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I timer dei microcontrollori

● Un microcontrollore è un 
sistema integrato composto 
da numerose periferiche

● Si può parlare di un 
microcontrollore come di un 
microcomputer 
programmabile capace di 
eseguire numerosi compiti

● Le periferiche integrate 
variano da modello a modello



  

I timer dei microcontrollori

● I timer/counter o 
temporizzatori/contatori 
sono una delle periferiche 
integrate

● Essi possono essere ad 8 
oppure a 16 bit, a seconda del 
tipo

● Offrono diverse modalità di 
funzionamento. Es.: CTC 
(Clear Timer on Compare 
Match), Fast PWM, Phase 
Correct PWM ecc...



  

I timer dei microcontrollori

STRUTTURA DEL TIMER 0

1. Registro contatore

2. Registri per la comparazione

3. Registri di setup del timer

    (forma d'onda, prescaler, 

    modalità di gestione dei pin

    connessi al timer)

4. Gestore dei pin connessi

5. Circuito di clock
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● Un timer ha fondamentalmente 4 impostazioni principali:

– Modalità di funzionamento
– Prescaler
– Modalità di gestione dei pin di output collegati
– Attivazione interrupt

● Le impostazioni si fanno scrivendo sui registri del timer stesso. 
● Un registro altro non è che una locazione di memoria dell'Atmega con un preciso 

indirizzo.
● Avr-gcc mette a disposizione dei nomi predefiniti che permettono di accedere in 

modo semplice a queste locazioni. Grazie ad essi si può chiedere al compilatore di 
scrivere sul registro senza saperne l'indirizzo.
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REGISTRI DEL TIMER 0 DELL'ATMEGA328P

● TCCR0A: Timer/Counter Control Register A
● TCCR0B: Timer/Counter Control Register B
● TCNT0: Timer/Counter Register
● OCR0A: Output Compare Register A
● OCR0B: Output Compare Register A
● TIMSK0: Timer/Counter Interrupt Mask Register
● TIFR0: Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register
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I pin collegati fisicamente ai

timer dell'ATmega328P:

●  Timer 0: OC0A/OC0B (6, 5)
●  Timer 1: OC1A/OC1B (9, 10)
●  Timer 2: OC2A/OC2B (11, 3)
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I pin collegati fisicamente ai timer dell'ATtiny85:

●  Timer 0: OC0A/OC0B
●  Timer 1: OC1A/OC1A/OC1B/OC1B
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SETUP DEL TIMER 0 SULL'ARDUINO UNO

//fast PWM (col Phase-Correct PWM metà degli overflow)

sbi(TCCR0A, WGM01);

sbi(TCCR0A, WGM00);

//prescaler a 64

sbi(TCCR0B, CS01);

sbi(TCCR0B, CS00);

//interrupt sull'overflow del contatore

sbi(TIMSK0, TOIE0);
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OTTIMIZZAZIONE DEL CODICE

//fast PWM (col Phase-Correct PWM si ha la metà degli overflow)

TCCR0A = ((1 << WGM01) | (1 << WGM00));

//prescaler a 64

TCCR0B = ((1 << CS01) | (1 << CS00));

//interrupt sull'overflow del contatore

TIMSK = (1 << TOIE0);
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CALCOLO DELLA FREQUENZA – FAST PWM

● Fpwm = Fclk / (Prescaler * maxReg)

● Fclk = 16 MHz = 16.000.000 Hz

● Prescaler = 64
● MaxReg  timer 0 ad 8 bit  2→ → 8  256→
● Fpwm = 16.000.000 / (64 * 256) = 976,5625 Hz

● Il timer 0 sull'Arduino è utilizzato anche per il calcolo del tempo: per avere un 
conteggio dei millisecondi più preciso (dato che 1 s = 1.000 ms), il codice del core 
tiene conto di questa differenza.
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OUTPUT CON ANALOGWRITE SUL PIN OCR0A (TIMER 0)

void analogWrite(uint8_t pin, int val) {

…

pinMode(pin, OUTPUT); //attiva il pin OCR0A come output

sbi(TCCR0A, COM0A1); //imposta il tipo di modalità del pin: 
“Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM”

OCR0A = val; //imposta il PWM

…

}
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Generazione di un segnale PWM in modalità Fast PWM
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UN TIMER COME GENERATORE DI INTERRUPT AD INTERVALLI REGOLARI

Cosa dobbiamo fare:
● Impostare un timer in modo generi un overflow con l'intervallo che vogliamo
● Impostare il sollevamento di un interrupt generato dall'overflow del contatore 

del timer
● Scrivere una routine di gestione dell'interrupt, o ISR (Interrupt Service Routine)
● Attivare l'interrupt
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UN ESEMPIO PRATICO – secTimer

Cos'è e come opera secTimer:
● secTimer è un semplice contasecondi
● Usa un timer del microcontrollore impostato per andare in overflow 1 volta ogni 

0,001 secondi  con intervallo di 1 ms→
● Ad ogni overflow, viene richiamata la relativa ISR che altro non fa se non 

incrementare un contatore. Dopo 1.000 incrementi, aggiorna il contasecondi
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secTimer sull'Arduino (ATmega328P a 16 MHz)

ISR(TIMER2_OVF_vect) {

    TCNT2 = _starter;

    _counterT++;

    if (_counterT>999) //1000 ms => 1 s 

    {  _counterT=0;

      _secondsT++;

    }

}
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secTimer sull'Arduino (ATmega328P a 16 MHz)

//imposto il timer 2 come semplice contatore (no PWM)

TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));

TCCR2B &= ~(1<<WGM22);

//prescaler a 64

TCCR2B |= (1<<CS22);

TCCR2B &= ~((1<<CS21) | (1<<CS20));

//valore iniziale del contatore

TCNT2 = 6;
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ANALISI DEL SETUP DEL TIMER

Frequenza = Fclk / (Prescaler * maxValoreCont)  16.000.000 / (64 * 256) →

Frequenza = 976,5625 Hz ≠ 1.000 Hz

maxValoreCont = Fclk / (Prescaler * Frequenza)  x = 16.000.000 / (64* 1000)  250→ →

Con maxValoreCont = 250  16.000.000 / (64 * 250) = 1.000 Hz→

250 = 256 – 6    → TCNT2 = 6
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UN ALTRO ESEMPIO PRATICO – ONDA QUADRA A 38 kHz

Codice che si trova spesso in rete:

TCCR2A = _BV(WGM21) | _BV(COM2A0); //inverte lo stato del pin ad 
ogni ciclo

TCCR2B = _BV(CS20);  //nessun prescaler

OCR2A = 210; //top del contatore a 210

Oppure:

TCCR2A = 0b01000010; // => ((1 << WGM21 ) | (1 << COM2A0))

TCCR2B = 0b00000001; // => (1 << CS20)

OCR2A = 210;
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● Il timer 2 viene impostato in modalità CTC  Clear Timer on Compare Match→
● Il valore massimo è impostato dal valore del registro OCR2A
● Il prescaler è fissato ad 1  clock timer = clock di sistema→

● In modalità CTC la formula per calcolare la frequenza è:

Fpwm = Fsys / (2 * Prescaler * (OCRxA + 1))

● Con Fsys pari a 16 Mhz, Prescaler a 1 e OCR2A fissato a 210 la formula diventa:

Fpwm = 16.000.000 / (2 * 1 * (210 + 1)) = 37914,69 Hz  38 kHz→
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