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- Protocolli per connessioni con periferiche e memorie 

- 3 dei 4 mostrati in seguito proposti da ARM  

-  tutti sono diventati standard industriali  

-  ciascuno idoneo per determinati contesto applicativi 

-  tutti disponibili su piattaforma Zynq   

•  I2C 

•  ARM AXI  

•  ARM AXI Lite  

•  ARM AXI Stream (senza indirizzo) 

Protocolli di comunicazione standard 



Il protocollo I2C (Inter-integrated Circuit) è stato 
proposto da Philips negli anni 80 molto diffuso (in 
ogni contesto: telecamere, sensori, CPU, etc) per via 
della sua semplicità:    
 

•  protocollo seriale 

•  solo 2 fili: SCL (clock) e SDA (dati) 

•  inizialmente frequenza 100 KHz 

•  frequenza standard 400 KHz (anche 1+ MHz) 

•  nativo nei dispositivi Zynq ma non solo  

•  facilmente implementabile 

•  in alcuni casi (e.g., sensori di immagine OV 7670) 
  denominato in altro modo (SCCB) 

•  esiste un’alternativa, più complessa e meno diffusa, 
  denominata SPI 

Protocollo I2C o I2C 



. . . . . . .  
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•  la comunicazione è sempre avviata dal master  

•  possono esserci al più 127 periferiche slave 

•  potrebbero esserci più master (non considerato) 

+Vcc +Vcc 



Address Frame  
from master to slaves 

Data Frame  
from master to slaves 

or viceversa 

Un ciclo di bus si compone sempre di due frame in 
sequenza:  

•  Address Frame con il quale il master specifica con 
  quale periferica desidera comunicare e se desidera  
  leggere o scrivere 

•  Data Frame, contenente il dato che il master invia 
  alla periferica indirizzata (Write) o il dato che  
  il master legge dalla periferica indirizzata  

t 

(1) (2) 



Address Frame  
from master to slaves 

Data Frame  
from master to slaves 

or viceversa 

t 

(1) (2) 

Le linee sono normalmente a 1 (pull-up) se 
nessun dispostivo “forza” il livello  
logico 0 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c 



Ovviamente è anche possibile sintetizzare 
dei controller I2C nella PL 
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•  AXI4: Fornisce elevate prestazioni per accessi di 
tipo memory mapped. Permette di eseguire fino a 256 
trasferimenti con singolo indirizzamento (burst) e 
altre caratteristiche avanzate per ottenere alte 
prestazioni. 
 

•  AXI4-Lite: Consente di eseguire singoli (no burst)  
trasferimenti di tipo memory mapped che richiedono 
basso livello di throughput. Spesso utilizzato per 
la scrittura e la lettura di registri di stato e di 
controllo.  

•  AXI4-Stream: Per streaming ad alte prestazioni. Non 
prevede indirizzamento (i.e. non è di 
tipo memory mapped). Consente trasferimenti dati di 
dimensione illimitata. Utilizzato tipicamente, ma 
non solo, per trasferire flussi di immagini.    

Zynq: interfacce di comunicazione on-chip 

Le seguenti interfacce di comunicazione, definite da 
ARM, e ora standard per comunicazioni on-chip: 



AXI: trasferimenti memory mapped  

Write 

Read 



Read 

AXI: burst read 



AXI: burst write 

Write 



Interfacce Zynq  
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Architettura Zynq e porte AXI4 
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AXI4 e AXI4-Lite 1/4 

•  AXI4 e AXI4-Lite rappresentano per lo Zynq l'unico 
modo possibile per effettuare lo scambio di dati 
tra Processing System e Programmable Logic mediante 
le porte General Purpose o High Performance  
 

•  AXI prevede indirizzi a 32 bit e parallelismo 
configurabile (a 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 bit), 
impatto su prestazioni e occupazione di risorse 

•  La frequenza di clock può essere impostata in base 
alle esigenze del progettista  

•  Ulteriori informazioni e dettagli a questi link: 

http://www.arm.com/products/system-ip/amba/amba-open-specifications.php 
 
http://www.xilinx.com/ipcenter/axi4.htm 
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•  Read Address Channel 
•  Write Address Channel 
•  Read Data Channel 
•  Write Data Channel 
•  Write Response Channel 
  
•  I dati scambiati possono viaggiare simultaneamente 

in entrambe le direzioni 
 
•  La bi-direzionalità è possibile poiché esistono 

connessioni separate (per gli indirizzi e i dati), 
per letture e scritture 

•  Per AXI parallelismo dati configurabile 

•  Zynq: le porte AXI4 (HP_0,HP_1,HP_2,HP_3) sono slave 
mentre le porte AXI-lite possono essere master o 
slave  

AXI4 e AXI4-Lite 2/4 



AXI4 e AXI4-Lite 3/4 
•  I trasferimenti avvengono sempre tra un master e uno 

slave  

•  Esiste un componente (denominato interconnect) per 
facilitare queste connessioni (anche multiple) 
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AXI Stream 
•  La comunicazione tra master e slave avviene senza un 

indirizzo (non è memory mapped) 

•  Master e slave si sincronizzano mediante segnali di 
handshake 

•  Il numero di trasferimenti è illimitato  

•  Il parallelismo (dati) è configurabile 

•  Ovviamente non sono possibili accessi random ai 
dati, che saranno trasferiti in modo sequenziale 

Master Slave x+5 x+4 x+3 x+2 x+1 x 


