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lʼelettronica
di controllo

Home Project

CONVERTITORE USB

PER PROGRAMMAZIONE
SERIALE a 5 e 3,3V

Semplice circuito
controllato dalla porta USB
del PC per programmare
serialmente i micro Atmega utilizzando
l’IDE di Arduino. Possibilità di programmare
dispositivi funzionanti a 3,3 e 5 volt.
del Prof. MICHELE MENNITI

L

’affermazione del fenomeno Arduino ha avvicinato molti appassionati di informatica
all’elettronica, ma ha anche risvegliato la passione
ormai sopita in tanti appassionati di elettronica, che
non avevano accettato di buon grado l’avvento dei
microcontrollori. Tutto ciò grazie alla semplicità con
cui è possibile programmare questa scheda ed interfacciarla col mondo esterno.
Come abbiamo più volte spiegato nei mesi precedenti, nelle applicazioni deﬁnitive è possibile
recuperare la scheda Arduino e sostituirla col solo
microcontrollore, l’ATmega328P (o addirittura con
altri microcontrollori di casa ATMEL) ed altri pochi
componenti esterni, creando un circuito stand-alone.
Oggi proliferano quindi i circuiti basati su microcontrollori ATMEL usati nella modalità stand-alone.
Anche a circuito completato, però, si può avere la

necessità di riprogrammare questi chip, per aggiungere nuove funzionalità al circuito, oppure per
eliminare qualche bug scoperto nel tempo, ed allora
ecco che bisogna ricorrere nuovamente ad Arduino
per la ri-programmazione.
Nei tanti articoli dedicati alla Programmazione ISP
abbiamo visto che in realtà è possibile predisporre
sul circuito stand-alone un connettore a 3x2 pin per
poter programmare il micro “sul posto”, ma non
sempre questa è una cosa fattibile, in quanto la circuiteria esterna potrebbe bloccare qualcuno dei pin
coinvolti nella Programmazione ISP.
In questi casi è possibile allora predisporre la normale
Programmazione Seriale - quella tipica di Arduino che richiede però la presenza nel micro del bootloader
di Arduino, a differenza della Programmazione ISP.
Il circuito che vi proponiamo si presta egregiamente
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[schema ELETTRICO]
a tale scopo, essendo assolutamente autonomo ed indipendente
da Arduino, quindi direttamente
collegabile alla porta USB di un
qualunque PC ﬁsso o portatile,
ed utilizzabile mediante l’IDE in
dotazione ad Arduino. Inoltre,
rispetto a molti altri circuiti simili
presenti sul mercato, abbiamo
previsto la doppia possibilità di
impostare i segnali di comunicazione con il circuito da programmare a livello logico 5V o 3,3V.
Quanto appena detto signiﬁca che
il nostro circuito può facilmente
programmare le schede Arduino
della famiglia “mini”, cioè quelle
che sono sprovviste del Convertitore USB-Seriale e ne richiedono
espressamente uno esterno.
L’altro grande vantaggio di questo nostro progetto è che abbiamo previsto due diversi circuiti
stampati: uno in doppia faccia,
più piccolo, per una realizzazione
più professionale, e l’altro in monofaccia, senza alcun ponticello,
per chi volesse realizzarlo in casa
mediante fotoincisione o toner
transfer (Fig. 1).
LO SCHEMA ELETTRICO
Il cuore del nostro circuito è
il microcontrollore U1 siglato
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MCP2200 che appartiene alla
famiglia PIC e che Microchip
ha programmato espressamente per svolgere la funzione di
convertitore USB-Seriale; i lettori
più assidui ricorderanno che
abbiamo usato questo integrato
nel progetto del Programmatore
HV per microcontrollori ATMEL.
Oltre allo schema applicativo di
base, che abbiamo modiﬁcato per
renderlo più efﬁciente ed aumentarne le funzionalità, Microchip
mette a disposizione i driver ed
un semplice programma di conﬁgurazione, che vi spiegheremo
più avanti.

Osservando lo schema elettrico
si vede la porta USB-mini che,
tramite un normale cavo, permette di collegare il Convertitore
ad una porta USB del PC. La
porta USB-mini porta al circuito
l’alimentazione a 5V ed i segnali
D+ e D-.
Come tutti gli integrati che
svolgono questa importante
funzione di conversione, anche
l’MCP2200 lavora con un clock a
12 MHz; avremmo potuto usare
un normale risuonatore ceramico
alla stessa frequenza, ma abbiamo
preferito un quarzo in quanto la
tipologia di segnali coinvolti nella
comunicazione seriale richiede
sincronizzazioni estremamente
precise, e un quarzo in tal senso
offre l’afﬁdabilità richiesta. Il
quarzo Q1 ed i relativi condensatori di disaccoppiamento C4 e
C5 sono collegati ai pin 2 e 3 del
micro. Il circuito costituito da R1
e C2 serve per resettare il micro
ogni volta che il circuito viene
alimentato; infatti inizialmente
il condensatore C2 è scarico e
si comporta come se fosse un
cortocircuito verso GND, il pin 4
del micro riceve quindi un livello
logico LOW e questo provoca il
reset del micro; subito dopo C2
si carica in virtù della corrente
che scorre attraverso R1 e resta

Fig. 1 - Per
realizzare il
convertitore
USB/seriale è
possibile fare
ricorso ad un PCB
a singola faccia (a
sinistra) o ad un
più compatto PCB
a doppia faccia (a
destra).

MCP2200

Disposizione dei piedini e schema funzionale
dell’integrato Microchip MCP2200 utilizzato
in questo progetto. Il chip è in formato SOIC
con passo di 1,27 mm.

in questa condizione ﬁntanto che
il circuito resta sotto tensione,
garantendo che non avvengano
altri reset; R2 serve per limitare la
corrente in ingresso al pin 4 (RST)
quando si toglie alimentazione
al circuito e C2 inizia a scaricarsi
proprio su questo pin.
I pin 19 e 18 sono collegati direttamente alla porta USB (rispettivamente D+ e D-) e permettono il
dialogo tra il PC ed il micro; tale
scambio di dati lato USB, corrisponde sul fronte seriale ai pin 10
(TX), 12 (RX) e 11 (RTS).
Sui pin 5 e 6 sono collegati due
LED che servono per monitorare, rispettivamente, lo stato dei
segnali TX e RX del micro.
La comunicazione durante la fase
di programmazione avviene mediante i tre pin TXO, RXI e RTS:
i primi due servono per il normale “dialogo” in trasmissione e
ricezione, mentre l’ultimo svolge
il compito di controllo del RESET
del circuito da programmare, e va
collegato (direttamente o mediante un condensatore da 100nF,
secondo i casi) al pin di RESET
del microcontrollore da programmare. Abbiamo aggiunto la
lettera O (Output) a TX e la lettera
I (Input) ad RX per rappresentare

la direzione dei due segnali.
L’uscita del nostro Convertitore è
rappresentata dal connettore CN1,
un header a 5 poli, che porta
all’esterno della scheda, nell’ordine: !RTS, RXI, TXO, VCC, GND; il
simbolo “!” posto davanti a RTS
signiﬁca che tale segnale opera in
modalità attiva LOW, cioè normalmente è su HIGH e, solo nel
momento in cui deve resettare il
micro del circuito da programmare, va per un istante su LOW.
Il nostro Convertitore USB-Seriale
è di tipo bidirezionale, cioè la sua
funzione non si limita alla sola
programmazione di un microcontrollore target, ma può essere
anche quella di invio dati al PC.
Infatti, aprendo un programma
di emulazione terminale (anche il
semplice Serial Monitor in dotazione all’IDE di Arduino), sarete
in grado di dialogare con il microcontrollore target proprio per
via seriale, ricevendo dati a video
e inviandoli mediante tastiera.
In virtù di tale funzione, unita
alle sue ridottissime dimensioni,
il nostro Convertitore si presta
benissimo ad essere integrato in
circuiti stand-alone che richiedano la possibilità, costante o
periodica, di un interfacciamento

seriale con un PC.
Come anticipato nell’introduzione del presente articolo, il
nostro Convertitore è in grado di
operare sia con segnali a 5V, sia
con segnali a 3,3V, ma su questa
opzione dobbiamo fornire alcuni
necessari chiarimenti.
Sullo schema elettrico è visibile
il jumper JP1: non è un normale
jumper con cappuccio, ma è di
tipo a saldare, costituito da una
coppia di piazzole presenti sul
circuito stampato, normalmente in cortocircuito (tramite una
sottile pista in rame) e quindi in
posizione “ON”.
Il compito di questo jumper è
quello di collegare o meno al
circuito i +5V provenienti dalla
porta USB. Nella condizione di
default si presuppone che il circuito target funzioni anch’esso a 5V
e quindi la tensione proveniente
dalla porta USB alimenterà sia il
nostro Convertitore, sia il circuito
da programmare mediante il pin
VCC dell’header CN1.
Nel caso in cui si dovesse interfacciare il Convertitore con un
circuito alimentato a 3,3V, diventa obbligatorio tagliare la piccola
pista che unisce le due piazzole
di JP1, scollegando in tal modo
Elettronica In ~ Febbraio 2013
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[piano di MONTAGGIO]
Elenco Componenti:
R1: 10 kohm (0805)
R2÷R4: 470 ohm (0805)
R5, R6: 1 kohm (0805)
R7: 22 kohm (0805)
C1, C2: 100 nF ceramico (0805)
C3: 470 nF ceramico (0805)
C4, C5: 18 pF ceramico (0805)
C6: 100 nF ceramico (0805)
U1: MCP2200-I/SO
LD1: LED rosso (0805)
LD2: LED verde (0805)
USB: Connettore mini USB
Q1: Quarzo 12 MHz (HC49/4H SMX)
Varie:
- Strip Femmina 5 vie 90°
- Circuito stampato

la tensione di 5V proveniente
dall’USB. A questo punto la
situazione si invertirà: infatti ora
sarà il Convertitore ad essere alimentato a 3,3V, sempre tramite il
pin VCC dell’header CN1, con la
tensione proveniente da circuito
target.
Nello schema è presente un altro
jumper a saldare, denominato
JP2, normalmente aperto ed in
parallelo a C6; potrebbe capitare,
in alcuni casi, che il circuito target
non sia compatibile con la temporizzazione del segnale RTS deﬁnita da tale condensatore. In questo
caso sarà sufﬁciente mettere in
cortocircuito questo jumper (posizione ON) mediante una goccia di
stagno, per bypassare C6.
Una nota conclusiva importantissima: come abbiamo visto, il
nostro Convertitore si può interfacciare sia con circuiti alimentati
a 5V che con circuiti alimentati
a 3,3V, semplicemente agendo
sul jumper JP1. Come abbiamo
detto la funzione del jumper JP1
non è quella di ridurre l’alimentazione da 5V a 3,3V, bensì solo
quella di collegare o scollegare i
5V provenienti dalla porta USB. È
ovvio, ma è bene rimarcarlo, che
se il circuito target è alimentato
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a 3,3V e voi non ponete in OFF
(interrompendolo) tale jumper,
gli invierete i 5V tramite VCC
ed anche il segnale TXO avrà
un livello logico HIGH pari a
5V, quindi è molto probabile che
possiate danneggiare il microcontrollore da programmare. Fate
molta attenzione a questo aspetto
e veriﬁcate ogni volta le caratteristiche del micro da programmare
o da interfacciare in seriale!
IL MONTAGGIO DELLA SCHEDA
Una volta in possesso del PCB
che avete scelto di usare, fate

Fig. 2 - La
versione definitiva
con PCB a doppia
faccia (a sinistra)
confrontata con il
prototipo originale monofaccia (a
destra).

riferimento al relativo piano di
montaggio. Tutti i componenti
usati in questo progetto sono in
tecnologia SMD, una scelta indispensabile per poter contenere le
dimensioni dei PCB. Il montaggio
naturalmente richiede un po’ più
di attenzione di quella necessaria
per la componentistica a foro
passante ma non ci sono difﬁcoltà
insormontabili.
Una semplice tecnica che abbiamo sperimentato con successo
consiste nel depositare preventivamente una piccola goccia di
stagno su una delle due piazzole
destinate ad ospitare il componente da saldare, quindi si prende
il pezzo con la pinzetta e lo si
adagia delicatamente in posizione e, sempre tenendolo con la
pinzetta, si salda uno dei due capi,
facendo nuovamente fondere la
goccia di stagno depositata in precedenza; a questo punto si può
facilmente e rapidamente saldare
anche l’altro capo. Con lo stesso
sistema si può saldare l’integrato,
iniziando da uno dei quattro pin
di spigolo (1-10-11-20).
L’integrato è in formato SOIC,
con i pin distanziati di 1,27mm al
posto dei canonici 2,54mm degli
integrati PDIP; tutti gli altri componenti (ad eccezione del quarzo

che ha le stesse dimensioni di
quelli a foro passante), cioè resistenze e condensatori, sono nel
formato standard 0805 (2,1mm x
1,3mm circa): dimensioni piccole,
ma accettabili, che permettono
una facile manipolazione usando
le comuni pinzette da elettronica; l’unico componente che
può creare qualche difﬁcoltà è il
connettore USB-mini, non tanto e
non solo per la distanza tra i pin,
ma anche per il fatto che essi sono
semi-nascosti dal contenitore
stesso. Ovviamente il saldatore
deve avere una punta molto ﬁne,
l’ideale è quella da 0,2mm, e
nel caso del connettore sarebbe
preferibile usare il tipo ad aria
calda. L’ordine di montaggio dei
componenti è quello solito: prima
i componenti passivi (resistenze e
condensatori), poi i due LED, poi
l’integrato, il quarzo, il connettore
USB-mini e inﬁne il connettore
header.
A proposito dei LED, gli SMD
non hanno una differenza visibile
ad occhio nudo tra anodo e catodo, come quelli per montaggio a
foro passante, aventi i reofori di
diversa lunghezza; bisogna osservarli attentamente e far riferimento al data-sheet per individuarne
i due poli e saldarli in modo
corretto; i LED che abbiamo usato
noi hanno un riferimento di color
verde in corrispondenza del
catodo.
In Fig. 2 potete vedere le due schede montate: a sinistra il PCB in
doppia faccia, a destra il prototipo
originale del PCB monofaccia realizzato artigianalmente con il metodo del toner transfer; in questo
caso abbiamo pensato di incidere
direttamente sul rame le informazioni riguardo l’uso del JP1 ed il
nome dei cinque pin dell’header.
Nella sezione download del sito
www.elettronicain.it troverete le
versioni deﬁnitive di entrambi i
PCB, dotate di serigraﬁa.

Per quanto riguarda il connettore
header CN1, non dimenticate
che questo è l’unico componente
che va montato (in ogni caso e a
prescindere dal tipo di PCB usato) sul lato inferiore del circuito
stampato, saldando poi i pin sul
lato componenti (Fig. 3);
inoltre bisogna fare in modo che
il connettore sia perfettamente
aderente al PCB, in caso contrario
durante l’uso potrebbe tendere a
piegarsi creando difﬁcoltà nell’inﬁlarlo su uno strip maschio per la
connessione.
Una volta completate le saldature
è importante controllarle con una
buona lente di ingrandimento,
al ﬁne di localizzare e rimuovere eventuali cortocircuiti; i
rischi maggiori si hanno tra i pin
dell’integrato e soprattutto tra i
pin del connettore USB-mini; nel
dubbio usate sempre un tester per
veriﬁcare l’effettiva presenza del
cortocircuito; fate inoltre attenzione alle micro-gocce di stagno che
a volte si formano durante la saldatura e si attaccano in un punto
qualsiasi del PCB, nel tempo
potrebbero staccarsi e rotolare incastrandosi tra i pin dell’integrato
o tra due componenti, creando
così un cortocircuito inaspettato;
quindi se ne localizzate qualcuna
rimuovetela immediatamente.
A proposito dei jumper a saldare,
vi ricordiamo che JP1 (Fig. 4) è
di default in condizione ON, in
conseguenza a una piccola pista
che unisce le due piazzole; nel
caso in cui aveste necessità di posizionarlo su OFF, sarà sufﬁciente
interrompere con un taglierino
tale pista.
Ovviamente a questo punto, per
rimettere il jumper su ON, non
sarà possibile ripristinare la pista
originale, però le due piazzole
sono così vicine che basterà
unirle con una goccia di stagno. Il
discorso opposto vale per JP2, che
di default è in condizione OFF.

Fig. 3 - Il connettore header montato
sul lato inferiore del PCB.

LA PREPARAZIONE
DEL SOFTWARE
L’integrato MCP2200 non può
funzionare appena montato in
quanto richiede una procedura di
programmazione tramite un’utility dedicata, eseguibile solo
dopo aver installato il driver USB.
Nella sezione download del sito
www.elettronicain.it troverete una
cartella con due sottocartelle, contenente appunto i driver e l’utility
di conﬁgurazione; una volta che
le avrete scaricate e messe in un
percorso noto, potrete seguire le
prossime semplici istruzioni. Il
primo passaggio da fare è eseguire il ﬁle “MCP2200ConﬁgUtilityv1.3-windows-installer” che si
trova nella cartella “MCP2200
Conﬁguration Utility v1.3”;
questa operazione avrà il duplice
scopo di installare l’utility di conﬁgurazione ed i driver necessari
per la gestione della nuova seriale; al termine dell’installazione – e
solo allora - collegate la scheda ad
una porta USB del PC, mediante
un normale cavo USB.
La scheda sarà riconosciuta come
periferica seriale e vi sarà chiesto
di fornire il driver: dovrete semplicemente confermare l’installazione automatica. Nel caso in cui
questa procedura non andasse
a buon ﬁne, dovrete indicare il
percorso della cartella “MCP2200

Fig. 4
Il jumper JP1a
saldare posto
direttamente
sul PCB.
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Fig. 5 - La configurazione dell’MCP2200 è molto semplice come illustrato in queste tre schermate:
il Baud Rate va impostato a 9600 baud e va selezionata l’opzione “Enable Tx/Rx LEDs”.

Windows Driver” e confermare le
successive richieste; dopo alcuni
istanti la nuova porta seriale sarà
installata tra le periferiche del
vostro PC, come “USB serial port
(COMxx)”.
A questo punto individuate fra
i programmi “MCP2200 Conﬁguration Utility”, eseguitelo e vi
apparirà la maschera visibile a
sinistra in Fig. 5.
Dovete solo effettuare le due semplici modiﬁche visibili nell’imma-

gine centrale e cioè: impostare il
Baud Rate a 9600 e attivare il campo “Enable Tx/Rx LEDs”, quindi
cliccate sul pulsante “Conﬁgure”;
i messaggi visibili nell’immagine
a destra vi indicheranno che tutto
è andato a buon ﬁne, a questo
punto potete chiudere la maschera. Vi sconsigliamo decisamente
di fare esperimenti con questa
utility dato che alcune combinazioni bloccano il chip e possiamo
assicurarvi che è un’impresa

Fig. 6 - Programmazione di un microcontrollore
ATmega in modalità stand-alone.
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riuscire a sbloccarlo; limitatevi a
quanto vi abbiamo consigliato e
tutto andrà nel migliore dei modi.
L’USO DEL CONVERTITORE
USB-SERIALE
Ecco qualche consiglio per chi
non avesse ancora dimestichezza
con questi dispositivi. Il Convertitore USB-Seriale necessita in
genere di tre segnali per dialogare
con un microcontrollore: TX, RX e
RTS (o DTR), deve inoltre avere la

massa in comune con quella del
circuito target.
Il dialogo avviene nella modalità
a segnali incrociati (collegamento
cross-over):
• TXO Convertitore  RX dispositivo target
• RXI Convertitore  TX dispositivo target
• RTS Convertitore  RESET
dispositivo target
• GND Convertitore  GND
dispositivo target
• VCC Convertitore  +V dispositivo target
Quindi dovete fare ben attenzione a collegare correttamente,
questi segnali, altrimenti la programmazione non andrà a buon
ﬁne. Riguardo l’alimentazione
(VCC e +V) abbiamo già trattato
la questione in modo esaustivo
nella parte dedicata alla descrizione dello schema elettrico, fate
quindi riferimento ad essa in base
alla tensione richiesta per l’alimentazione del dispositivo target.
In Fig. 6 potete vedere appunto
questi collegamenti effettuati
tra il nostro Convertitore ed un
microcontrollore ATmega328P
conﬁgurato in modalità standalone con bootloader precaricato.
Se usate l’IDE di Arduino dovete
selezionare come board quella
corrispondente al bootloader caricato sul microcontrollore, e come
porta seriale quella che il sistema
ha assegnato al Convertitore.
A questo punto caricate il vostro
sketch ed eseguite la normale
operazione di upload; dopo
qualche istante vedrete i due LED
LD1 e LD2 accendersi - come
visibile nella ﬁgura - segno che la
programmazione sta procedendo
regolarmente.
Una possibile applicazione di
questo Convertitore riguarda i
casi in cui quello integrato nella
scheda Arduino si fosse danneggiato irrimediabilmente, impen-

dendo di fatto la riprogrammazione del microcontrollore. In
questo caso basta effettuare questi
semplici collegamenti (modalità
5V):
• TXO Convertitore  pin 0
Arduino
• RXI Convertitore  pin 1 Arduino
• RTS Convertitore  pin RESET
Arduino
• GND Convertitore  pin GND
Arduino
• VCC Convertitore  pin 5V
Arduino
• Collegate il Convertitore alla
porta USB del PC
Da questo momento in poi potrete riutilizzare la scheda Arduino
come sempre, soltanto cambiando
la porta COM originale con quella
assegnata al Convertitore. Naturalmente l’operazione è eseguibile
anche nel caso in cui il Convertitore USB di Arduino funzionasse
alla perfezione.
Se invece dovete programmare
una scheda Arduino Pro Mini,
versione 8 MHz e alimentazione
a 3,3 V, i pin che servono sono
già contrassegnati con i nomi dei
segnali; dovete procedere come
segue:
• Mettete su OFF il jumper JP1
del Convertitore
• TXO Convertitore  pin RXI
Arduino Pro Mini
• RXI Convertitore  pin TXO
Arduino Pro Mini
• RTS Convertitore  pin RST
Arduino Pro Mini
• GND Convertitore  pin GND
Arduino Pro Mini
• VCC Convertitore  pin VCC
Arduino Pro Mini
• Collegate la vostra alimentazione al pin RAW dell’Arduino
Pro Mini (automaticamente sul
pin VCC si verranno a trovare i
3,3V che alimentano sia Arduino Pro Mini che il Convertitore
USB-Seriale)

• Collegate il Convertitore alla
porta USB del PC
A questo punto selezionate il modello Arduino Pro Mini e la porta
COM assegnata al Convertitore e
sarete pronti per la programmazione.
A prescindere dalla modalità di
collegamento usata, potrebbe
veriﬁcarsi la condizione di errore
in cui il solo LED LD1 (TX) si
accende per tre volte di seguito,
mentre il LED LD2 (RX) resta
spento; in questo caso quasi certamente c’è un problema legato
al controllo del RESET; se siete
sicuri che i collegamenti siano
stati eseguiti correttamente e che
il microcontrollore da programmare contenga effettivamente il
bootloader della scheda che avete
selezionato, probabilmente la
durata del segnale RTS non è sufﬁciente a resettare correttamente
il microcontrollore. In questo
caso spegnete tutto e mettete in
cortocircuito il jumper JP2, per
bypassare il condensatore C6,
quindi riprovate: questa volta la
programmazione dovrebbe andare a buon ﬁne.


per il MATERIALE
Tutti i componenti utilizzati in questo progetto sono facilmente reperibili in commercio; i master
degli stampati ed il software di
configurazione dell’integrato sono
scaricabili gratuitamente dal sito
della rivista (www.elettronicain.it).
L’integrato in versione SIOC cod.
MCP2200-I/SS) è disponibile al
prezzo di 3,80 Euro IVA compresa.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11,
21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287
http://www.futurashop.it
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