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Su alcuni degli altri Arduino i pin ICSP sono disponibili sull'intestazione ICSP e sono duplicati sui pin dell'intestazione 
principale come pin 11, 12 e 13. Questo è il caso dell'UNO e di altre schede basate su ATmega328. Ma sulle schede 
Leonardo e su altre schede basate su ATmega32U4, i pin ICSP sono SOLO sull'intestazione ICSP e non sono duplicati 
sull'intestazione principale. Quindi i pin 11, 12 e 13 su Leonardo non hanno nulla a che fare con la programmazione 
dell'ISP.

L'immagine a cui hai fornito il link nel tuo primo post sopra sarebbe valida per l'utilizzo dell'ONU come programmatore 
ISP. È necessario utilizzare le intestazioni ICSP sul programmatore e sulle schede di destinazione. Ho cercato su Google 
per un po' e non vedo davvero alcun buon diagramma che mostri l'ISP che programma un Leonardo da un altro 
Leonardo, quindi posso capire che tu abbia questo problema. Sto caricando le foto del cablaggio in questo post. Non è 
necessario disabilitare il ripristino automatico sulla connessione seriale con un condensatore quando si utilizza un 
Leonardo come programmatore ISP, perché non si ripristina alla connessione seriale come fanno gli Arduino basati su 
ATmega328. Apri gli esempi, lo schizzo ArduinoISP nell'IDE e modifica questa riga:

#define RESET SS

to:

#define RESET 10

Carica lo schizzo sul programmatore Leonardo (lato sinistro nelle immagini). Scollega il Leonardo dal computer. 
Collegare il cablaggio e ricontrollare. Ricollegare il programmatore Leonardo al computer. Assicurati nel menu 
Strumenti che la scheda Leonardo sia ancora selezionata e che la porta sia ancora selezionata. (modifica per 
aggiungere) Nel menu Strumenti per Programmatore selezionare "Arduino As ISP" Fai clic su Strumenti, Masterizza 
Bootloader e il bootloader verrà masterizzato sul Leonardo di destinazione (lato destro delle immagini).

Quando l'ho collegato e ho scattato la foto, ho masterizzato con successo il boot loader su di esso. Hai aperto, 
modificato e caricato con successo lo sketch ArduinoISP sul Leonardo che vuoi usare come programmatore? Nel 
menu Strumenti cosa hai selezionato per Programmatore? È "Arduino come ISP"? Il file esadecimale del 
bootloader si trova nei file dell'app Arduino in una directory chiamata bootloaders/Catarina. Se guardi il file 
board.txt vedrai una varietà di informazioni e impostazioni che l'IDE usa per comunicare e compilare per 
Leonardo, e il nome esatto del file bootloader è lì.

zeb
Casella di testo
 Usare la funzione cerca "define" io l'ho trovata già impostata comunque controllate
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