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TRACE32: lo strumento più completo 

per il trace di un sistema Linux 

Un sistema linux è costituito da diverse componenti software 
molto diverse tra loro. Nel precedente webinar abbiamo 
mostrato come un sistema professionale Lauterbach TRACE32 
consenta il debug di ogni componente di un sistema linux in 
modo semplice e immediato.  

 

In questa presentazione mostreremo come il program trace 
consenta di abbattere i tempi di debugging di un sistema linux, 
anche multicore, e di analizzarne dettagliatamente il 
comportamento run-time e le performance. 

▪ Marco Ferrario 

   relatore approfondimenti 

▪ Maurizio Menegotto 

   relatore presentazione 
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Webinar 2014 
 
 
 

TRACE32: lo strumento più completo per il debug  
di un sistema Linux 
 
 
 

TRACE  
 
 
 

2015 
 
 
 

L’anno scorso, nel precedente webinar, abbiamo 
mostrato come un debugger professionale 
Lauterbach consenta in modo facile e immediato 
il debug di ogni componente di un sistema Linux 
embedded. 

 

Per chi desidera vedere questo interessante 
webinar, slides e video sono disponibili qui: 

 

www.lauterbach.com/tut-i_linux.html 

Oggi parliamo di TRACE di un sistema Linux 

http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
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Agenda 

Prima parte: seminario e live demo (~1h) 

 Linux debugging: problems & solution 

 Che cosa è il Trace? 

 Program trace con linux (ETM) 

 Posso usare il Trace sul mio target? 

 

Seconda parte: approfondimento 

 Linux debugging how-to 

 Q&A 

 

Maurizio Menegotto 

relatore presentazione 

Marco Ferrario 

relatore live demo 

e approfondimenti 
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Nei moderni sistemi embedded, sempre 
più di frequente si ricorre all’utilizzo di 
sistemi operativi, tra i sistemi free/open-
source il kernel più utilizzato è Linux. 

Un sistema embedded basato su Linux 
pone diversi problemi dal punto di vista del 
debug, in quanto è costituito di molti 
elementi diversi e possiede caratteristiche 
avanzate che complicano la vita del 
debugger, come l’on-demand paging e la 
gestione dinamica dell’MMU. 

Linux debugging, i problemi 
Linux system components 

I debugger free o economici sono in genere 
utilizzabili per una di queste componenti ma 
non per altre e costringono l’utente a 
districarsi tra tecniche di debug poco 
omogenee e frequenti ricompilazioni. 

Instrumentation, 

printk, printf, 

kgdb, gdb… 
console, 

ethernet, 

serial port 
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Un sistema professionale Lauterbach TRACE32 consente il debug di ogni 
componente Linux, da uboot al kernel, dai moduli alle librerie dinamiche, dai processi 
ai threads. 

Linux debugging, una soluzione unica 

uboot 

     Linux 

threads 

kernel 

modules 

drivers 

shared libs 

Linux System 

N
e
tw

o
rk

 

process 

process 

xloader 

CPU 

threads process 

threads 

shared libs 

Flash 

TRACE32 PowerView dà una vista immediata e 
completa dell’intero sistema, con un singolo 
debugger, nella stessa sessione di debug, sia in 
stop-mode che run-mode. 
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threads 

uboot 

 Linux 
kernel 

modules 

drivers 

shared libs 

PowerDebug JTAG debugger 

Linux System 

Ethernet 

or USB 

TRACE32 Powerview 

JTAG 

process 

xloader 
J

T
A

G
 

CPU 

Linux debugging 

 Debugging via JTAG 

 Il “break” agisce sulla CPU e ferma l’intero sistema Linux 
incluso kernel, drivers, processi 

 Il debugger ha accesso a tutte le componenti 
del sistema Linux 

 Non è necessario eseguire alcun monitor o  
agente o modificare il kernel: il debugger  
accede direttamente a cpu, memoria, registri 

threads 

process 

shared libs 
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threads 

uboot 

 Linux 
kernel 

modules 

drivers 

shared libs 

Linux System 

JTAG 

process 

xloader 
J
T

A
G

 

CPU 

Ethernet 

or USB 

TRACE32 

Powerview 

E’ applicabile ad un sistema linux? In particolare: 

 E’ possibile tracciare tutte le componenti di un 
sistema Linux? 

 E’ possibile osservare il comportamento di un 
sistema Linux in esecuzione? 

 E’ possibile farlo in modo non intrusivo? 

 

threads 

process 

shared libs 

T
R

A
C

E
 TRACE 

PowerTrace II system 

Linux «trace assisted» debugging ? 

Per «trace assisted» debugging si intende l’integrazione della funzionalità di trace 
nel debugger in modo che il trace stesso sia immediatamente disponibile, presentato 
in formato simbolico, utile per velocizzare il debug e analizzare il sistema. 
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Agenda 

Prima parte: seminario e live demo (~1h) 

 Linux debugging: problems & solution 

 Che cosa è il Trace? 

 Program trace con linux (ETM) 

 Posso usare il Trace sul mio target? 

 

Seconda parte: approfondimento 

 Linux debugging how-to 

 Q&A 
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Cosa è il Trace? 

Per “trace” si intende un sistema per la registrazione della 

sequenza di istruzioni eseguite da una CPU, senza doverla 

fermare. 

Debugging 

Scattare fotografie 

Real-Time Tracing 

Fare un video 
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ARM CoreSight Trace 

Nei chip ARM/Cortex le risorse debug e trace dell’intero system-on-chip sono 

realizzate dalla cella ARM CoreSight. CoreSight è una collezione di componenti 

hardware definita da ARM, che possono essere implementati nel design del silicio 

Le componenti più interessanti 

per il real-time trace sono: 

 

• ETM Embedded Trace Macrocell (*) 

che realizza il Program Flow Trace 
 

• ETB Embedded Trace Buffer 

Buffer per il trace on-chip  
 

• TPIU Trace Port Interface Unit 

Porta per il trace off-chip 
 
      (*) Nei Cortex-A9 e superiori ETM si chiama PTM Program Trace Macrocell 
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On-Chip Trace: ETB 

PowerDebug JTAG con 

ARM Trace License 

TRACE32 PowerView 

Trace Analysis 
ARM/Cortex chip con debug-port 

e on-chip trace (ETB) 

Il chip ha la logica ETM per generare il trace e ha ETB, cioè un buffer on-chip per 

registrarlo. Dopo il break il trace buffer viene letto via JTAG dal debugger. 

+ Tecnica assolutamente non intrusiva  

+ Non richiede instrumentazione software 

+ Non richiede trace-port, solo debug-port  

+ Permette velocità elevatissime 

- Trace di brevissima durata 

 

Ethernet 

or USB 

J
T
A

G
 

ARM CORE 

ETM/PTM 

ETB 

(on-chip buffer) 

JTAG Cable 
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Off-Chip Trace: recording mode  

TRACE32 PowerView 

Trace Analysis 
ARM/Cortex chip con debug-port 

e trace-port 

J
T
A

G
 

ARM CORE 

ETM/PTM 

ETB 

(on-chip buffer) 

T
R

A
C

E
 

P
O

R
T

 

+ Tecnica assolutamente NON intrusiva  

+ Non richiede instrumentazione software 

+ Richiede pochi pin dedicati (trace-port) 

+ Permette velocità elevatissime 

+ Trace storage da 1,2,4 Gbyte! 

 JTAG Cable 

Trace Probe ETM 

Il chip ha la logica ETM o PTM per generare il trace e ha una trace port (TPIU) 

per trasmetterlo off-chip in tempo reale. Ogni messaggio trace viene marcato con 

un time stamp e registrato nella memoria del PowerTrace. 

Trace Flow Recording 

Ethernet 

or USB 

PowerTrace II   
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Off-Chip Trace: streaming mode  

PowerTrace II   
ARM/Cortex chip con debug-port 

e trace-port 

+ Tutti i vantaggi dell’off-chip trace 

+ Trace di lunghissima durata, fino a 1 Tera Frame! 

+ Compressione per ridurre occupazione hard-disk 

 

Per prolungare enormemente il tempo di registrazione si usa il TRACE 

STREAMING. In questo modo il trace-flow viene compresso dal PowerTrace II e 

trasferito via gigabit ethernet o USB3 al host-pc dove viene registrato su HDD. 

J
T
A

G
 

ARM CORE 

ETM/PTM 

ETB 

(on-chip buffer) 

T
R

A
C
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Gigabit 

Ethernet 

or USB3 

Trace Flow Streaming 

 

HW Compression 

Hard Disk 

up to 1 Tera 

Frame! 

 

Recording 
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Trace: on-chip vs off-chip 

On-Chip trace vantaggi: 

• non richiede trace-port 

• non richiede trace hardware 

• è sufficiente un PowerDebug 
 

On-Chip trace svantaggi: 

• trace storage: 4K o 32K 

• no hardware trigger 

• trace perso in caso di reset 

• time stamp opzionale 

  (riduce durata trace) 

 

Off-chip trace svantaggi: 

• richiede trace-port 

• richiede trace hardware 

• è necessario un PowerTrace 
 

Off-chip trace vantaggi: 

• trace storage: da 512MB a 4GB 

• hardware trigger 

• trace salvo in caso di reset 

• time stamp accurato 

• trace illimitato in streaming mode 

  (misure, code-coverage) 

• trace sincrono con altri tools 

  (Logic/Protocol analyzers)  

Che differenza c’e’ tra on-chip trace e off-chip trace? 
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Perchè serve usare il trace? 

• I SoC moderni sono sistemi molto complessi ad alto parallelismo 

• L’ottimizzazione e la qualità del software sono necessari per 

assicurare il successo di un prodotto 

• I meccanismi di debug e trace tradizionali implementati nei sistemi 

operativi moderni sono invasivi 

• Il tempo speso in sviluppo e debug del software costa. 

Il trace consente di risparmiare molto tempo 
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Con PowerView il Real-Time Trace si usa per: 

Analizzare le performance del codice 

Analizzare eventi esterni 

2) Ottimizzazione con misure temporali 

Dimostrare il rispetto dei requisiti real-time 

Verificare il code coverage 

3) Qualificazione 
ISO 
26262 

1) Trace-based Debugging 

Debug rapido senza fermare la CPU 

Trovare bugs che appaiono solo in real-time 
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1) Trace-based Debugging 

Istruzioni eseguite 

Istruzioni non eseguite 

Data read/write 

Tempo relativo 

Il trace è sempre attivo, ogni esecuzione in run o step viene registrata ed è visibile 

per comprendere cosa è accaduto: con il trace si evita di perdere tempo 

procedendo per tentativi con i breakpoint. 
 

Con il trace ci si può semplicemente fermare DOPO che il problema è accaduto e 

tornando indietro nel trace (= nel tempo) si può osservare il comportamento del 

programma nel punto in cui ha sbagliato: 

 

T
E

M
P

O
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2) Ottimizzazione 

Functions tree 

analysis 

Task/module/function 

runtime chart 

Task/module/function 

runtime statistic 

PowerView è ricco di comandi 

specifici per analizzare e misurare 

il programma eseguito. 
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3) Qualificazione 

Function coverage 

ISO26262 

DO-178 

Un «hardware based trace tool» è lo 
strumento ideale (ranking  #1) per ottenere 
il Code Coverage in modo veloce e 
immediato. 

Statement & conditions coverage 

ISO 
26262 
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Il trace è una scelta importante 

Il trace è: 

 Lo strumento che permette di “vedere” 

     cosa accade realmente durante 

     l’esecuzione della vostra applicazione 

Il trace va considerato come: 

  Lo strumento per abbattere i tempi di    

 sviluppo e la miglior garanzia di scoprire 

 e risolvere rapidamente i problemi 
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Agenda 

Prima parte: seminario e live demo (~1h) 

 Linux debugging: problems & solution 

 Che cosa è il Trace? 

 Program trace con linux (ETM) 

 Posso usare il Trace sul mio target? 

 

Seconda parte: approfondimento 

 Linux debugging how-to 

 Q&A 
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Program trace con Linux 

Nel precedente seminario sul debugging linux, sono state eseguite le varie fasi di 

boot di un sistema linux, fermandoci in break per mostrare il debug di ogni 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Useremo una tecnica simile per mostrare, grazie al trace, cosa accade «durante» 

ogni fase del boot, fino al completo avvio del sistema Linux. 
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Tracing componenti sistema Linux 

 

Per il “trace” di un sistema Linux serve la stessa configurazione utilizzata per il 
“debug”: si caricano i simboli del kernel (vmlinux), si attiva il supporto MMU e 
l’Address Extension, si configura la “Linux Awareness” (linux.t32). 

Con lo stesso setup, si può quindi fare il debug e il trace di qualsiasi componente: 

 

 Debug & Trace the kernel 

 Debug & Trace kernel modules 

 Debug & Trace libraries 

 Debug & Trace processes/threads 

 Selective Trace for processes/threads 

 

 

 

Linux Awareness 

menu 
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Tracing Linux: sistema dimostrativo 

Il target di prova è una evaluation board Freescale Sabre Auto basata sul chip 

iMX6 Quad. E’ un quad-core Cortex-A9 @ 1Ghz, ricco di risorse CoreSight tra cui 

la debug port JTAG/DAP, off-chip trace port PTM, on-chip trace ETB 

Target: Freescale Sabre Auto iMX6 

iMX6 Quad, quad-core Cortex-A9 

Kernel SMP Linux 3.0.xx 

 

Tool: PowerTrace II system 

Multicore JTAG debugger Cortex-A/R 

Trace Probe ETM Autofocus II 

2GB Trace Storage 

Computer 

Windows, Linux o MacOS-X 

TRACE32 PowerView Debugger 

Lauterbach Trace adapter 

for Sabre Auto, Mictor38 
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Tracing Linux: sistema dimostrativo 

Ethernet 10/100/Gigabit 

or USB 

Il target di prova è una evaluation board Freescale Sabre Auto basata sul chip 

iMX6 Quad. E’ un quad-core Cortex-A9 @ 1Ghz, ricco di risorse CoreSight tra cui 

la debug port JTAG/DAP, off-chip trace port PTM, on-chip trace ETB 

Target: Freescale Sabre Auto iMX6 

iMX6 Quad, quad-core Cortex-A9 

Kernel SMP Linux 3.0.xx 

 

Tool: PowerTrace II system 

Multicore JTAG debugger Cortex-A/R 

Trace Probe ETM Autofocus II 

2GB Trace Storage 

Computer 

Windows, Linux o MacOS-X 

TRACE32 PowerView Debugger 
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Tracing linux: boot entry   

Tipicamente un bootloder configura l’hardware 
per l’esecuzione del sistema operativo. 

L’immagine del kernel Linux (uImage) viene 
caricata in RAM dal bootloader (uboot) oppure 
anche dal debugger stesso. 

La sessione di debug e trace parte da qui: 

0x10008000 ENTRY __init_begin: 
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Tracing linux: _init_begin:  start_kernel() [1/5] 

Il kernel parte a indirizzi fisici a 0x10008000, 
tra le prime inizializzazioni configura l’MMU 
alla label __turn_mmu_on attivando così la 
traslazione in indirizzi logici a 0x80000000. 

Da  __mmap_switched in poi il sistema 
funziona a indirizzi logici. 

 

 

 

La sequenza iniziale fino a start_kernel() è 
registrata nel trace buffer e può essere 
analizzata. 

 

Trace.List 

Trace.Chart 
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Tracing linux: start_kernel()  __init_end   [2/5] 

Da start_kernel() inizia la lunga sequenza 
di delle inizializzazioni del kernel.  

La prima parte termina alla label __init_end 
dove viene servito il primo interrupt: 
asm_do_IRQ() 

 

 

Da questo punto in poi sono 
attivi gli interrupt tra cui il tick-
interrupt a 10ms. Interrupt ed 
eccezioni sono facilmente 
analizzabili con Trace.Chart 
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Tracing linux: __init_end  cpu_idle()  [3/5] 

La prima fase di inizializzatione del kernel termina con cpu_idle() 

Il sistema è ancora single-core, ma il kernel 
sta creando i suoi primi thread 

Da questo momento in poi è necessario che il 
trace tool possa distinguere lo switch tra i tra 
threads e tra processi (vedremo dopo come) 



▪  30 /50  ▪ 

TRACE32: lo strumento più completo per il trace di un sistema Linux    ▪   16 Luglio 2015   ▪   www.lauterbach.com 

 

Tracing linux: boot_secondary()  smp_cpus_done() [4/5] 

In questa fase il kernel, eseguito solo 
da core 0, attiva i core secondari, che 
si avviano eseguendo la funzione 
boot_secondary() 

La sequenza di attivazione SMP è 
osservabile nel trace del Core 0. 

La sequenza di attivazione dei 3 core 
secondari, visibile dalle printk su 
terminale, si conclude alla funzione 
smp_cpus_done() 

 

Il sistema diviene multicore, è ora necessario 
configurare TRACE32 per gestire i 4 core in 
modalità SMP (Symmetric Multi Processing):  

CORE.ASSIGN 1 2 3 4 
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In modalità multicore SMP i core vengono gestiti simultaneamente per i comandi di 
esecuzione come GO/BREAK/STEP. Per ogni finestra è possibile avere una vista 
specifica per core, e si può selezionare un core di riferimento con il menù Cores 
della status bar. Ad ogni core viene assegnato un diverso colore di sfondo. 

SMP multicore debugging mode: debug view 
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La trace port trasmette simultaneamente ETM trace messages per ogni core. Il core 
number è codificato nei messaggi stessi, consentendo a PowerView di distinguere il 
codice eseguito da ogni core. 

Core 0 

In SMP mode PowerView mostra il 

core number per ogni linea del 

Trace.List o Trace.Chart. 
 

Al trace di ogni core viene assegnato 

un diverso colore di sfondo. 

SMP multicore debugging mode: trace view 

Core 2 

Core 0 

Core 0 

Core 0 

Core 0 

Trace.Chart evidenzia 
bene il parallelismo 
dell’esecuzione 
quad-core 
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Tracing linux : GO till boot complete… [5/5] 

Con un RUN di pochi secondi Linux completa il boot fino all’avvio della shell (proc sh) 

PowerTrace-II può registrare l’intera sequenza e 
questo consente di analizzare e misurare l’intero 
processo di boot del kernel. 

E’ necessario un 
metodo per rilevare  
nel trace lo spaceid 
o il pid di ogni nuovo 
processo o thread: 

task switch detection 

 

Il sistema è ora multi-tasking ed esegue i processi 
da «init» fino a «sh» 
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Tracing linux: task switch detection by ContextID 

La trasmissione via ETM di un nuovo ContextID è causata dalla operazione di 
scrittura, nel registro p15, di un nuovo spaceid: operazione che il kernel esegue ad 
ogni switch verso un nuovo processo o thread. 

 
ETM ha il registro 
«ContextID» dedicato 
a questo.  

Attivandolo ETM 
trasmette anche 
messaggi «owner»:  

       ContextID 
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L’address extension si applica anche al Trace.List 

 

 

 

I messaggi «owner» consentono a PowerView di identificare lo switch verso ogni 
nuovo processo e thread, ricavandone space-id e PID. In linux lo space-id di un 
processo corrisponde al PID del main thread. 

Tracing linux: address extension  

 Il kernel e tutti i suoi threads hanno per 

convenzione space-id = zero 

 

 

 

 TRACE32 usa lo space-id per estendere lo spazio 

di indirizzamento e distinguere tra diversi processi, 

che hanno space-id diverso da zero  

 

 

 

Space-id = 0x0000 

kernel thread 

Space-id = 0x05AD 

process “sieve” 
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Tracing Linux: live demo 

Passo ora la parola a Marco Ferrario che eseguirà una 

live demo con il trace delle fasi di boot del kernel linux fin 

qui descritte: 

Target: Freescale Sabre Auto iMX6 

iMX6 Quad, quad-core Cortex-A9 

Kernel SMP Linux 3.0.xx 

 

▪ Marco Ferrario 

 
__init_begin    

  Kernel start at physical address 
 

__mmap_switched  

  Switch to logical address  
 

asm_do_IRQ() 

  Interrupts  
 

cpu_idle()      

  Kernel is multi-thread 
 

smp_cpus_done() 

  Kernel is multi-core 
 

proc init  

  Boot finished, start processess 
  from init till sh T32 DEMO 
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Tracing linux : trace processi utente  [1/3] 

1 

2 

 Non appena il processo viene 

avviato il debugger ne carica i 

simboli e si ferma in break al main() 

3 

3 

Come per il debug del kernel, anche per il debug di un processo è necessario 
caricarne i simboli. Questo si può fare in modo automatico con uno script, oppure 
interattivo con il menu «Process Debugging»: 
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Tracing linux : trace processi utente  [2/3] 

Trace della sequenza di attivazione di un processo, fino al suo entry point  main(), in 
questo esempio in esecuzione con PID 0x286 (646) su core 1. 
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Tracing linux : trace processi utente  [3/3] 

Trace del funzionamento di un processo running, 
evidenziato con trace filter e symbols Groups.   

Hide kernel Group 

“sieve” proc 

functions 

trace filter proc “sieve” 

“sieve” proc 

function nesting 
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1 

2 

3 

Tracing linux: kernel module [1/3] 

Un modulo viene caricato dal comando insmod. Per il debug del modulo è 
necessario caricarne i simboli, ad es. col menù Debug Module on init… 
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Tracing linux: kernel module [2/3] 

Trace.Chart.task è un diagramma temporale, suddiviso per core #, dei processi in 
esecuzione. Si vedono chiaramente i key-interrupts gestiti dal processo «sh» su core 
2, che poi attiva il processo «insmod» su core 0 

key interrupts 

input to “sh” proc 
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Tracing linux: kernel module [3/3] 

Il processo insmod carica il modulo e ne chiama la funzione init_module(), che 
esegue l’inizializzazione 

L’intera sequenza di 
inizializzazione del modulo è 
registrata nel trace e può 
essere analizzata e misurata 
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Tracing linux: process & module interaction 

In questo esempio il processo «sievemod» chiama 
periodicamente dei servizi del modulo «demomod.ko». 
I simboli di kernel, sievemod e demomod sono 
raggruppati e colorati per meglio evidenziali nel trace. 

Trace.chart.TaskFunc 

mostra nel tempo le funzioni 
del modulo «demomod» 
eseguite dal processo 
«sievemod»: 
 procfile_write() 

 procfile_read() 

Trace.stat.TaskF 

Analizza 
statisticamente il 
tempo di esecuzione di 
ogni funzione 

T32 DEMO 
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Agenda 

Prima parte: seminario e live demo (~1h) 

 Linux debugging: problems & solution 

 Che cosa è il Trace? 

 Program trace con linux (ETM) 

 Posso usare il Trace sul mio target? 

 

Seconda parte: approfondimento 

 Linux debugging how-to 

 Q&A 
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Cosa è necessario prevedere per avere  
il trace sul mio target? 

 

 Scegliere una CPU con trace 
• Oggi ce ne sono moltissime 

• Il trace può essere off-chip o on-chip 

 Prevedere un connettore per il trace 
• Se on-chip è sufficiente la debug-port (es. JTAG) 

• Se off-chip è necessario aggiungere la trace-port (es. ETM) 

• La trace port ETM può essere parallela o seriale (HSTP) 

  
 Scegliere un trace tool adeguato in funzione di: 

• Tipo e dimensione della trace-port 

• Velocità massima del trace-clock 

• Tipo e durata del trace desiderato  
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Alcuni esempi 

Trace on-chip ETB 

No trace port 

ETB buffer 4K--16K (us/ms) 

PowerDebug 

Jtag debugger 

+ On-chip trace extension 
  

Trace off-chip ETM 

Trace-port ETM 1..32 bit  

Trace-speed max 450Mhz (16 ch) 

Trace storage 512 Mbyte (sec)  

PowerDebug PRO 

Jtag debugger 

PowerTrace-PX 

Probe ETM AF-II 
  

Trace off-chip ETM 

Trace-port ETM 1..32 bit 

Trace-speed max 600 Mhz (32 ch) 

Trace storage 1,2,4 Gbyte (sec/min) 

Long term trace Streaming (min/ore) 
 

 

PowerDebug PRO 

Jtag debugger 

PowerTrace-II 

Probe ETM AF-II 

(or HSTP serial) 
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Per approfondire: 

 Linux Flyer (italiano) www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf 

 Training Linux (training manual) www.lauterbach.com/pdf/training_rtos_linux.pdf 

 Linux Debugging Reference Card www.lauterbach.com/linux_card1_web.pdf 

 TRACE32 Startup Script (repository) www.lauterbach.com/scripts.html

 Training ARM ETM (training manual) www.lauterbach.com/pdf/training_arm_etm.pdf 

 Webinar 2014 (debugging arm linux): www.lauterbach.com/tut-i_linux.html 

 

 

 

 

http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/linux-flyer-i-web.pdf
http://www.lauterbach.com/pdf/training_rtos_linux.pdf
http://www.lauterbach.com/linux_card1_web.pdf
http://www.lauterbach.com/scripts.html
http://www.lauterbach.com/pdf/training_arm_etm.pdf
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
http://www.lauterbach.com/tut-i_linux.html
info/linux_card1_web.pdf
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Agenda 

Prima parte: seminario e live demo (~1h) 

 Linux debugging: problems & solution 

 Che cosa è il Trace? 

 Program trace con linux (ETM) 

 Posso usare il Trace sul mio target? 

 

Seconda parte: approfondimento 

 Linux debugging how-to 

 Q&A 
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NO 

SI Risposte... DOMANDE? 

Q&A… 

Linux? Kernel? 

Target? CPU? 

Connector? 

FINE 

Debug? Trace? 

PowerTrace? 

JTAG? 
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