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Riduci drasticamente i tempi ed i costi 

di test con la soluzione integrata 

Lauterbach e Vector Software 

In questo webinar mostreremo come l′integrazione fra Vector Software e Lauterbach 
genera soluzioni per testare il software in modo rapido, semplice ed efficiente. La raccolta 
non intrusiva di dati di Code Coverage e l′elevato throughput di comunicazione con il 
target, permettono di eseguire agevolmente tutti i test lungo l′intero ciclo di vita del 
proprio software embedded, realizzando così una vera "Continuous Integration".  
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Lauterbach e Vector Software 

La presentazione è integrata da 
dimostrazioni live dove VectorCast e 
TRACE32 vengono utilizzati per il test ed il 
Code Coverage del software su una 
evaluation board ARM Cortex®.  

Le tecniche mostrate sono valide oltre che 
per ARM anche per molte altre 
architetture quali: Power Architecture®, 
Tricore®, Intel®, MIPS®, Coldfire, RH850… 
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Lauterbach Company Profile 

Lauterbach è il più grande produttore mondiale di debug e trace 
tools. L’azienda ha oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di 
sofisticati debugger ed emulatori apprezzati a livello mondiale. 

Lauterbach è una azienda tedesca, con oltre 100 dipendenti, 
sede centrale a Höhenkirchen (Monaco di Baviera) ed una forte 
presenza internazionale. 

ARCONE Technology Center 
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Product Philosophy 

• Sistemi aperti: i sistemi Lauterbach si 
integrano facilmente con qualsiasi altro 
prodotto della tool-chain embedded: 
TRACE32 supporta molti compilatori, 
sistemi operativi, case tools, IDE. 

• Interfaccia utente unica e universale: tutti i prodotti Lauterbach sono gestiti da 
un unico software multi piattaforma: TRACE32 PowerView. 

Strengths 
• La più ampia gamma di microprocessori 

e microcontrollori supportati 

• Know-how tecnico ai massimi livelli, forte 
di decenni di esperienza 

• Eccellente supporto tecnico locale e 
trainining 
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Modular Features 1/2 

L‘interfaccia utente unificata e configurabile e l‘hardware modulare indipendente 
dall‘architettura, supportano la maggior parte delle architetture di processori 
disponibili oggi sul mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

PowerView 

Simulatore e 
debugger sia per 
target hw che per 
virtual prototypes 

PowerDebug 

Modulo debug 
universale. 

Espandibile per 
supporto trace 
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Modular Features 2/2 

I moduli PowerDebug possono essere facilmente espansi a PowerTrace per 
supportare le funzionalità di trace off-chip, e a PowerIntegrator per l‘analisi di 
segnali digitali, analogici, protocolli di comunicazione e per l‘energy profiling. 
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Utilizzo dei tools TRACE32 1/2 

TRACE32 è lo strumento ideale per tutte le fasi di un progetto... 
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Utilizzo dei tools TRACE32 2/2 

Tradizionalmente l’uso più intensivo di TRACE32 si concentra nella 
fase di debug dell’applicazione. Ma sempre più spesso è necessario 
anche nella fase di «test del software».  

 

 

 

 

Integrazione di 

TRACE32 con 

Vector 

Software per 

Unit Tests e 

CodeCoverage 
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Intro Vector Software 

Passo ora la parola a Massimo Bombino 

Vector Software Italia 
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Integrazione per Unit Testing 

TRACE32 viene fornito con una sw-library per il semi-hosting, cioè l’I/O veloce 
via JTAG tra l’applicazione che esegue sul target e l’host PC. 

Il semi-hosting consente sia l’accesso R/W a file sul host PC, che l’emulazione 
terminale attraverso un canale chiamato TERM.GATE. 

La libreria TRACE32 semi-hosting è integrata nell’harness VectorCAST, che può 
quindi leggere i test-input dall’host PC e scrivere i test-output sull’host PC. 

 

 

 

 

PC con TRACE32 e 
VectorCAST  

 

 

 

 

 

 

 

Target Software 

Under Test 

VectorCAST Harness 

PowerDebug JTAG  

 

 

 

 

Target & sw under test 

 

 

 

TRACE32 semi-

hosting library 
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Integrazione per Unit Testing 

TRACE32 PowerView 

VectorCAST 

Write 

test output 
Read  

test results 

Read 

test input 

data 

Write  

test input 

data 

Target Software 

Under Test 

VectorCAST Harness 

TRACE32 semi-hosting 

TERM.GATE via JTAG (2)  TRACE32 

PowerDebug JTAG 
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Integrazione per Unit Testing: data-driven unit testing 

 Test sequence read from host PC 

 Test results write to host PC 

 No waste of target RAM 

 Multiple tests executed in sequence with one single build 

 Test fault can be immediatly debugged 

Questa integrazione consente di implementare il così detto «data-driven unit 
testing», che dà numerosi vantaggi: 

 

 

▪ Marco Ferrario 

   Lauterbach 

   Live demo 

Passo ora la parola a Marco Ferrario, 

Lauterbach Italia, che eseguirà una live demo 

 

 

 

 

 

 

 

T32 DEMO 
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Code Coverage 

Passo ora la parola a Massimo Bombino 

Vector Software Italia 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Massimo Bombino 

   relatore slides e demo 

   Vector Software 
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Integration for Code Coverage 

Che cos’e’ il trace? 

Debugging 

Scattare fotografie 

Real-Time Tracing 

Fare un video 

Questa integrazione si basa sulla capacità di TRACE32 di generare informazioni 
di Code Coverage a partire dal program TRACE. 

 

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

istruzioni eseguite da una CPU, in tempo reale e senza doverla fermare. 
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Trace: recording mode  

TRACE32 PowerView 

Trace Analysis 
ARM/Cortex chip con debug-port 

e trace-port 
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+ Tecnica assolutamente NON intrusiva: real-time 

+ Richiede pochi pin dedicati (trace-port) 

+ Trace storage da 1,2,4 Gbyte 

 

JTAG Cable 

Trace Probe ETM 

La maggior parte dei chip moderni hanno trace port. Il trace viene trasmesso 

attraverso la trace port, memorizzato all’interno del PowerTrace e al termine della 

registrazione è immediatamente disponibile per l’analisi. 

Trace Flow Recording 

Ethernet 

or USB 

PowerTrace II   
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Trace: streaming mode  

PowerTrace II   
ARM/Cortex chip con debug-port 

e trace-port 

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

+ Compressione per ridurre occupazione hard-disk 

+ Con RTS (RealTimeStreaming) l’analisi avviene durante il recording 

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. 
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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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Il Real-Time Trace si usa per: 

Analizzare le performance del codice 

Analizzare eventi esterni 

2) Ottimizzazione con misure temporali 

1) Trace-based Debugging 

Debug rapido senza fermare la CPU 

Trovare bugs che appaiono solo in real-time 

Dimostrare il rispetto dei requisiti real-time 

Verificare il Code Coverage 

3) Qualificazione 
ISO 
26262 

DO-178 
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Code Coverage “object code level”  “source code level” 

Il Code Coverage ottenuto dal trace hardware è a livello object code: cioè ad ogni 

istruzione assembler (object code) corrisponde un indirizzo che può essere 

marcato come “eseguito” o “non eseguito”. 
 

TRACE32 utilizza le informazioni simboliche del compilatore, per mappare il 

Coverage da livello oggetto a livello sorgente. 
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“statement coverage” e “condition coverage” 

Questo metodo consente di ottenere 

facilmente due tipi di copertura richiesti 

dagli standard di certificazione: 

 

• Condition Coverage 

Ogni condizione (booleana) è stata 

eseguita almeno una volta sia nel  

ramo vero che nel ramo falso 

 

 

• Statement Coverage 

ogni istruzione del programma 

è stata eseguita almeno una volta   
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Code Coverage Export 

Function coverage 

Il Code Coverage può essere verificato in 
TRACE32 e quindi esportato in diversi formati 
per documentazione o analisi con tool esterni. 

In particolare il comando: 

COV.EXPORT.CBA 

esporta il coverage nel formato adatto all’import 
da parte di VectorCOVER 

Statement & conditions coverage 
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Integration for Code Coverage 

TRACE32 PowerView VectorCOVER 

(Coverage screenshot) 

Import 

Coverage 

data 

(2)  

Export 

Coverage 

data 

Target Software 

Under Test 

(not instrumented) 

 

 

 

 

 

 

Program  

Trace 
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 No instrumentation of target application 

 No time/size intrusion 

 No Harness 

 Long term trace with PowerTrace-II and trace streaming 

 Program fault can be immediatly debugged 

I vantaggi del «trace-based» code coverage: 

 

▪ Marco Ferrario 

   Lauterbach 

   Live demo 

Passo ora la parola a Marco Ferrario, 

Lauterbach Italia, che eseguirà una live demo 

 

 

 

 

 

 

 

T32 DEMO 

Integration for Code Coverage 
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NO 

SI Risposte... DOMANDE? 

Q&A… 

VectorCAST? 

VectorCOVER? 

Harness? 

Test? 

FINE 

JTAG? Trace? 

PowerDebug? 

PowerTrace? 

µTrace? 
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Maurizio Menegotto 
maurizio.menegotto@lauterbach.it 
 

 

Marco Ferrario 
marco.ferrario@lauterbach.it 
 

 

Lauterbach 
tel:      02-45490282 
web:   www.lauterbach.it 
 

Grazie per aver partecipato al webinar 
Riduci drasticamente i tempi ed i costi 

di test con la soluzione integrata Lauterbach e 

Vector Software 

Massimo Bombino 

massimo.bombino@vectorcast.com 

Vector Software 
tel:      02 94752281 
web:   www.vectorcast.com 


