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Capitolo 1

Guida alle API

1.1 Task Scheduler
I task che vengono utilizzati in un'applicazione creata con questo sistema, devono 
sottostare ad un vincolo funzionale, determinato dal fatto che il sistema è 
multitasking non preemptive. Questo significa che il task in esecuzione ha il pieno 
controllo della CPU, quindi finché questa non viene rilasciata, gli altri task non 
vengono eseguiti. Il controllo viene rilasciato al task scheduler al termine 
dell'esecuzione della funzione associata al task.

Ad ogni task sono associati:

• 1 timer
• 4 signal
• 8 flags

Nel modulo kerneluser.h sono stati definite gli indici che identificano i task 
utilizzabili dall'utente, per un massimo di otto, chiamati TASK_1, TASK_2,…, 
TASK_8.

Attenzione: Per l'utilizzo delle funzioni di seguito elencate all'interno di 
un'applicazione Customer è necessario includere il file kerneluser.h.

Tabella 1: Funzioni Task Scheduler

Nome Funzione Descrizione

create_task Crea un task assegnando un ID specifico

start_task Crea un task assegnando il primo ID disponibile 

end_task Termina il task associato all'ID specificato

self_end Termina il task che ha chiamato la funzione 

self_modify Cambia il puntatore alla funzione del task che ha 
chiamato la funzione

get_taskid Ritorna l'identificativo assegnato al task chiamante
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1.1.1 Descrizione funzioni Task Scheduler

create_task

unsigned char 

create_task ( unsigned char task_idx , funcPtr activity_entry_point, unsigned 
cstacksize )

Descrizione della funzione

Crea un task assegnando un ID specifico.

start_timer Carica il timer del task con il valore di tempo 
specificato

stop_timer Ferma il timer del task

timer_expired Controlla se il timer associato al task è scaduto

timer_running Controlla se il timer associato al task è attivo

get_timer Ritorna il valore corrente del timer associato al task

signal Viene settato uno dei quattro signal del task 
specificato

get_signals Legge lo stato delle signal del task che ha chiamato la 
funzione

get_selsignals Legge lo stato delle signal specificate relative al task 
che ha chiamato la funzione

read_signals Legge lo stato delle signal del task che ha chiamato la 
funzione senza resettarle

set_flags Setta uno degli otto flag del task specificato

clr_flags Resetta uno degli otto flag del task specificato

get_flags Legge lo stato dei flag del task specificato

wait Richiede di porre il task in uno stato di attesa, che 
verrà attuato al rilascio del controllo al task scheduler, 
e sbloccato da un'evento

wait_switch Richiede di porre il task in uno stato di attesa, che 
verrà attuato immediatamente con il rilascio del 
controllo al task scheduler, e sbloccato da un'evento

task_switch Rilascia il controllo al task scheduler

Tabella 1: Funzioni Task Scheduler

Nome Funzione Descrizione
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Descrizione dei parametri

Ritorno

NESSUNO

Note

Ogni task possiede otto flags.

clr_flags

void 

clr_flags ( unsigned char task_id, unsigned char flags )

Descrizione della funzione

Resetta uno degli otto flag del task specificato.

Descrizione dei parametri

Ritorno

NESSUNO

Nome parametro Tipo Descrizione

task_id unsigned char L'ID del task di cui settare il flag

flag unsigned char Indica quale degli otto flag deve essere 
settato. I singoli flag sono definiti come:
FLAG_0
FLAG_1
FLAG_2
FLAG_3
FLAG_4
FLAG_5
FLAG_6
FLAG_7

Nome parametro Tipo Descrizione

task_id unsigned char L'ID del task di cui settare il flag

flag unsigned char Indica quale degli otto flag deve essere 
settato. I singoli flag sono definiti come:
FLAG_0
FLAG_1
FLAG_2
FLAG_3
FLAG_4
FLAG_5
FLAG_6
FLAG_7
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Note

Ogni task possiede otto flags.

get_flags

unsigned char 

get_flags ( unsigned char task_id )

Descrizione della funzione

Legge lo stato dei flag del task specificato.

Descrizione dei parametri

Ritorno

Note

NESSUNA

wait

void 

wait ( unsigned char event ,unsigned timeout )

Descrizione della funzione

Richiede di porre il task in uno stato di attesa, che verrà attuato al rilascio del 
controllo al task scheduler, e sbloccato da un'evento.

Nome parametro Tipo Descrizione

task_id unsigned char L'ID del task di cui leggere lo stato dei 
flags

Valore ritornato Descrizione

unsigned char La maschera di stato dei flags del task
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Descrizione dei parametri

Ritorno

NESSUNO

Note

La funzione di wait non ha un'effetto immediato, ma viene attivata al termine della 
funzione che il task sta eseguendo.

wait_switch

void 

wait_switch ( unsigned char event, unsigned timeout )

Descrizione della funzione

Richiede di porre il task in uno stato di attesa, che verrà attuato immediatamente 
con il rilascio del controllo al task scheduler, e sbloccato da un'evento.

Descrizione dei parametri

Ritorno

NESSUNO

Note

La funzione di wait_switch ha un'effetto immediato, sospende il task e rilascia il 
controllo al task scheduler.

L'esecuzione del task verrà riattivata al verificarsi dell'evento specificato nella 
chiamata.

Nome parametro Tipo Descrizione

event unsigned char Maschera degli eventi che sbloccano il 
task. Gli eventi configurabili sono:
TOUT_EV       0x01
SIG_EV          0x02

timeout unsigned L'intervallo di tempo di attesa associato 
all'evento TOUT_EV (timeout event)

Nome parametro Tipo Descrizione

event unsigned char Maschera degli eventi che sbloccano il 
task. Gli eventi configurabili sono:
TOUT_EV       0x01
SIG_EV          0x02

timeout unsigned L'intervallo di tempo di attesa associato 
all'evento TOUT_EV (timeout event)
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task_switch

void 

task_switch ( void )

Descrizione della funzione

Rilascia il controllo al task scheduler.

Descrizione dei parametri 

NESSUNO

Ritorno

NESSUNO

Note

Normalmente viene utilizzata all'interno di cicli di controllo che attendono che si 
verifichi un evento specifico.

Esempio a)

Int ModemRun; // Flag che identifica che il modem è 
attivo

while ( ModemRun )

task_switch(); // Finchè il modem è attivo interrompe 
l'esecuzione della funzione

// rilasciando il controllo al Task 
Scheduler

Esempio b)

int Connection; // Flag di stato connessione PPP

start_timer( kMin );//Attiva un timer di un minuto

do { //Controlla durante questo minuto

if ( getPPPstate() & PPPLINK_UP ) // se la connessione è 
andata attiva

{

Connection = 0N;//Setta il flag di connessione attiva

break; //Esce dal ciclo di controllo

}

task_switch(); //Rilascia il controllo al Task 
Scheduler

} while (!( getPPPstate() & PPPLINK_UP ) && 
!timer_expired() );
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// Continua ad effettuare il ciclo di controllo finché la 
connessione non è attiva ed il timeout non è scaduto.

sleep_switch 

void 

sleep_switch(unsigned timeout, unsigned char trigs)

Descrizione della funzione

Richiede di porre il task in uno stato di attesa, che verrà attuato immediatamente 
con il rilascio del controllo al task scheduler, e sbloccato dagli eventi specificati, o 
dallo scadere del timeout impostato.

Descrizione dei parametri

Ritorno

NESSUNO

Note

La funzione di sleep_switch ha un' effetto immediato, sospende il task e rilascia il 
controllo al task scheduler.

L'esecuzione del task verrà riattivata al verificarsi degli eventi specificati nella 
maschera trigs.

1.2 Serial Virtual Channel 1
Modulo che consente al codice customer di colloquiare con l'interprete comandi AT 
del modem.

Il Serial Virtual Channel 1 è un canale virtuale e risulta essere sempre aperto.

Prevede due buffer circolari; uno di ricezione ed uno di trasmissione tramite il quale 
è possibile inviare comandi e ricevere risposte dalle altre applicazioni di basso livello.

L'impostazione di questo canale di comunicazione per convenzione ha le seguenti 
caratteristiche (non modificabili dalla customer application):

• Velocità: 9600 bps
• Lunghezza: 8 bits
• Parità: Nessuna
• Stop Bit:1

Nome parametro Tipo Descrizione

timeout unsigned Il tempo durante il quale il task resta in 
stato dormiente

trigs unsigned char La maschera per il controllo dei SIGNALS 
che sbloccano il task
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Attenzione: Per l'utilizzo delle funzioni di seguito elencate all'interno di 
un'applicazione Customer è necessario includere il file VSC1.h.

Le funzioni per la gestione di questo virtual channel a disposizione sono le seguenti:

Tabella 2: Funzioni Serial Virtual Channel 1

Nome Funzione Descrizione

VSC1_Puts Invia il contenuto di una stringa nel buffer circolare di 
trasmissione

VSC1_PutsP Invia il contenuto di una stringa presente in Flash nel 
buffer circolare di trasmissione

VSC1_Putc Invia il contenuto di un byte sulla porta DTE esterna

VSC1_Write Invia il contenuto di un pacchetto di bytes sulla porta 
DTE esterna

VSC1_Printf Invia il contenuto di una stringa formattata nel buffer 
circolare di trasmissione

VSC1_ClearTx Flush del buffer circolare di trasmissione

VSC1_ClearRx Flush del buffer circolare di ricezione

VSC1_TxEmpty Verifica se il buffer circolare di trasmissione è vuoto

VSC1_RxEmpty Verifica se il buffer circolare di ricezione è vuoto

VSC1_Getch Preleva l'ultimo carattere presente nel buffer di 
ricezione e aggiorna l'indice di ricezione stesso

VSC1_TxCount Verifica se il buffer di trasmissione circolare è vuoto 
oppure contiene ancora dei dati da trasmettere

VSC1_TxSize Calcola il numero di bytes ancora inseribili nel buffer 
di trasmissione

VSC1_RxCount Verifica se il buffer di ricezione circolare è vuoto 
oppure contiene ancora dei dati

VSC1_RxSize Calcola il numero di bytes ancora ricevibili nel buffer di 
ricezione

VSC1_Read Lettura di un pacchetto di dati presenti nel buffer 
circolare di ricezione

VSC1_Dtr Modifica lo stato del DTR

VSC1_Rts Modifica lo stato dell'RTS

VSC1_GetDtr Verifica lo stato del DTR 

VSC1_GetRts Verifica lo stato del RTS

VSC1_Dsr Verifica lo stato del DSR

VSC1_Dcd Verifica lo stato del DCD 

VSC1_Ri Verifica lo stato dell'RI 

VSC1_Cts Verifica lo stato del CTS
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Descrizione dei parametri

Ritorno

Note

NESSUNA

EEread 

Byte 

EEread ( Word addr, Byte *pb, Word len )

Descrizione della funzione

Lettura di uno o più bytes contigui dall'EEprom a partire dall'indirizzo specificato.

Descrizione dei parametri

Ritorno

Note

NESSUNA

EEput 

void 

EEput ( Word uiAddress, Byte cValue )

Nome parametro Tipo Descrizione

uiAddress Word Indirizzo in EEprom del byte che si vuole 
leggere

Valore ritornato Descrizione

Byte Ritorna il valore presente in EEprom

Nome parametro Tipo Descrizione

addr Word Indirizzo in EEprom da cui si vuole partire 
a leggere

pb Byte * Puntatore al buffer in cui inserire i bytes 
letti dall'EEprom

len Word Numero di bytes da leggere

Valore ritornato Descrizione

Byte Ritorna True a lettura eseguita
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Descrizione dei parametri

Ritorno

Note

Per configurare i due segnali nel modo desiderato utilizzare le costanti, 
IO_LINE_FOR_WRITE e IO_LINE_FOR_READ.

IO_Read

Char

IO_Read ( void )

Descrizione della funzione

Legge lo stato dei due bit di I/O presenti nel registro di direzione della porta di I/O 
(DDRD).

Descrizione dei parametri 

NESSUNO

Ritorno

Note

Ritorna lo stato del bit 0 e del bit 1 del registro di direzione della porta di I/O.

Nome parametro Tipo Descrizione

PortD0 Byte Configura il modo di funzionamento del 
segnale associato al bit 0

PortD1 Byte Configura il modo di funzionamento del 
segnale associato al bit 1

Valore ritornato Descrizione

Byte Ritorna True se l'operazione ha avuto 
esito positivo

Ritorna False se l'operazione ha avuto 
esito negativo

Valore ritornato Descrizione

Char Ritorna il valore letto dal registro se 
l'operazione ha avuto esito positivo

Ritorna -1 se l'operazione ha avuto esito 
negativo
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IO_Write

Char

IO_Write ( Byte mask, Byte data )

Descrizione della funzione

Permette la scrittura dei due bit di I/O presenti nel registro di direzione della porta di 
I/O (DDRD).

Descrizione dei parametri

Ritorno

Note

Se la funzione ha esito negativo il valore ritornato può assumere i seguenti valori:

• - 1 = problemi nella scrittura del bit 0
• - 2 = problemi nella scrittura del bit 1
• - 3 = problemi nella scrittura di entrambi i bit di I/O
• - 4 = linee utilizzate per IIC Bus

1.9 SPI Bus I/F
Funzioni orientate alla gestione della periferica SPI.

Nel caso si voglia utilizzare la periferica SPI integrata nel microcontrollore per 
pilotare un dispositivo esterno, è necessario disporre di un segnale di output per 
gestire il corretto funzionamento della stessa, in considerazione del fatto che la 
periferica SPI viene anche utilizzata per accedere alla dataflash interna.

Esistono due segnali utilizzabili per questa funzione:

• SS (Slave Select)
• Uno dei due segnali di I/O disponibili configurato come Output

L'altro segnale di I/O a disposizione può essere configurato come Input o come 
Output a seconda delle necessità dell'applicazione.

Nome parametro Tipo Descrizione

mask Byte Maschera che identifica su quale/i bit 
effettuare l'operazione

data Byte Dato da scrivere

Valore ritornato Descrizione

Char Ritorna 0 se l'operazione ha avuto esito 
positivo

Ritorna un valore < 0 se l'operazione ha 
avuto esito negativo
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