
Inoltre è possibile modificare il 
nome del file che viene associa-
to alle registrazioni. Il campo 
Recording filename consente di 
modificare il nome con cui la 
scheda salverà le registrazioni 
provenienti dalla rete. Nello 
stesso form è anche possibile 
scegliere l’azione da compiere 
nel caso in cui fosse già presente 
nella chiavetta un file con tale 
nome. Le azioni possibili sono 
due e corrispondono alla sovra-
scrittura del file esistente oppure 
all’aggiunta di un time stamp 
univoco per ogni registrazione. 
Il time stamp sarà formattato nel 
modo seguente: hhmmss_GGM-
MYYYY dove hh sta per ora, mm 
sta per minuti, ss sta per secondi, 
GG per giorno, MM per mese e 
YYYY per anno.
Le azioni associate ai pulsanti 
Save, Apply e Save and Apply 
sono rispettivamente salvare le 
modifiche nella memoria perma-
nente e renderle disponibili solo 
al prossimo riavvio, applicare 
le modifiche da subito e non 
salvarle nella memoria e, infine, 
salvare ed applicare le modifiche 
immediatamente.

DYNAMIC DNS
Il Dynamic DNS (abbreviato in 
DDNS) è una tecnologia derivata 

Fig. 3 - Vista della pagina Local Network Configurations che consente 
di modificare le impostazioni relative alla rete LAN.

Fig. 4 - Vista della pagina USB Configuration e del contenuto di una 
chiavetta USB collegata alla board.
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dal Domain Name System (DNS), 
che consente di associare ad un 
indirizzo IP i nomi della rete o 
nomi di dominio. La differenza 
principale che c’è tra i due servi-
zi è che mentre il DNS è gestito a 
livello mondiale tramite un mec-

canismo di database distribuito e 
l’inserimento di un nuovo record 
all’interno del DB è regolato da 
opportuni meccanismi autorizza-
tivi che rendono l’assegnazione 

“statica”, il DDNS implementa 
più o meno le stesse funzionalità 

per dispositivi che sono soggetti 
ad un cambio di IP frequente, 
come possono essere le connes-
sioni ADSL casalinghe. Questa 
tecnica consente di bypassare le 
problematiche degli IP dinamici 
semplicemente impiegando uno 
dei tanti servizi di DDNS (alcuni 
dei quali gratuiti).
Per far sì che ci sia sempre la 
giusta corrispondenza, il disposi-
tivo sul quale gira l’applicazione 
DDNS client deve contattare 
il server remoto ed aggiornare 
l’entry nel database con il nuovo 
valore di IP assegnato in quel 
momento.
Per poter rendere sempre la bo-
ard disponibile da remoto, anche 
se il fornitore di servizi Inter-
net cambia continuamente l’IP 
assegnato, si può cliccare sulla 
voce di menu Dynamic DNS ed 
inserire i parametri per uno dei 
tre servizi di DDNS disponibili: 
la Fig. 5 propone un esempio 
in cui è associato l’host name 
broadcaster.noip.me alla board in 
prova.
Nel campo public IP, come 
visibile anche dalla figura, viene 
mostrato l’IP pubblico che 
viene utilizzato per accedere ad 
Internet. Qualora la board fosse 
attiva all’interno di una LAN 
domestica, occorrerà configurare 
all’interno del proprio router il 
port forwording, ovvero bisognerà 
dire al servizio di DNAT che 
quando le richieste provenien-
ti dall’esterno della rete LAN 
coincidono con un particolare 
numero di porta preassegnato, 
anziché essere droppate dovran-
no essere ridirezionate all’host di 
destinazione inserito nella regola 
di routing. 

DATE & TIME
La scheda che abbiamo realizzato 
implementa un orologio e un 
calendario hardware: cliccando 
sulla voce di menu Date & Time è 

Fig. 5 - Vista della pagina Dynamic DNS, in questa pagina è possibile 
aggiungere un servizio di DDNS.

Fig. 6 - Vista della pagina Date & Time, in questa pagina è possibile 
configurare il servizio NTP per avere sempre l’orario della board 
aggiornato.
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Infine è possibile scegliere di 
inserire manualmente l’orario 
corretto o decidere di affidare 
l’aggiornamento dell’orario alla 
rete sfruttando il protocollo 
Network Time Protocol (NTP); 
in quest’ultimo caso, dato che 
la scheda non è dotata di una 
batteria tampone, l’NTP si rivela 
particolarmente efficace per man-
tenere l’orario corretto ad ogni 

riavvio. La spunta del checkbox 
Enable Network Time Protocol 
consentirà di selezionare il server 
NTP, oppure di inserire manual-
mente l’orario e la data.

FUNZIONALITÀ AVANZATE
Nella voce di menu Advanced 
sono disponibili alcune funzio-
nalità avanzate, come la lettura 
delle statistiche, il reboot della 

possibile accedere a queste infor-
mazioni e configurare l’orologio. 
Nei primi due campi (current 
time e current date) sono riportati 
i valori di tempo e orario presenti 
in quel momento nell’RTC della 
scheda. Inoltre, come visibile 
dalla Fig. 6, è possibile seleziona-
re il fuso orario locale, nel caso 
dell’Italia GMT+1, ed abilitare 
l’ora legale (Daylight Saving Time).

L’interfaccia ethernet LAN8720
Il chip utilizzato per realizzare l’interfaccia di rete del 
nostro progetto è un LAN8720 realizzato dalla SMSC. Si 
tratta di un PHY Ethernet che si colloca all’ultimo livello 
dello stack ISO/OSI ed implementa le funzionalità del 
layer fisico, ovvero è il componente che si interfaccia con 
i segnali elettrici di una rete Ethernet e ne traduce i livelli 
logici in stringhe di bit. Tipicamente il PHY si interfaccia 
con un altro componente di più alto livello chiamato MAC 
(Media Access Control). Le specifiche prevedono tre 
modalità di interfacciamento standard: la MII, l’RMII e 
la GMII. Le differenze principali che ci sono tra le prime 
due modalità risiedono nel numero di I/O necessari alla 
comunicazione e nelle frequenze in gioco, che tipicamen-
te sono multiple di 25 MHz; invece GMII e successive sue 
varianti con numero di linee ridotte, servono per poter 
effettuare gli stessi collegamenti logici ma per connes-
sioni Gigabit. Nel caso del LAN8720, essendo questo 
un componente dalla dimensioni estremamente ridotte 
(solo 24 pin in un QFN da 4x4 mm) è disponibile la sola 
modalità RMII; quest’ultima torna utile anche per via del 
ridotto numero di interconnessioni necessarie, a patto di 
usare una frequenza di clock (50 MHz) doppia della MII 
(25 MHz).
Questo componente, per 
poter funzionare corret-
tamente necessita di 
un’unica alimentazione 
a 3,3 V, il che lo rende 
un’alternativa apprezzata 
nei progetti embedded. 
Dal punto di vista del col-
legamento Ethernet il chip 
implementa l’Auto-MDIX 
consentendo di utilizzare 
comuni cavi di rete in 
qualsiasi configurazione, 
infatti sarà l’architettura 
interna a scegliere quale 
coppia di cavi intrecciati 
usare per la trasmissione 
e quale per la ricezione.
Infine, non di minore im-
portanza, è il PLL interno 
che consente di usare 
come sorgente di clock 

un comune cristallo al quarzo da 25 MHz per ottenere 
i 50 MHz richiesti dall’interfaccia RMII. Molti altri chip 
PHY RMII disponibili sul mercato necessitano di un clock 
esterno da 50 MHz il che rende il progetto tipicamente 
più costoso, in quanto bisogna ricorrere all’uso di un 
oscillatore quarzato. In Fig. A è riportato uno schema 
logico d’interconnessione del PHY LAN8720, mentre in 
Fig. B viene riportato un esploso delle line di comunica-
zione impiegate tra PHY e MAC.

Fig. A - Schema a blocchi del chip LAN8720.

Fig. B - Il LAN8720 
genera i 50 MHz necessari al pilotaggio del MAC tramite RMII.
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Fig. 8 - La pagina Advanced and statistics mostra il messaggio che un 
nuovo firmware è disponibile per l’aggiornamento della board.

Fig. 9 - La pagina mostra lo stato d’avanzamento dell’aggiornamento del 
firmware.

scheda, il ripristino dei dati di 
fabbrica, il controllo e l’aggiorna-
mento del firmware.
Nella parte alta della pagina, 
come si vede nella Fig. 7, vengo-
no mostrate quattro voci relative 
alla statistiche. Up Time indica il 
tempo totale di funzionamento 
espresso in giorni, ore e minuti 
dall’ultimo azzeramento delle 
statistiche o dall’ultimo aggior-
namento software, questo valore 
viene aggiornato ogni 10 minu-
ti, frazioni di tempo inferiori 
vengono ignorate per prevenire 
il degrado della memoria Flash. 
Run Time indica il tempo di 
accensione della scheda dall’ul-
timo riavvio, questo valore è 
aggiornato ogni minuto di fun-
zionamento essendo un valore 
presente solo in RAM può essere 
aggiornato più frequentemente. 
Restart times indica il numero 
di volte che la scheda è stata 
riavviata ed infine Reconnection 
times indica il numero di volte 
(eventualmente il limite superio-
re) di tentativi di riconnessione. 
Il valore fa riferimento al nume-
ro di tentativi di riconnessione 
automatica ed è azzerato ogni 
qual volta la scheda è spenta o si 
procede con la connessione ma-
nuale. Il checkbox send statistics 
abilita le statistiche e l’invio dei 
dati raccolti al server remoto.
In corrispondenza della voce 
check new firmware viene ripor-
tata la versione di firmware 
e dell’hardware corrente e la 
possibilità, tramite la procedura 
descritta nel prossimo paragrafo, 
di aggiornare il firmware del 
trasmettitore. Infine, le ultime 
due voci consentono di riavviare 
la scheda (in circa 3 secondi) e 
di resettare i dati di fabbrica. Il 
reset ai valori di fabbrica può 
avvenire anche tenendo premu-
ti per più di quattro secondi i 
pulsanti left e right all’accensione. 
Lo stato è segnalato con un lam-

Fig. 7 - Vista della pagina Advanced and statistics, in questa pagina è 
possibile visualizzare le statistiche d’uso della scheda ed eventualmente 
aggiornare il firmware della scheda.
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peggio molto veloce del led blu e 
del led rosso centrale. Quando il 
LED blu torna a lampeggiare re-
golarmente la scheda è di nuovo 
operativa.

AGGIORNAMENTO 
DEL FIRMWARE
Per cercare di rendere il pro-
getto longevo abbiamo pensato 
di realizzare il software in due 
parti, quindi scomponendolo in 
un bootloader che viene cari-
cato in fabbrica con l’apposito 
programmatore In Circuit Serial 
Programming (ICSP) e in una 
app che racchiude le funzionalità 
reali associate al circuito elettro-
nico. Il bootloader viene caricato 
in un’apposita area di memoria 
del microcontrollore e non subirà 
modifiche a meno di non interve-
nire nuovamente con il program-
matore, invece l’app è installata 
in un’area di memoria riscrivibile 
dal bootloader, il che consente di 
effettuare degli aggiornamenti 
del firmware senza la necessità di 
disporre dell’apposita strumenta-
zione.
In questa sezione vi descriveremo 
come aggiornare il firmware per 
aggiungere nuove funzionalità o 
per correggere eventuali difetti. In 
uno scenario d’uso normale, è suf-
ficiente accedere tramite browser 
all’apposita pagina di configu-
razione cliccando sulla voce di 
menu Advanced, questa pagina 
mostra la versione di firmware e 
di hardware corrente, come visibi-
le in Fig. 7.
Cliccando sul pulsante Check now 
si avvierà la procedura di verifica 
della disponibilità di una nuova 

versione di firmware. Questa 
procedura contatterà il server 
remoto ed in base alla versione 
di hardware cercherà eventuali 
aggiornamenti. Nel caso in cui 
risultasse disponibile un aggior-
namento comparirà un messaggio 
come in Fig. 8 e inoltre apparirà il 
pulsante con la scritta Update now. 
Prima di procedere con l’aggior-
namento bisognerà inserire una 
USB-Pen formattata con File Sy-
stem FAT16 o FAT32 e con spazio 
sufficiente di almeno 10 MByte, 
dopodiché sarà possibile procede-
re con l’aggiornamento cliccando 
sull’apposito pulsante Update now.

La procedura di aggiornamento 
del firmware può richiedere 
alcuni minuti ed è importante 
che in questa fase non venga 
né rimossa la chiavetta USB né 
staccata l’alimentazione elettrica, 
altrimenti si rischia di compro-
mettere la fase di aggiornamento.
Per essere sicuri che l’aggiorna-
mento non pregiudichi il buon 
funzionamento della scheda, al 
termine del download del nuovo 
firmware il microcontrollore 
provvederà a calcolare l’MD5 
del file scaricato comparandolo 
con quello ottenuto dal server 
remoto; solo quando ci sarà cor-

Fig. 10 - Il messaggio indica che 
il firmware è stato aggiornato con 
successo.

Fig. 11 - Aggiornamento del firmware con procedura manuale.

Fig. 12 - Pagina per l’aggiornamento del contenuto della Flash in caso di 
aggiornamento manuale.
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manuale del firmware.
In questo caso bisogna innanzi-
tutto impostare i dati di fabbrica, 
quindi tenendo premuti i pulsan-
ti left e right all’accensione della 
board per più di quattro secondi, 
caricare manualmente il nuovo 
firmware nella chiavetta USB, 
rinominandolo esattamente in 

“image.hex”; poi occorre inserire 
la chiavetta nella scheda spenta 
dopo il reset dei valori di fabbri-
ca. Ora bisogna inserire un ponti-
cello sul J5 della scheda, come 
si vede in Fig. 11, ed attendere 
l’aggiornamento,  che durerà 
pochi secondi e sarà indicato dal 
solito lampeggio dei LED rossi.
Terminata questa fase sarà 
necessario procedere con 
l’aggiornamento delle pagine 
web, pertanto bisognerà acce-
dere da browser all’indirizzo 
IP assegnato dal DHCP; ad 
esempio, l’URL potrà essere 
http://192.168.3.16/mpfsupload; 
oppure, più semplicemente, nel 
caso si utilizzi un browser in am-
biente Windows e si abbia abili-
tato il supporto per il NetBIOS, è 

rispondenza tra le due stringhe di 
hash, il software procederà con 
l’aggiornamento copiando il con-
tenuto del file all’interno della 
memoria Flash del microcontrol-
lore. In caso contrario, ovvero se 
qualche bit ha subito alterazioni 
durante il download del file, il 
PIC interromperà l’upgrade 
del firmware e restituirà un 
messaggio di errore. Durante il 
download del nuovo firmware 
nella chiavetta, Fig. 9, il micro-
controllore continuerà ad essere 
operativo ed il LED blu conti-
nuerà a lampeggiare regolarmen-
te; quando tale fase sarà termi-
nata, il trasmettitore passerà a 
controllare l’MD5 segnalando 
l’inizio dell’aggiornamento con 
l’accensione fissa del LED rosso. 
Al termine della verifica, se tutto 
è andato per il verso giusto, il 
LED rosso inizierà a lampeg-
giare lentamente; è da questo 
momento che la procedura di 
aggiornamento diventa critica ed 
è importante che fino al comple-
tamento non venga interrotta 
l’alimentazione elettrica.

In questa fase il bootloader cancel-
lerà la vecchia app ed in seguito 
installerà la nuova applicazione. 
Quando la fase di cancellazione 
è terminata, il LED rosso rimarrà 
spento ed inizierà a lampeggiare 
velocemente il LED rosso centra-
le. Quando anche quest’ultimo 
avrà finito di lampeggiare e il 
LED blu riprenderà a pulsare 
alla frequenza di 1 Hz, la scheda 
sarà nuovamente operativa.
Durante tutta la fase di aggior-
namento la pagina web subirà 
autonomamente delle evolu-
zioni che indicheranno lo stato 
di avanzamento dell’aggiorna-
mento; per avere la certezza che 
la procedura di aggiornamento 
è stata completata con esito 
positivo, conviene attendere la 
generazione del messaggio mo-
strato nella Fig. 10, che apparirà 
automaticamente al termine 
della procedura guidata.
Nel caso in cui, invece, non sia 
più possibile accedere alla pagi-
ne web o non sia disponibile una 
connessione ad Internet, si può 
procedere all’aggiornamento 

Fig. 13 - Ambiente di sviluppo MPLAB-X, vista del progetto composto dal bootloader e dall’app.
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sufficiente andare all’indirizzo 
http://MCHPBOARD/mpfsupload.
Dall’apposita pagina, Fig. 12, bi-
sogna selezionare il file “page.bin” 
relativo alla pagine web presenti 
sul proprio computer e cliccare 
su Upload.

IL SOFTWARE
Di seguito ci occuperemo di de-
scrivere il software e l’ambiente 
di sviluppo impiegato per la 
realizzazione del firmware del 
progetto (app più bootloader). 
Per quanto riguarda l’ambien-
te di sviluppo, abbiamo scelto 
l’Integrated Development En-
vironment (IDE) ufficiale della 
Microchip, ovvero MPLAB-X, e 
lo abbiamo aggiornato all’ul-
tima versione disponibile al 
momento della pubblicazione 
di questo articolo, vale a dire la 
v2.26; ricordiamo che il sof-
tware è liberamente scaricabile 
direttamente dalla pagina web 
www.microchip.com/mplabx. Ot-
tenuto il file autoinstallante ed 
avviata l’installazione, è suffi-
ciente, al termine della procedu-
ra guidata, effettuare un import 
dei nostri progetti, per poter 
navigare e consultare il codice 
che abbiamo realizzato per l’app 
ed il bootloader (Fig. 13).
Per poter compilare il progetto 
è invece necessario disporre 
del compilatore MPLAB-XC32 
v1.30 o superiore. Ricordiamo 
che con l’attuale versione v1.33 
è necessario lanciare il gcc con 
l’opzione -D_SUPPRESS_PLIB_
WARNING, allo scopo di na-
scondere i warning generati dal 
compilatore che ricordano agli 
sviluppatori che a partire dalla 
versioni future di XC32 alcune 
funzioni di libreria saranno fru-
ibili solo tramite l’impiego del 
middleware Microchip Harmony 
(disponibile la v1.1 stabile). 
Il cuore del progetto, però, si 
basa ancora sull’uso delle MAL, 

Listato 1
 while (1) {
 // Blink LED0 (right most one) every second.
 if (TickGet() - t >= TICK_SECOND / 2ul) {
     t = TickGet();
     invertBlueLED();
 }

 // Stream handlers
 TCPClientHandler();
 UDPClientHandler();

 TCPServerHandler();
 UDPServerHandler();

 // NTP Handler
 UDPClientNTPHandler();

 // Statistics Handler
 statisticsHandler();
	 firmwareHandler();

 // Input Handler Task
 inputHandlerTask();

 // This task performs normal stack task including checking
 // for incoming packet, type of packet and calling
 // appropriate stack entity to process it.
 StackTask();

 // This tasks invokes each of the core stack application tasks
 StackApplications();

	 #if	defined(STACK_USE_SMTP_CLIENT)
	 SMTPDemo();
 #endif

	 #if	defined(STACK_USE_ICMP_CLIENT)
 PingDemo();
 #endif

	 #if	defined(STACK_USE_TFTP_CLIENT)	&&	defined(WF_CS_TRIS)
	 TFTPGetUploadStatus();
 #endif

	 #if	defined(STACK_USE_BERKELEY_API)
 BerkeleyTCPClientDemo();
 BerkeleyTCPServerDemo();
 BerkeleyUDPClientDemo();
 #endif

 // If the local IP address has changed (ex: due to DHCP lease change)
	 //	write	the	new	IP	address	to	the	LCD	display,	UART,	and	Announce
 // service
	 if	(dwLastIP	!=	AppConfig.MyIPAddr.Val)	{
	 				dwLastIP	=	AppConfig.MyIPAddr.Val;

	 				#if	defined(STACK_USE_UART)
	 				putrsUART((ROM	char*)	“\r\nNew	IP	Address:	“);
     #endif

	 				DisplayIPValue(AppConfig.MyIPAddr);

	 				#if	defined(STACK_USE_UART)
	 				putrsUART((ROM	char*)	“\r\n”);
     #endif

	 				#if	defined(STACK_USE_ANNOUNCE)
     AnnounceIP();
     #endif

 }

 //USB stack process function
 USBTasks();

 //if thumbdrive is plugged in
	 if	(deviceAttached	==	FALSE)	{
	 				if	(USBHostMSDSCSIMediaDetect())	{
	 	 deviceAttached	=	TRUE;
	 	 //	Initialize	(Mount)	File	System	structure
	 	 if	(f_mount(&Fatfs,	“0”,	1)	!=	FR_OK)
	 	 				FlashLight(250,	50,	TRUE);
     }
 }
}
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non più supportate per i mi-
crocontrollori a 32 bit; tuttavia 
abbiamo preferito continuare 
ad usare le MAL a discapito di 
Harmony, perché nonostante 
quest’ultimo sia rilasciato come 
versione stabile, presenta ancora 
delle carenze e delle problema-
tiche pratiche, mentre le MAL si 
rivelano molto robuste. Anche il 
compilatore, come MPLAB-X, è 
liberamente scaricabile per l’im-
piego come versione minimale 
o trial per la valutazione della 
versione completa. Per compila-
re questo progetto è sufficiente 
la versione minimale, in quanto 

non è strettamente necessaria 
l’ottimizzazione.
Detto ciò, passiamo ad analiz-
zare il codice sviluppato per il 
progetto: andando per ordine 
troviamo il Listato 1, in cui è 
presente il cuore dell’appli-
cazione; l’intero firmware è 
realizzato, come avviene in 
molte applicazioni embedded, 
con un approccio multitasking 
cooperativo, ovvero le diverse 
routine software si contendono 
la CPU rilasciando quest’ultima 
solo volontariamente al termine 
di un task. Tipicamente i task (le 
parti in cui è divisa una partico-

lare elaborazione) sono realizza-
ti con del codice inserito all’in-
terno di una funzione di handler 
chiamata regolarmente dalla 
routine principale, come nel 
caso del Listato 1, dove si pos-
sono vedere i differenti handler 
per ogni compito specifico. Ogni 
handler implementato suddivi-
de il lavoro in task per mezzo 
di una struttura a switch, dove 
ognuno dei case rappresenta 
un sotto-compito da eseguire; 
ogni volta che termina un task, 
ovvero si è raggiunta l’istruzio-
ne break, la CPU viene rilasciata 
(volontariamente) per tornare 
nel while(TRUE) ed assolvere a 
un altro compito.
Dato che con l’approccio 
multitasking cooperativo non 
è previsto un meccanismo di 
prelazione, è bene porre molta 
attenzione alla scrittura del 
software, perché un eventuale 
squilibrio in termini di durata 
dei task può far ottenere dei 
risultati pessimi; una taratura 

Listato 2
void	__ISR(_CHANGE_NOTICE_VECTOR,	ipl2)	ChangeNotice_Handler(void)	{
    unsigned int tempD;

    // clear the mismatch condition
				tempD	=	mPORTDRead();

				//	clear	the	interrupt	flag
				mCNClearIntFlag();

				buttonLeft	=	(tempD	>>	5)	&	0x01;
				buttonCenter	=	(tempD	>>	6)	&	0x01;
				buttonRight	=	(tempD	>>	7)	&	0x01;
				buttonInternal	=	(tempD	>>	11)	&	0x01;

				signalNewInputState	=	TRUE;
}

Listato 3
function TCPServerGetStatus() {

    $.ajax({
								type	:	“GET”,
        url : ‘server.xml’,
								dataType	:	“xml”,
        cache : false,
        timeout : 30000,
        success : function(data) {
            // Extracts Connect/Disconnect button label
												$(‘#serverButtonConnection’).val(getXMLValue(data,	“buttonConnection”));
            if ($(‘#serverButtonConnection’).val() == ‘Listening’)
																$(‘#serverButtonConnection’).attr(“disabled”,	true);
            else
																$(‘#serverButtonConnection’).attr(“disabled”,	false);
   // Extracts the textual connection status
	 	 	 $(‘#connectionStatus’).val(getXMLValue(data,	“connectionStatus”));
   // Extracts the textual IP address
	 	 	 $(‘#serverAddress’).val(getXMLValue(data,	“address”)	+	‘:’	+	getXMLValue(data,	“port”));
	 	 	 //	Set	the	buffer	filling
	 	 	 $(‘#serverBufferFilling’).val(getXMLValue(data,	“bufferFilling”));
	 	 	 setTimeout(“getClientRequest($(‘#connectionStatus’).val())”,	2000);
        },
								error	:	function(jqXHR,	textStatus,	errorThrown)	{
            // Disable button if an error occurs
            $(‘#serverButtonConnection’).val(‘Connect’);
												$(‘#serverButtonConnection’).attr(“disabled”,	true);
            // Insert an error message in connection status
            $(‘#connectionStatus’).val(‘Server connection error’);
	 	 	 //	Set	the	buffer	filling
	 	 	 $(‘#serverBsufferFilling’).val(0);
            //alert(“Some	error	is	occurred	during	the	updating	of	the	new	values.\nError	type:	“	+	textStatus	+	“.\n	Error:	“	+	errorThrown);
        }
    });
};
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ad-hoc dei singoli task garanti-
sce il raggiungimento di risulta-
ti impeccabili. Per scongiurare 
questi pericoli (per cui solo un 
hard reset è in grado di sblocca-
re la CPU ad esempio dall’attesa 
di un evento infinito) è bene 
adottare qualche meccanismo 
di difesa, ad esempio impiegan-
do il Watch Dog Timer, così che 
l’applicazione venga resettata 
alla condizione iniziale nel caso 
estremo si verifichino degli stalli 
indesiderati.
Per aumentare l’efficienza delle 
routine ed evitare polling su 
eventi “rari” o esterni, sono 
stati scelti gli interrupt, come ad 
esempio nel caso della gestione 
dei pulsanti Listato 2. Il van-
taggio degli interrupt risiede 
nella possibilità di interrompere 
momentaneamente una normale 
routine ed assolvere ad un com-
pito speciale o settando un flag 

(possibilmente di breve durata) 
ritornando poi da dove si era 
interrotto. Impiegando ade-
guatamente gli interrupt sugli 
eventi hardware e adoperando 
un’opportuna suddivisione dei 
task in micro attività non troppo 
lunghe, si riesce ad ottenere un 
buon sistema concorrenziale, 
che non risente dell’assenza 
di un sistema operativo anche 
quando ci sono molti task da 
gestire.
Fin qui abbiamo descritto il 
comportamento del firmware 
del microcontrollore, tipica-
mente realizzato in C o C++; 
per la parte grafica delle pagine 
web, abbiamo scelto HTML5 in 
combinazione con jQuery, e i 
CSS per definire la formattazio-
ne delle pagine. jQuery è una 
libreria di funzioni JavaScript, 
per le applicazioni web based, 
che si propone come obiettivo il 

semplificare la programmazione 
lato client delle pagine HTML. È 
un software liberamente distri-
buibile e gratuito, pubblicato 
per la prima volta nel 2006. La 
sintassi di jQuery è studiata per 
semplificare la navigazione dei 
documenti, la selezione degli 
elementi DOM, creare anima-
zioni, gestire eventi e imple-
mentare funzionalità AJAX. La 
selezione degli elementi del 
DOM ricorda molto da vicino le 
regole adottate per la definizio-
ne dei fogli di stile nei file CSS, 
consentendo di semplificare 
la vita ai programmatori che 
possono abbreviare le lunghe 
dichiarazioni JavaScript. L’im-
piego di Asynchronous JavaScript 
and XML abbreviato in AJAX 
consente, inoltre, all’applicazio-
ne lato client di automatizzare 
l’aggiornamento dei contenuti 
della pagina web, ad esempio 
nel Listato 3 viene mostrata 
una chiamata temporizzata 
a cadenza regolare invocata 
dall’interprete del browser per 
poter contattare il server web 
implementato all’interno del 
microcontrollore e poter visua-
lizzare lo stato aggiornato della 
connessione.

La scheda Modulo per filodiffusione 
audio su ethernet (Cod. FT1185M) vie-
ne fornita montata e collaudata. 
Può essere acquistata presso Futura 
Elettronica al prezzo di Euro 78,00.
Il Contenitore in alluminio Tekal 11.29  
nero, da forare, (Cod. TEKAL1129) è 
disponibile separatamente al costo di 
Euro 9.50.

Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 

21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287

http://www.futurashop.it

per il MATERIALE

La Flash SPI
SST25VF016B

La SST25VF016B è una memoria 
Flash seriale appartenente alla 
famiglia SPI-compatible interface. 
Utilizza solo quattro linee di 
comunicazione per consentire 
l’accesso ai dati memorizzati al 
proprio interno ed è inserita in un 
package estremamente compatto 
da soli 8 pin. Questa tipologia 
di Flash presenta buone qualità 
in fatto di consumi energetici 
(l’assorbimento è minore di 5 µA in 
standby) e data retention (supera 
i 100 anni ed i 100.000 cicli di 
scrittura); si basa sulla tecnologia 
CMOS SuperFlash, ideata dalla 
Silicon Storage Technology (anche 
essa acquisita dalla Microchip 

Technology Inc.), che consente di 
memorizzare grandi quantità di byte 
allo stato solido in maniera non 
volatile. Il modello SST25VF016B 
impiegato nel nostro progetto 
consente di memorizzare fino 
a 16 Mbit, ovvero 2 Mbyte di 
informazioni. Le celle di memoria 
sono organizzate in blocchi da 
4 Kbyte; la cancellazione di un 
blocco richiede meno di 18 ms e 
la scrittura di un byte solo 7 µs, 
quindi con un clock dell’interfaccia 
SPI che può raggiungere gli 80 
MHz, garantisce prestazioni in 
fatto di velocità di accesso ai dati- 
irraggiungibili con le tradizionali 
memorie EEPROM.

Piedinatura del chip SST25VF016B in versione 8-SOIC e 8-WSON.
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