
K8048 © 2003 Velleman Components

K8048 
PIC PROGRAMMER

BOARD



Velleman Kits

Welcome to the exciting world of Velleman Kits.

Velleman Kit is known all over the world for our High Quality electronic
kits. Our range goes from easy to build Mini Kits to more advanced
Kits such as High-End audio circuits, domotic systems and computer
interface kits.
Because of the huge success of our sophisticated measuring
instruments like the PC- and hand-held oscilloscopes, we've founded
the Velleman Instruments division.

The Velleman Kit team
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1 Generalità

Il K8048 è un programmatore multifunzione per microcontroller Microchip ® PIC™ FLASH *.
Questi controller possono essere riprogrammati un gran numero di volte, facilitando
l'aggiornamento del software di un dispositivo nei quali vengono implementati o consentendo
all'utente di fare esperimenti a piacere. Si possono programmare diversi tipi di IC, mentre varie
spie LED e diversi pulsanti permettono di testare piccoli circuiti sulla piastrina di circuito del
programmatore.
L'uso di questo programmatore include due fasi importanti: nella prima fase, il codice del
programma viene scritto su un word processor ASCII (p.e. NotePAD) compreso nel pacchetto
standard di Microsoft Windows oppure si può utilizzare il pacchetto di sviluppo MPLAB di
Microchip, che si può trovare sul sito www.microchip.com.
Terminata la fase di compilazione, il programma viene programmato nel processore tramite il
K8048 grazie al software PICPROG2. Il K8048 dispone di spazio sufficiente per il montaggio di 4
diversi 'footprint': 8 pin, 14 pin, 18 pin e 28 pin. Si possono utilizzare anche altri tipi di 'footprint'
tramite il connettore ICSP. Questa aggiunta permette di utilizzare controller con diverse
connessioni o controller inseriti in dispositivo. Gli ultimi possono essere programmati senza
rimuoverli dai loro supporti (vedi ICSP).
Si può iniziare immediatamente la programmazione senza l'accluso controller.

* Il nome e il logo Microchip, PIC e PICmicro sono marchi registrati di Microchip Technology Inc. negli USA e in altri paesi.

2 Nota FCC

Questo apparecchio è stato certificato conforme al comma 15 del regolamento FCC, purché siano
seguite alla lettera le istruzioni allegate. L'uso di questo apparecchio è soggetto alle seguenti
condizioni: (1) questo apparecchio non può produrre interferenze dannose e (2) il funzionamento di
questo apparecchio non dovrebbe essere influenzato da interferenze non desiderate.

Per maggiori informazioni sul regolamento FCC, consultare il sito http://www.fcc.gov/
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3 Specifiche

· Adatto alla programmazione di microcontroller Microchip® FLASH PIC™.
· Supporta 4 diversi PIC di 300 mil.: 8p, 14p, 18p e 28p.
· Pulsanti di prova e spie LED per eseguire esperimenti, p.e. gli acclusi esempi di

programmazione.
· Si collega facilmente ad un PC tramite la porta seriale.
· Include un microcontroller Flash (PIC16F627) che può essere riprogrammato fino a 1000

volte.
· È incluso il software per compilare e programmare il codice sorgente.
· Corrente: 12 o 15V CC, min. 300mA, alimentatore non regolato:

· (PS1205 / PS1208/PS1508 (230VCA))
· (PS1208USA (115VCA))

· PC compatibile IBM, Pentium o superiore, con Windows™ 95/98/ME/NT/2000/XP, CD-ROM e
una porta seriale RS232 libera (cavo non incluso, p.e. CW014).

· Supporta i seguenti microcontroller FLASH:
· PIC12F629, PIC12F675, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F871, PIC16F872,
· PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F627(A),PIC16F628(A),PICF630, ….*

· Dimensioni: 145 mm x 100 mm.

(*)L'elenco aggiornato e gli aggiornamenti del software si possono trovare sul sito:  www.velleman.be

4 Connessione
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5  Installazione hardware

· Collegare il PC al K8048 con il cavo seriale a 9 pin.
Utilizzare una porta seriale libera e fare in modo che il software installato non causi un
conflitto di interruzione su questa porta con il K8048, p.e. programmi di esecuzione per altri
programmatori, strumenti di misura, PDA, ecc.

· Posizionare il selettore (SW5) nella posizione centrale (standby).
· Collegare un alimentatore da 12 a 15V CC non regolato di min. 300mA al K8048 tramite l'SK1

(alimentatori compatibili Velleman: PS1205 / PS1208/ PS1508 (230VCA) o PS1208USA
(115VCA)).

· Il LED (LD7) di alimentazione dovrebbe essere l'unico ad accendersi, indicando che il K8048
è correttamente alimentato.
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6  Procedura di programmazione

Programmazione dei microcontroller: preparazione

· Scrivere o modificare il codice sorgente: Il codice sorgente viene di solito scritto nel
programma di assemblaggio PIC. Si possono trovare esempi nella cartella
C:\Velleman\K8048\Examples.

· Compilazione: Il codice che è stato scritto in un linguaggio comprensibile viene convertito in
linguaggio macchina. In questo esempio viene utilizzato il programma di assemblaggio di
Microchip PIC, MPASMWIN.EXE.

· Programmazione: Il codice macchina viene programmato nel processore tramite il PC e il
K8048, utilizzando il software PROGPIC2.EXE.

· Cancellazione del dispositivo PIC: Cancellare il contenuto di un controller.

6.1 Scrivere/modificare un programma

Per scrivere o modificare un programma: C:\Velleman\K8048\Examples\DEMOF627.ASM

Esempio di un programma trattato con 'NOTEPAD'.

6.2 Compilazione

Far partire il programma MPASMWIN.EXE nella cartella C:\Velleman\K8048.

Appare il seguente schermo (per maggiori informazioni, cliccare sul numero):
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1 Questo è il nome e l'indirizzo del file del codice sorgente, p.e. C:\TEST\DEMOF267.ASM.
2. Selezionare il formato del codice macchina che si vuole generare. Selezionare sempre

'HEXADEMICAL' per il K8048.
3. Vengono controllati gli errori di ortografia delle variabili se questa opzione è spuntata (lettere

maiuscole o minuscole).
4. Determinare in che misura vengono generati messaggi di errore e avvertenze nel file degli

errori. Si dovrebbero spuntare SOLAMENTE I MESSAGGI DI ERRORE.
5. Mantenere i parametri predefiniti per questa opzione. Nell'impostazione 'ON', le macro sono

compilate nel file LIST (xxx.LST).
6. Questa è la lunghezza di parola dei byte. Selezionare sempre 'INHX8M' nel file del codice

macchina per il programma PROGPIC2 associato al K8048. Altre scelte daranno luogo ad un
codice macchina illeggibile o non funzionante.

7. Qui si può cliccare sui file che si vuole generare in aggiunta al codice macchina HEX.

File errori: I messaggi di errore sono salvati in questo file.
File elenco: Questo file contiene il codice sorgente più i messaggi di errore e altre informazioni.

Non è necessario generare i file 'CROSS REFERENCE' e 'OBJECT' poiché non sono

comunque compatibili con il K8048.

8. Selezionare il processore utilizzato. Nota importante: Con alcuni PIC, il numero è seguito da un
codice di generazione, p.e. PIC16F84A.

9. Indicare la larghezza di colonna, in numero di caratteri, nei file di testo generati.

Cliccare su <ASSEMBLE> se tutti i parametri sono corretti.
Appare il seguente schermo se non vi sono errori nel codice sorgente.
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Il programma di assemblaggio genera adesso i seguenti file:

· xxx.ERR => File degli errori, contiene tutti gli errori e/o le avvertenze che il programma di
assemblaggio MPASM ha individuato nel codice sorgente.

· xxx.Hex => Questo è il file del linguaggio macchina da utilizzare con il software di
programmazione del controller.

· xxx.LST => File dell'elenco, contiene il codice sorgente e tutte le osservazioni aggiuntive
generate dal programma di assemblaggio.

· xxx.COD => File del codice, è utilizzato unicamente dall'ambiente di programmazione e NON dal
software K8048.

6.3  Programmazione effettiva del microcontroller

· Collegare il K8048 al PC tramite la porta seriale libera.
· La linea IRQ di questa porta seriale (IRQ 3 o 4) non deve essere utilizzata da un altro

dispositivo, p.e. un modem interno.
· Collegare l'alimentatore adatto e verificare se l'LD7 si accende ("LED di alimentazione").
· Lanciare il programma 'PROGPIC2, PIC programmer' (nella cartella C:\Velleman\K8048\).
· Cliccare su 'FILE' -> 'OPEN' e selezionare il programma compilato (Hex file 8M) che si vuole

programmare.
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· Controllare i parametri del programma.

1. Impostare il numero della porta seriale alla quale è collegato il K8048.
2. Scrivere il CODICE: (standard = ON).
3. Scrivere i dati EEPROM (standard = ON).
4. Scrivere i parametri di configurazione (standard = ON)
5. CANCELLARE prima di SCRIVERE: (standard = ON). Ciò significa che il controller viene

cancellato prima della programmazione.
6. Programmazione a BASSA TENSIONE: Non si applica al K8048. Tutti i controller vengono

programmati con una tensione di programmazione (VPP) di 13 V e non di 5V.
7. Selezionare il microcontroller utilizzato. Il microcontroller incluso appartiene ad uno dei due

seguenti tipi: PIC16F627 o PIC16F627A. Assicurarsi di aver selezionato il numero giusto.
8. Config: Normalmente la configurazione del controller viene identificata con la direttiva del

compilatore __CONFIG fino nel codice sorgente. Solamente gli utenti esperti possono
impostare queste opzioni manualmente o modificarle.
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6.3.1 Programmazione

· Assicurarsi che l'SW5 sia posizionato nella posizione centrale (standby).
· Mettere il controller nella presa IC adatta:

o inserire il PIC a 8 pin nella presa IC1
o inserire il PIC a 14 pin nella presa IC2
o inserire il PIC a 18 pin nella presa IC3
o inserire il PIC a 28 pin nella presa IC4

· Mettere adesso l'SW5 nella posizione 'PROG'. Il LED di avvertimento LD9 inizia a
lampeggiare. Ciò significa che non si può collegare o scollegare alcun controller da una presa
con l'SW5 in questa posizione.

· Cliccare su 'WRITE' per programmare il controller. Questo processo si può monitorare nel
riquadro 'Activity'. L'indicazione 'READ/WRITE' lampeggia (LED LD8).

· Mettere di nuovo l'SW5 nella posizione centrale (STANDBY) una volta terminata la
programmazione. Solo allora sarà possibile rimuovere il controller o passare alla modalità di
prova (vedere i pulsanti di prova e i LED diagnostici sotto 'Experiments').

· Mettere l'SW5 nella posizione 'RUN' per testare il programma (se è stato scritto per essere
utilizzato con i pulsanti di prova e i LED).

1. Premere questo pulsante per richiamare un programma e i dati da un controller purché non sia
protetto da codice. I PIC per i quali il bit di protezione è stato attivato non possono essere più
richiamati ma solo cancellati, il che significa che anche tutti i codici saranno cancellati. Il codice
macchina esadecimale viene salvato in un file di testo.

* Attenzione: Mettere l'SW5 nella posizione 'PROG' per utilizzare questa funzione!

2. Il controller è programmato. Si può monitorare questo processo nel riquadro 'Activity'.
L'indicazione 'READ/WRITE' lampeggia (LD8).

3. Questo pulsante consente di controllare se il PIC ha salvato il programma che è stato
programmato correttamente. Ricordare che il controller NON deve essere protetto da codice,
altrimenti non si potrà eseguire il controllo. Nel corso della programmazione, ogni byte viene



PIC programmer board10

controllato automaticamente per verificare se è stato salvato correttamente. Solo allora la
protezione con codice sarà attivata.

* Attenzione: Mettere l'SW5 nella posizione 'PROG' per utilizzare questa funzione!

4. Permette all'utente di visualizzare e modificare i dati memorizzati in una EEPROM del
controller.

* Attenzione: Mettere l'SW5 nella posizione 'PROG' per utilizzare questa funzione!

5. Lasciare questa regolazione sul parametro standard: 'NORMAL'. In caso di problemi di
programmazione, si può impostare la velocità su 'HIGH' (alta) con un PC lento o su 'LOW'
(bassa) con un PC estremamente veloce. Questo permette di compensare le differenze di
velocità.

6. Permette di vedere quale indirizzo o area di indirizzi viene utilizzato dal programma per leggere
o scrivere.

7. Nome del file caricato in memoria e da utilizzare per la programmazione.

6.4  Cancellazione del dispositivo PIC

Cancellare il contenuto di un controller:
1. Si può utilizzare per cancellare l'intero contenuto di un programma da un controller.
2. Si può utilizzare solamente per cancellare i dati EEPROM.
3. Si può utilizzare per disattivare la protezione con codice. Non sarà comunque più possibile

leggere il contenuto o utilizzare il programma.

* Attenzione: Mettere l'SW5 nella posizione 'PROG' per utilizzare questa funzione!

1. Da utilizzare per cancellare l'intero contenuto di un programma da un controller.
2. Utilizzato unicamente per cancellare i dati EEPROM.
3. Si può utilizzare per disattivare la protezione con codice. Non sarà comunque più possibile

leggere  il contenuto o utilizzare il programma.

Aprire la cartella C:\Velleman\K8048\Examples per vedere gli esempi di programmazione.
Dal sito www.velleman.be è possibile scaricare gli aggiornamenti del software di programmazione
e altri esempi.
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7  Esperimenti

Uso dei pulsanti di prova e dei LED:

Il K8048 è provvisto di un massimo di 4 ingressi di prova che possono essere utilizzati
manualmente con SW1,SW2,SW3 e SW4.
Questo dispositivo include anche 6 LED diagnostici che consentono di simulare le uscite

Cliccare sul collegamento "cross-reference table" per determinare per ogni presa IC quale linea
I/O è collegata ad ogni pulsante o LED.

Presa PIC 8 pin Presa PIC 14 pin Presa PIC 18 pin Presa PIC 28 pin

LD1 GP2 (pin 5) RC0 (pin 10) RB0 (pin 6) RA0 (pin 2)

LD2 GP4 (pin 3) RC1 (pin 9) RB1 (pin 7) RA1 (pin 3)

LD3 NC RC2 (pin 8) RB2 (pin 8) RA2 (pin 4)

LD4 NC RC3 (pin 7) RB3 (pin 9) RA3 (pin 5)

LD5 NC RC4 (pin 6) RB4 (pin 10) RA4 (pin 6)

LD6 NC NC RB5 (pin 11) RA5 (pin 7)

SW1 GP5 (pin 2) RC5 (pin 5) RA0 (pin 17) RB0 (pin 21)

SW2 NC RA2 (pin 11) RA1 (pin 18) RB1 (pin 22)

SW3 NC NC RA2 (pin 1) RB2 (pin 23)

SW4 NC NC RA3 (pin 2) RB4 (pin 25)

 

Nota: Le linee I/O collegate a un LED devono essere configurate come uscite nelle sorgenti (uno
0 nel registro TRIS per un particolare ingresso).
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8 ICSP

L'ICSP consente di programmare i controller "in-circuit".
Questo processo è anche noto come download del codice. Ciò significa molto semplicemente che
il chip in questione è collegato ad una presa costituita da quattro o cinque fili, cioè il bus ICSP. È
possibile programmare o riprogrammare diversi componenti della serie PIC senza dover rimuoverli
dalla piastrina di circuito o disinserire l'alimentazione.
Questi IC vengono convertiti nel modo di programmazione applicando la tensione di
programmazione di 12-14V al pin "/MCLR". Da questo punto in poi, l'RB6 viene utilizzato come un
ingresso di CLOCK mentre l'RB7 viene modificato in un collegamento DATI-ingresso/uscita.


