Programmazione STM32 per MMDVM
Tutorial step-by-step per la preparazione e programmazione della scheda STM32F4xx per l’utilizzo
con MMDVM. (Traduzione e integrazione del documento originale di F5UUI.)

Figura 1 - Scheda stm32
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Figura 2 - Schema a blocchi ripetitore MMDVM con Raspberry PI e STM32

La scheda STM32F4xx è prodotta da ST Micro Electronics e permette di sostituire egregiamente la
scheda Arduino due normalmente utilizzata per questo tipo di applicazione a un costo molto
vantaggioso di circa 15 €.

Figura 3 – Piedinatura STM32F401 Morpho header
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STEP 1 - Download del firmware aggiornato
Il firmware per la programmazione della scheda lo possiamo scaricare da GitHub al
seguente indirizzo:
https://github.com/g4klx/MMDVm
1. Sulla schermata in alto a destra premere su “Clone or download”:

2. Nell riquadro successivo premere su “Download ZIP”:

3. Scaricare il file e decomprimere MMDVM-master.zip nella cartella desiderata.
4. Rinominare la cartella estratta MMDVM-master in MMDVM.
5. Aprire con un editor (anche il classico editor di Arduino) il file Config.h e modificarlo
in base al proprio setup.
Normalmente vanno abilitate le seguenti voci:
EXTERNAL_OSC (col clock utilizzato)
STM32F4_NUCLEO_MORPHO_HEADER
o, in alternativa a seconda della piedinatura utilizzata sulla STM32
STM32F4_NUCLEO_ARDUINO_HEADER
(Il morpho header è la doppia fila di piedini esterni alla scheda mentre il arduino
header è quello più interno su singola fila)
Se si vuole utilizzare il segnale RSSI (previa taratura del sistema) abilitare anche:
SEND_RSSI_DATA
SERIAL_REPEATER
Salvate le modifiche ed uscite dall’editor.
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STEP 2 - Download delle librerie ST
1. Scaricare da GitHub con le stesse modalità viste prima per il download del firmware
le STM32F4XX_Lib.zip.
https://github.com/juribeparada/STM32F4XX_Lib
2. Decomprimere il file scaricato e rinominare la cartella da:
STM32F4XX_Lib-master a STM32F4XX_Lib.
3. Copiare la cartella STM32F4XX_Lib nella cartella MMDVM contenente il
firmware e creata nello “step 1”.

Figura 4 - Cartella MMDVM

STEP 3 - Download delle utility di compilazione
Le utility vanno scaricate dal seguente sito:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm

Figura 5 - Sito utility di compilazione
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1. Scaricare il pacchetto Binaries e decomprimerlo.
2. Dalla cartella Bin copiare il file make.exe nella cartella MMDVM contenente il
firmware e creata nello “step 1”.
3. Scaricare il pacchetto Dependancies e decomprimerlo.
4. Dalla cartella Bin copiare i file libintl3.dll e libiconv2.dll nella cartella MMDVM
contenente il firmware e creata nello “step 1”.

STEP 4 – Download del software per la
compilazione.
Il pacchetto di compilazione va scaricato dal seguente sito:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
Scaricate il pacchetto di installazione per il vostro sistema operativo ed avviate l’installazione:

Figura 6 - Schermata fine installazione pacchetto di compilazione
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Terminata l’installazione troverete il software di compilazione (GNU Tools for ARM
Embedded Processors ) tra i programmi installati.
Per la compilazione dovrete lanciare l’utility “ GCC Command Prompt”:

Si aprirà una finestra dos e con i comandi dos vi dovrete spostare nella cartella del
firmware MMDVM:
cd /percorso/MMDVm
eliminare file di precedenti compilazioni:
make clean

Figura 7 - Finestra software di compilazione
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A questo punto avviate la compilazione col comando:
make nucleo
Terminato il processo verificate nelle ultime righe della schermata che non vi siano
segnalazioni di errore, se tutto è andato a buon fine nella cartella MMDVM avrete due
cartelle aggiuntive create dal compilatore:

Nella cartella bin troverete il binario per la programmazione della scheda STM.

STEP 5 – Programmazione della scheda STM
Ottenuto il binario per la programmazione della scheda va scaricato e installato il software
“ ST-Link” dal sito www.stm.com ad oggi la versione è la 004 scaricabile al seguente link:
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
comunque dal sito STM verificate e scaricate sempre l’ultima versione.
Avviate l’installazione e acconsentite all’installazione del driver di periferica se viene
chiesto. Installato ed avviato il software vi troverete una schermata come la seguente:

Figura 8 - Schermata iniziale programmazione scheda

Aprite il file binario ( .HEX ) creato nello step 4 e programmate la scheda premendo il pulsante
“Program verify” e, nella schermata successiva “START”
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Figura 9 - Schermata di programmazione scheda

Figura 10 - Schermata conferma programmazione scheda

La scheda è pronta per essere utilizzata.
Traduzione e integrazione del documento originale di F5UUI.
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