Gentile Cliente,
Lauterbach Italia ha il piacere di invitarla al seminario

TRACE32 Debugging & Tracing, Expert Forum ARM
Il seminario si terrà il 19 Aprile 2011 presso NH Hotel Fiera (Milano). In questo evento presenteremo le più recenti
innovazioni nelle tecnologie per il debug trace ed analisi di sistemi embedded e per il supporto ai sistemi operativi
più diffusi. Il seminario descriverà strumenti e tecniche valide per molte diverse architetture e sarà completato da
sessioni dimostrative e da una replica di parte del TRACE32 Expert Forum ARM tenuto in Germania a fine 2010,
con particolare attenzione ai core ARM® e Cortex™ ed alla tecnologia CoreSight™.

Agenda

Argomenti trattati

8:30-9:30 registrazione e welcome coffee

Tecniche di debug e trace base

•
•

Introduzione e TRACE32 product overview
Seminario – prima parte

Trace avanzato

12:30-13:30 pranzo
•

analysis, statistics, profiling, coverage, realtime streaming e
long term trace, trace based debugging

Seminario – seconda parte

15:00-15:15 break
•

Multi-Core

Seminario – terza parte

debug e trace di sistemi multi-core

16:30 chiusura
•

coresight jtag/swd/dap, flash programming, combiprobe
trace

Linux e Android debugging

Domande e risposte

debug e trace di sistemi Linux e SMP Linux,
stop-mode debug e run-mode debug, Android

Il seminario è in lingua italiana e prevede presentazioni con slides e dimostrazioni pratiche. A tutti i partecipanti
verrà fornita documentazione specifica.
Il seminario si terrà il 19 Aprile 2011 presso:
NH Hotel Fiera, Viale degli Alberghi 1, 20017 Rho (Milano). L’hotel è adiacente al nuovo polo fieristico di
Milano-Rho facilmente raggiungibile in auto, col treno e con la metropolitana M1 dalla città.
Tel. 02-30037214, web. www.nh-hotels.it/nh/it/hotels/italia/milano/nh-fiera.html
Il seminario è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi inviando i propri dati via fax con questo modulo o via
email all’indirizzo: comunicazioni@lauterbach.it . I posti sono limitati, si prega di iscriversi con anticipo.
Azienda (*) _________________________________

Telefono (*) ____________________ N° Persone ___

Nominativo (*) _______________________________

Email (*) ____________________________________

Nominativo _________________________________

Email ______________________________________

Nominativo _________________________________

Email ______________________________________

(*) questi campi sono obbligatori

Arriverò in auto

Arriverò in Treno/Metro

Inviare al FAX 02.99984751 o email comunicazioni@lauterbach.it
Lauterbach Italia invierà via email conferma dell’iscrizione ed informazioni logistiche per
parcheggio, eventuale navetta da stazioni FS/M1, prenotazione camere.
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