AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE – procedura descritta nel manuale inglese non possibile con
strumenti venduti dal 2022 in quanto non hanno più i piedini della scheda elettronica in vista da
cortocircuitare. Probabilmente l’aggiornamento funziona con procedura automatizzata dal menù
avanzato (procedura da testare)
IL FIRMWARE BRIC4 È COMPOSTO DA 2 PARTI:
- Firmware CPU: firmware che gestisce la CPU principale Arm Cortex M0+ del dispositivo BRIC4.
Questo controlla i sensori, il display, l'USB, la ricarica, la calibrazione e molte altre funzioni.
- Firmware Bluetooth: Firmware che gestisce il modulo Bluetooth BL652 integrato. Questo firmware
controlla tutti i protocolli di comunicazione Bluetooth back-end e il trasferimento dei dati.
Entrambi vengono aggiornati in modo diverso e sono descritti in sezioni separate. L’aggiornamento del
firmware del dispositivo non influirà sulla calibrazione, sulle impostazioni utente e sulle misurazioni salvate
poiché queste sono memorizzate sul file EEPROM e scheda SD.
Aggiornamento firmware CPU
Questo documento fornisce istruzioni sulla configurazione del bootloader host SAM-BA e
sull'aggiornamento del firmware sulla CPU principale del dispositivo BRIC4. I passaggi richiesti sono molto
complicati ed è previsto che venga creata un'applicazione più snella nel prossimo futuro. Per configurare il
bootloader, è necessario installare il software host SAM-BA v2.18 standard e quindi modificata. Due file
saranno forniti da Kris Fausnight (kfausnight@gmail.com): “boards.tcl” e “BRIC4_atsaml21g18b.tcl”.
Verrà fornito anche il file binario di aggiornamento del firmware, del formato “BRIC4_v1_XX.bin” dove “XX”
indica la versione del firmware.
Installare il software SAM-BA
Installa il software SAM-BA v2.18 dal sito Web microchip.com qui:
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/SAM-BA%20Insystem%20Programmer

Seleziona "SAM-BA v2.18 per Windows". Se necessario, lo farà "SAM-BA v2.17 per Linux" che
probabilmente funziona ma non è stato testato. Segui tutte le istruzioni per l'installazione nel programma
cartella. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
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Passare alla cartella dell'applicazione "sam-ba_2.18" in cui è stata installata.

Passare alla cartella "tcl_lib". Sostituisci il file “boards.tcl” con il file fornito da Kris Fausnight.
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Nella stessa cartella “tcl_lib”, creare la cartella “BRIC4_atsaml21g18b”. Il nome della cartella deve essere
esattamente come mostrato. Nella cartella appena creata, copia nel file “BRIC4_atsaml21g18b.tcl” fornito
da Kris Fausnight.

Il software del bootloader SAM-BA dovrebbe ora essere compatibile con il dispositivo BRIC4.
AGGIORNA IL FIRMWARE BRIC4
Riavvia BRIC4 in modalità Bootloader. Il dispositivo può essere riavviato in modalità Bootloader in due
modi, tramite "Riavvio del software" o " Riavviare Manuale”. Se il "Riavvio del software" non funziona per
qualsiasi motivo, provare il "Riavvio manuale". In entrambi casi, collegare il dispositivo al computer host
con un cavo USB Mini-B prima di riavviare.
Nota: in base alla progettazione, il BRIC4 entrerà in modalità bootloader se viene ripristinato e il pulsante di
input 1 è premuto. Se il pulsante non viene premuto, si procederà all'applicazione principale. Il dispositivo
viene ripristinato cortocircuitando i primi due pin nell'intestazione JTAG.
Riavvio del software
Collegare il dispositivo al computer host tramite la porta USB. Sul dispositivo BRIC4, accedere a Schermata
del firmware: >Menu principale>Menu Debug>CPU firmware
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Tieni premuto il pulsante "Bootloader" in alto per alcuni secondi. Il dispositivo si riavvierà nella modalità
bootloader e lo schermo sarà vuoto.
RIAVVIO MANUALE
Collegare il dispositivo al computer host tramite la porta USB. Tieni premuto il pulsante in alto durante il
cortocircuito dei primi due pin sull'intestazione JTAG della CPU. È possibile utilizzare pinzette, cacciavite o
qualsiasi altro strumento, accorciare i piedini ma fare attenzione a non piegarli. Accorciare
momentaneamente i pin e una volta che lo schermo si spegne e diventa vuoto, rimuovere il ponte del corto
elettrico e rimuovere il dito dal pulsante in quest'ordine. Lo schermo dovrebbe rimanere vuoto e il
dispositivo sarà in modalità Bootloader.

Connessione al Bootloader BRIC4
Collegare il BRIC4 al computer host con un mini cavo USB se non è già collegato. Utilizzare il menù
"Gestione dispositivi" per individuare "AT91 USB to Serial Converter" e annotare la porta COM #.
Nell'immagine sotto, è “COM12”.
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Avvia la GUI "SAM-BA 2.18" dal menu di avvio o dalla cartella dell'applicazione.

La finestra della GUI SAM-BA verrà caricata e fornirà alcune opzioni. In "Seleziona la connessione" seleziona
la porta COM assegnata alla connessione USB AT91. In "Seleziona la tua scheda", seleziona il
“BRIC4_atsaml21g18b”. Lascia le altre impostazioni come mostrato.

Fare clic su "Connetti". La finestra principale della GUI SAM-BA apparirà come mostrato di seguito.
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CANCELLA IL FIRMWARE PRECEDENTE.
Nella finestra principale della GUI SAM-BA, impostare "Indirizzo" su 0x06000. Questo è l'indirizzo iniziale del
main firmware dell'applicazione. Seleziona lo script "Cancella area dell'applicazione" e fai clic su "Esegui"

Lo script "Cancella area dell'applicazione" dovrebbe terminare rapidamente in pochi secondi e verrà
visualizzato al termine " Area di applicazione cancellata".
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CARICA NUOVO FIRMWARE
Fare clic sul pulsante della cartella "Invia nome file" e passare al nuovo file firmware binario che sarà
caricato. Il file del firmware sarà nel formato “BRIC4_v1_XX.bin” dove “XX” corrisponde alla versione del
firmware.

Dopo aver selezionato il file, fare clic su "Invia file". Il processo di caricamento richiederà circa 10-20
secondi. Qualche volta apparirà una finestra di stato ma non è coerente. Non c'è un messaggio "completo"
ma il caricamento lo è fatto quando i messaggi smettono di apparire.
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RIAVVIA BRIC4 NELL'APPLICAZIONE PRINCIPALE
Dopo aver caricato il nuovo firmware, il dispositivo deve essere riavviato nella normale applicazione
principale. Il cavo USB può essere scollegato. Usa una pinzetta, un cacciavite o un altro strumento per
accorciare i due pin superiori l'intestazione JTAG della CPU. Fare attenzione a non piegare i perni. Il
dispositivo si accenderà immediatamente e apparirà la schermata principale. Tutte le calibrazioni, le
impostazioni utente e le misurazioni devono essere ripristinate rispetto a prima all'aggiornamento del
firmware.

La nuova versione del firmware può essere visualizzata in >Menu Principale>Menu Debug>Firmware

AGGIORNAMENTO FIRMWARE MODULO BLUETOOTH
Il modulo Bluetooth è un modulo Laird BL652 che esegue il codice dell'applicazione smartBASIC. Molte
caratteristiche delle funzionalità della connessione Bluetooth dei servizi BLE e le opzioni a basso consumo
sono gestite dal firmware del modulo BL652 e potrebbe essere necessario aggiornarlo periodicamente.
Questo firmware è aggiornato tramite il dispositivo BRIC4 utilizzando il file del firmware caricato sulla
scheda SD.
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Carica il file del firmware sul BRIC4
Collega il BRIC4 a un computer usando un cavo mini-USB; apparirà come un archivio di massa tipo Chiavetta
USB. Aprire il drive e copiarlo nel file “BLE_update.uwc”. Il file deve essere denominato esattamente come
mostrato e deve trovarsi nella directory principale.

Carica il firmware sul modulo Bluetooth
Sul dispositivo BRIC4, accedere a: Menu principale>Menu avanzato>Firmware BLE e sullo schermo viene
visualizzato il firmware attuale del modulo Bluetooth.

Premere il pulsante "Aggiorna" e il firmware inizierà a caricare dalla scheda SD.
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Se l'aggiornamento del firmware è andato a buon fine, visualizzerà il messaggio “BLE update OK” altrimenti
esso visualizzerà un messaggio di errore diagnostico. Dopo alcuni secondi, lo schermo si aggiornerà con
ilultima versione del firmware. Premere il pulsante "Indietro" per tornare indietro.
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