SPLD
22V10

•
•
•
•
•
•
•

11 input,1ck,10 I/O => da 21 ingressi e 1 uscita a 12 ingressi e 10 uscite
flash eprom
5 coppie di termini di prodotto:da 8 a 16
500-800 gate
5 V e 90-130mA => low power
preset sincrono e reset asincrono
registered:uscita FF riportata in ingresso dei termini prodotto;combinatorial:uscita
combinatoria o il segnale sul pin di I/0 riportata in ingresso dei termini prodotto.

Altera “Classic”

•
•

Eprom based => cancellazione mediante UV
8 termini prodotto per uscita

•
•
•
•
•

registri programmabili JK,D,T (bypassabili)
2 termini prodotto aggiuntivi: clear e ck/oe
feeback globale: Q opp I/O tornano al piano AND e possono raggiungere tt le macrocelle
Quadrante: Q opp I/O raggiungono un quadrante del piano AND;Duale:Q->quadrante e I/O> globale oppure Q->globale se I/O non c'è.
Security bit (protezione IP=> aumento design security)

Siccome il piano AND viene fatto in logica al rapporto => alta Ps dissipata =>modalità low-power,
ovvero se gli ingressi variano poco il circuito dissipa poco (se dopo 100 ns non ci sono variaz degli
ingressi la Icc va a 100 uA e dissipo poco).Se gli ingressi variano ad elevata freq il circuito di
rivelaz lavora moltissimo e si esce e si entra in continuazione dalla modalità stand-by dissipando
molto.Ovviamente in modalità low-power il Tp aumenta.
CPLD
Utilizzo i CPLD al posto di grandi PLD per vari motivi:
• Hanno prestazioni migliori (PAL poco efficienti al crescere delle dimensioni)
• Difficile avere una sola funz logica che utilizzi tutti gli ingressi,più facile avere tanti
sottosistemi che entrano in un CPLD

Ritardo CPLD
Una 22v10 ha N=20 (circa) pin e M=100 (circa) dunque:
delay= M^2+ (2N)^2=11600 a.u.
#fmos=2MN=4000
Gate=4000/4=1000
Supponiamo di voler realizzare un PLD più grande,con 100 pin I/O.Sappiamo che ad un incremento
di X del num di pin il numero di gate equivalenti aumenta di 4X e supponiamo che le gate
equivalenti siano proporzionali al numero di mintermini,dunque il nostro PLD avrà:
X=5
N=100
Mnew=4*X*M=2000 d’ora in poi chiamo Mnew=M
delay= M^2 + (2N)^2=4e6
#fmos=2MN=4e5
Gate=4*X*1000=2e4
Facciamo la stessa cosa con un CPLD,composto da 20 22v10 e da un piano programmabile:
delay 22v10=11600
delay PI=100^2+400^2=170000
delay tot=181600
# elem programmabili=100*400 + 40*20*100=120000
come si vede rit CPLD<<rit PAL a parità di gate equivalenti!Accade lo stesso per il num di elementi
programmabili.
Modalità interconnessione:
Array-based:matrice mosfet programmabili che connettono o disconnettono ingressi e uscite.Ho il
max num di elem programmabili =>molta area occupata,struttura ripetitiva =>ritardi
uniformi,foully routable.
Multiplexer based:ho multiplexer equivalenti che realizzano le interconnessioni,non si connettono a
tutti gli ingressi ma solo ad alcuni =>perdo in flessibilità,ma risparmio in area!La connettibilità
dipende dal numero di ingressi dei multiplexer.
Blocchi logici
Sono simili ad un PLD e costituiti da un array di termini prodotto,da un distributore di termini
prodotto e dalle macrocelle.Il distributore di termini prodotto conferisce flessibilità permettendo la
condivisione di termini prodotto tra più macrocelle.
Nel MAX5000 (altera) e nel MAX340 (Cypress) il distributore dei termini prodotto opera
semplicemente:
• numero costante di termini per macrocella
• mintermini non condivisibil fra più marcocelle
• logic expander per condivire più termini prodotto tra macrocelle ed aumentare il numero di
mintermini per uscita!
Nel FLASH370 (Cypress) il distributore dei termini prodotto permette il “product term
sharing”,ovvero rende disponibile un termine di prodotto a più macrocelle.Tale possibilità di
condividere mintermini è però limitata:
• ogni macrocella utilizza fino a 16 mintermini
• due macrocelle adiacenti possono condividere fino a 12 mintermini
• 4 mintermini (generati al centro dell'array) sono condivisibili da TUTTE le macrocelle
• i mintermini generati alla periferia dell'array non sono condivisibili

Macrocelle
Più flessibili di quelle degli SPLD,generalmente hanno:
• FF riconfigurabili (D,T,level sensitive)
• preset e clear ottenuti da mintermini
• clock globale o locale(ottenibile dunque da mintermini)
• Feedback locale (vedi logic expander) o globale (passa per la matrice di interconnesioni
programmabili)
• Macrocelle “buried” utilizzate solo per il feedback (non hanno pin di uscita)
MAX5000 e MAX340

•
•
•

Clock locale o globale
feedback globale o locale
registro programmabile

FLASH 370

•
•
•
•

Uso di macrocelle buried
FF riconfigurabile
clock selezionabile tra 4 linee dedicate
Feedback sia dall'uscita della macrocella che dalla cella di I/O =>utilizzo contemporaneo di
macrocella per feedback e di pin per input.

PROBLEMA DEL PIN LOCKING
La matrice delle interconnessioni si può congestionare se non si assegna opportunamente il pinout
(ovvero come si suddividono e collegano le varie macrocelle nei diversi blocchi logici),tale
problema è particolarmente sentito nel caso di interconnesioni multiplexer based,poichè queste non
sono fully routable.
ALTERA MAX7000
Ci sono varie versioni di MAX7000,al crescere di gate equivalenti aumentano blocchi
logici,macrocelle,pin I/O e si riduce la frequenza di funzionamento=>vanno più lente all'aumentare
della complessità. La programmazione avviene in system mediante interfaccia JTAG,con tensioni di
programmazione prodotte internamente mediante appositi circuiti detti “pompe di carico”.

Architettura gerarchica:PIA-LAB-I/O control blocks
Programmable interconnect array:

Le uscite di tutte le macrocelle e dei pin di I/O sono collegate alla matrice di interconnessione
(PIA)=>architettura fully routable.Una cella eeprom pilota un ingresso di una and a due ingressi per
selezionare un segnale del PIA da collegare ad un particolare LAB. Il ritardo è predicibile a priori.
Macrocelle
• FF utilizzabili come D,T,JK,SR o bypassabili (il sw può scegliere quale FF utilizzare)
• Tre tipi di clock:
1. Due linee dedicate al clock lobale
2. Global clock con enable generato da termine prodotto=>guadagno in flessibilità grazie al
clock gating e ho comunque un clock to output ridotto
3. Array clock implementato con termine prodotto (può derivare da un ingresso,da un
termine prodotto oppure da una macrocella “buried”)
• preset sincono e clear

•
•

percorso veloce dedicato da pin di I/O a macrocella per ridurre il ritardo tra pin e flip-flop.
Possibilità di scegliere modalità low-power=>dissipo poco,ma vado più lento.

Distribuzione dei termini prodotto
• Parallel expanders

Mintermini utilizzabili dalle macrocelle adiacenti,senza passare per il piano AND=>ritardo
aggiuntivo limitato. Ogni macrocella ha 5 mintermini,inoltre col parallel expanders può prendere i
mintermini di altre 3 macrocelle adiacenti=>si può arrivare fino a 20 mintermini.

•

Shareable expanders

Ogni LAB contiene 16 shareable expanders (uno per ogni macrocella) seguiti da invertitori che
ritornano all'interno del LAB e possono essere utilizzati da qualche o da tutte le macrocelle del
LAB.C'è un ritardo aggiuntivo maggiore rispetto a quello che si ha nella modalità parallel
expanders.

Celle di I/O
Il controllo I/O permette di utilizzare il pin come ingresso,uscita o in maniera bidirezionale.Ogni
uscita ha un buffer tristate,pilotato o dai segnali “output enable” (6 o 10) globali a tutto il CPLD o
da Vcc (buffer sempre attivo) o da GND(buffer in alta impedenza).
I pin possono essere pilotati in modalità open-drain per generare una OR.
E' disponibile anche il controllo dello slew-rate=>dinamica rapida,ma alto rumore induttivo oppure
dinamica dell'uscita più lenta,ma minor rumore.
Abbiamo due tensioni di alimentazione:
• interna a 2.5V
• esterna con propri valori di VOH e VOL
I pin di uscita possono essere divisi in due banchi aventi una diversa tensione=>supporto per 2
tensioni di uscita.
Compatibilità 3.3 V->TTL automaticamente soddisfatta (stesso Vil e simile Vih).
Compatibilità 3.3V->CMOS 5V=>bisogna definire il pin di uscita di tipo open-drain ed inerire un

resistore esterno di pull-up.
Compatibilità 5V->3.3V garantita grazie a sistemi di ESD,altrimenti bisogna inserire una resistenza
di limitazione;alcuni standard impongono la presenza di un diodo clamping.

Famiglia XILINX XC9500
•
•

capacità da 1kgate a 6kgate
Programmazione in system JTAG

Architettura

•

I/O blocks,FB interconnessi da una switch matrix

• Ogni FB ha 36 input e 18 output (uno per ogni macrocella)
Architettura swicth matrix

E’ un’architettura array based e tutti i pin di I/O e gli ingressi/uscite dei FB sono connessi alla
switch matrix =>fully routable. I ritardi sono uniformi,data l’uniformità dei percorsi.
Architettura dei FB

Ogni blocco contiene 18 macrocelle indipendenti,ognuna capace di operare in modalità
combinatoria o sequenziale. Dalla matrice delle interconnessioni arrivano 36 ingressi,in ogni FB
vengono calcolati 90 termini di prodotto,che possono essere allocati ad ogni macrocella. Ogni

macrocella ha 5 ingressi (90/18=5).Ci sono inoltre ingressi globali di set,reset e clock.

Struttura simile ai parallel expanders di Altera,non si passa nel piano AND,ma si utilizza una
struttura a porte OR e multiplexer equivalenti,aggiungendo un piccolo ritardo Tp.

Struttura ad albero,se alloco tutti i 90 mintermini in una sola macrocella aggiungo un ritardo pari ad
8*Tp. Se ne alloco 18=>2*Tp
Allocatore termini prodotto

I rettangoli ed i quadrati sono demultiplexer programmabili .L’uscita della macrocella può essere la
OR dei 5 mintermini collegati ai 5 demultiplexer ed inoltre attivando opportunamente i
demultiplexer di sopra (quelli a quadrato) posso includere mintermini dalle macrocelle adiacenti. Il
terzo demultiplexer di sopra (quello in uscita alla OR) rende disponibile i 5 mintermini alle
macrocelle adiacenti.

Celle di I/O
• Programmabile come In,Out,In/Out o GND
• Controllo dello Slew-Rate
• Bus holder
• Output enable selezionabile tra linee globali o termine prodotto.
• Doppia tensione alimentazione (3.3V int) e (2.5 o 3.3 ext)
• Tolleranza ad ingressi a 5V

Potenza dissipata
Assimilabile in gran parte ai piani AND programmabili. Si utilizzano sense amplifier in quanto il
circuito è molto lento e quindi col sense amplifier si va a velocizzare la dinamica,a scapito della
potenza dissipata.
Si dissipa meno quando la bitline è ALTA=>termini prodotto inutilizzati dovrebbero essere high ed
in modalità low-power,solo per i cammini critici si dovrebbe utilizzare la modalità high power se si
vuole ridurre la potenza dissipata (quest’ultima non è solo statica,al crescere della frequenza
diviene rilevante il contributo dinamico).Per i conti sul tempo di propagazione vedere le slide.
XILINX CoolRunner XPLA3
E’ una famiglia di CPLD il cui punto di forza è rappresentato dalla bassa dissipazione di potenza.
La famiglia comprende dispositivi con capacità da 1kgate a 12kgate e con frequenze di clock che
vanno dai 120 ai 200 Mhz (al crescere della capacità la frequenza decresce).Programmabili in
system (tecnologia flash) con standard JTAG..
Solitamente il prezzo da pagare per avere porte AND programmabili veloci e con fan-in enorme è
una potenza dissipata elevata,dell’ordine delle centinaia di mw.
L’architettura CoolRunner sfrutta un approccio diverso. Ha un piano AND programmabile costituito
da una cascata di porte full-CMOS che permettono di minimizzare la dissipazione di potenza
statica,tale piano AND lavora da multiplexer equivalente.
La struttura è simile a quella degli altri CPLD con:
• Matrice delle interconnessioni programmabili
• Blocchi logici
• Macrocelle di uscita

Il piano AND di tipo full-cmos con struttura ad albero (vedere fig sulle slide) permette di avere una
corrente statica inferiore ai 100mA (1000 volte inferiore a quella di un normale CPLD),senza
compromettere il Tp.Tale Array è definito “ZIA” (zero power interconnect array).I sense amplifier
non vengono utilizzati,in quanto sono di difficile progettazione al diminuire delle tensioni di
alimentazione e delle feature-size.
Function Blocks

Ogni FB contiene un PLA array che genera i segnali di clock,gli input dei blocchi logici e i segnali
di controllo (preset,reset,output enable).
Dall’array PLA escono 48 P-terms:8 fungono da segnali di controllo. Sono inoltre presenti 16 pterms ad alta velocità ed un collegamento denominato “foldback nand” che lavora similmente ai
parallel expanders.
Una struttura denominata VFM (variable function multiplexer,è una LUT programmabile) aumenta
l’ottimizzazione della logica calcolando alcune funzioni logiche a due ingressi prima di entrare
nella macrocella.

Macrocella
•
•
•

8 sorgenti di clock
Uscite della VFM e della macrocella possono andare nella ZIA
FF configurabili

Potenza

Come si vede a bassa frequenza la corrente richiesta è piccolissima=>dissipazione di potenza
trascurabile rispetto agli altri CPLD;al crescere della frequenza il contributo dinamico diviene
preponderante e la corrente richiesta inizia ad avere lo stesso andamento degli altri CPLD.
Per ridurre ulteriormente la dissipazione di potenza possiamo utlilizzare tecniche low-power:
1. E’ opportuno utilizzare i segnali di clock globali,laddove questo è possibile. Il clocking con
termini prodotto dissipa molta più potenza,dato che è richiesta la commutazione del segnale
nella ZIA e in ingresso al blocco logico.

2. Utilizzare segnali di clock veloci,al fine di ridurre la potenza dissipata di cortocircuito.

3. Prestare attenzione all’assegnazione di default della linea di clock. Infatti la selezione del
clock avviene tramite un multiplexer e questo non ci permette di avere un’uscita
quiescente,dunque i FF sono di default collegati ad un clock e se un FF non deve essere
utlizzato questo dissiperebbe comunque potenza,allora è opportuno usare una linea globale
per tutti i FF da utilizzare e bloccare un’altra linea globale che va collegata a tutti i FF
inutilizzati.

XILINK CoolRunner II
La famiglia CoolRunner II combina la bassa dissipazione di potenza alla velocità di funzionamento.
• Icc<100uA
• Tecnologia a 0.18um
• Dual edge triggered registrer
• Frequenza di clock fino a 333Mhz
• Massima tensione di uscita: 3.3V=>non compatibile con sistemi a 5V
L’architettura è simile alla XPLA3.
Low power

In serie agli ingressi è presente un pass transistor con bit di configurazione che blocca le
transizioni spurie sui pin da non utilizzare al fine di ridurre potenza dissipata,tale tecnologia
prende il nome di “Data gate”.
In ingresso sono presenti trigger di Schmitt che possono essere disabilitati (risparmio potenza)
se si lavora in un ambiente poco rumoroso e con segnali ad elevato slew rate.
Divisore del clock

Divide il clock in ingresso per alcuni valori fissi,fornendo in uscita un clock con duty cicle del
50%. CDRST è un ingresso di reset,che serve ad interdire il funzionamento del divisore del
clock.
Il divisore del clock permette di lavorare alla frequenza più bassa possibile riducendo così la
potenza dissipata. Il divisore non introduce ritardo sul clock.
Dual edge flip-flop

I FF nella macrocella possono essere selezionati in modalità “dual-edge”.In tal modo possono
lavorare con un clock a frequenza dimezzata senza avere ripercussioni sul Tp e riducendo
ovviamente il consumo di potenza.

Set FF

Dual-edge FF
Grazie ai dual-edge FF si facilita la gestione del clock (è più facile controllare clock lenti);inoltre il
fatto di occupare più area rispetto ad un normale flip-flop (c’è il MUX) non desta problemi,dato che
gli elementi sequenziali sono in gran numero inferiori a quelli combinatori in un CPLD.
CoolClock

Il CoolClock permette la riduzione di potenza associata al clock grazie all’utilizzo del divisore del
clock e dei ff dual-edge;si osservi che grazie ad esso è anche possibile dividere il clock per numeri
dispari (es divido il clock per 14 e utilizzo i dual-edge che lavorano con un clock dimezzato=>ho
diviso per 7).
Pull-up e bus-hold
• Permettono di non lasciare alcun ingresso flottante
• Impedisce la dissipazione di potenza statica
• In genere il bus-hold è preferito al resistore di pull-up

Slew rate
Anche in questo CPLD è disponibile il controllo dello slew rate,da utilizzare se vi sono problemi di
immunità al rumore. Se non è utilizzato(=>slew rate fast) di fatto si minimizza la corrente di corto
circuito.

•
•

FPGA
Logica implementata su più livelli,ogni blocco logico fa una funzione semplice,unendo i
blocchi logici si ottengono funzioni più complesse.
Routing fra pin attraverso più segmenti e swicht programmabili,è molto più complesso del
routing di un CPLD,pertanto a differenza di quest’ultimo i ritardi non sono predicibili!

Vari tipi di strutture
1. Simmetrical array:è un array bidimensionale di blocchi programmabili (CLB),con
percorsi di routing orizzontali e verticali. Tipico della Xilink (programmazione
mediante SRAM)
2. Hierarchical PLD: raggruppamento gerarchico di PLD,utilizzano un array
bidimensionale di blocchi logici e una struttura di routing programmabile. Tipico
della Altera(tecnologia di programmazione EPROM,c’è un array di blocchi logici
programmabili (LAB) interconnessi da un programmable interconnect array (PIA))
3. Row Based: formata da righe di blocchi programmabili “logic modules” (LM),con
percorsi di routing orizzontali fra le righe. Tipico della Actel (tecnica PLICE antifuse).
4. Sea of gates: “Electronally reconfigurable array”,utilizzano la tecnologia SRAM e
sono formate da un array bidimensionale di blocchi logici con sovrapposta una rete
di interconnessioni. Tipico della Plessey (ha blocchi logici molto semplici,c’è un
multiplexer programmato da una SRAM che connette i blocchi logici alle risorse di
routing).
Varie tecniche di programmazione
1. Antifusibile poly-diff: Programmable low impedance circuit element, sono normalmente
OFF ed applicando una opportuna tensione di programmazione (15V) si rompe l’ossido e si
collegano il poly con la n-diff. Presentano Ron e capacità parassite più basse rispetto ad un
pass transistor,ma la programmazione è lenta ed occorrono MOS dalle dimensioni elevate
per programmarli. Occorre un particolare processo CMOS=> costoso. Ovviamente è un tipo
di programmazione OTP.
2. Antifusibile metal-metal: SiO2 in mezzo ai due metalli,interconnessione più piccola,basse
capacità parassite e minore corrente di programmazione (il metallo offre una resistenza
minore).Programmazione tramite hw speciale e processo costoso. Programmazione OTP.
3. SRAM based: Una cella SRAM pilota un pass transistor. Occupa molta area,processo
CMOS standard ,ISP,all’avvio la configurazione deve essere presa da una PROM esterna. La
Ron del pass transistor è elevata.
4. Flash swicth:Due transistor condividono la gate flottante,uno mantiene la
configurazione,l’altro collega o separa le linee di interconnessione. Non richiede PROM,ISP.
Celle logiche
•

•

Blocchi logici complessi=>minore necessità di routing=>minor influsso del routing sul
Tp=>è possibile usare interconnessioni poco efficaci (SRAM + pass transistor).Ovviamente
l’area occupata dal blocco logico sarà grande e il ritardo del singolo blocco sarà notevole. I
blocchi logici complessi saranno basati su LUT.
Blocchi logici semplici=>forte necessità di routing=>sul ritardo contribuisce molto il
routing=>devo usare interconnessioni efficaci (antifuse con area ridotta e bassa Ron). Tali

blocchi logici semplici saranno basati su MUX.
Cella logica ACTEL ACT1

• 3 MUX + 1 OR
• Realizzazione efficace in logica pass transistor
• Riesce a coprire gran parte delle funzioni a 3 ingressi e molte a 4 ingressi.
Si basa sul teorema di espansione di Shannon:
F(A,B,C,D)=A F(1,B,C,D)+ A’ F(0,B,C,D)
esempio
F=AB+B’C+D=B(A+D)+B’(C+D)=B F_2+B’ F_1
F_1=C+D=C(1+D)+C’(0+D)=C 1+CD+C’D=C 1+D
F_2=A+D=A(1+D)+A’(0+D=A 1+D
e la implemento così:

Celle ACT2 e ACT3

•
•

Modulo “C”:modifica della ACT1 che consente di realizzare porte con Fan-in maggiore
(viene introdotta una AND)
Modulo “S”: modulo C+ blocco sequenziale configurabile come:
1. FF triggerato sul fronte di discesa
2. FF triggerato sul fronte di salita
3. Latch
4. sempre trasparente

C2=0;C1=1 =>trasparente
C1=0 =>ff sul fronte di salita di C2
C2=1 =>ff sul fronte di discesa di C1

C2=0 =>latch
• per aumentare la flessibilità=>ugual numero moduli C ed S
• Architettura a grana fine=>uso molto efficace delle risorse del chip
• Routing è fondamentale,data la semplicità dei blocchi
Blocchi logici di tipo LUT
Una Lut è una memoria SRAM con K bit di indirizzo,in grado di memorizzare una tabella di verità
di K ingressi=> è capace di memorizzare 2^K funzioni!
Al crescere di K aumenta esponenzialmente la complessità del blocco ed inoltre molte delle
possibili funzioni implementabili sono completamente inutili (di scarsa utilità).
Da vari test si è visto che una Lut ottima (in termini di ritardo ed area occupata) deve avere un K=4.
CLB XILINK XC4000
Il blocco logico di tale FPGA contiene delle LUT.

•
•
•
•
•
•
•
•

13 ingressi (incluso il clock)
2 uscite combinatorie e 2 sequenziali (notare la presenza di 2 flip-flop)
3 LUT delle quali 2 sono a 4 ingressi e una a 3 ingressi. La LUT a 3 ingressi può avere come
input le uscite delle LUT F e G e/o i segnali H0-H2 (provengono da un altro CLB).
FF ovviamente bypassabili (in uscita va un segnale proveniente da un altro CLB).
Segnale di clock globale
FF configurabili come latch.Una linea dedicata di set,reset consente di inizializzare ogni FF.
Segnale di enable anch’esso programmabile.
Polarità del clock programmabile (per scegliere se i FF devono essere attivi sul fronte basso
o alto)
Nelle Lut è possibile realizzare:
1. 2 funz arbitrarie di 4 input + 1 arbitraria di 3 input
2. 1 arbitraria di 5 input (2 mezze tabelle di verità con F,G ed un quinto bit per
selezionare l’uscita di D o G)
3. 1 arbitraria di 4 input (G) + alcune funzioni fino a 6 input con F ed H

4. alcune funzioni fino a 9 input
Struttura interna LUT

•
•

In lettura (we basso) gli ingressi F1-F4 selezionano tramite il multiplexer l’uscita
In scrittura (RAM) il decoder,attraverso gli indirizzi F1-F4,abilita la locazione in cui
scrivere il dato,la scrittura è sincrona con il clock K.

LUT come SRAM sincrona

Due banchi di RAM 16x1
•
•
•

G1-G4 e F1-F4 fungono da linee di indirizzo.
D0 e D1 sono i data inputs
Write enables gestisce scrittura/lettura

Vediamo un’altra configurazione:

Un banco di RAM 32x1
•
•
•

G1-G4 ed F1-F4 identici =>stesso indirizzo
D0 è il Din di entrambe le LUT
D1 funge da quinto indirizzo.

LUT come SRAM dual port

•
•
•
•

F1-F4 fanno da indirizzo di lettura-scrittura
G1-G4 solo da lettura
E’ possibile scrivere e leggere contemporaneamente (utile per memorie FIFO)
E’ possibile leggere contemporaneamente due locazioni di memoria

Logica di carry dedicata

I carry outputs sono collegati alle funzioni F e G dove sono combinati con altri ingressi per
fare la somma.
Per comprendere meglio il funzionamento si guardi la figura seguente:
•

•
•

E’ possibile quindi usare contemporaneamente la logica di carry e le LUT
L’ingresso e l’uscita della logica di carry sono disponibili sui lati superiore ed inferiore del
blocco logico.

Le linee dedicate per i riporti consentono di realizzare addizionatori veloci a più bit. E’
necessario un piazzamento opportuno per i CLB (CLB adiacenti per bit consecutivi).

Struttura interna della logica di carry
Logica di carry per contatori
Con un addizionatore più un registro è possibile costruire un contatore.
E’ possibile inserire un multiplexer per scegliere il valore da settare nel registro.

Celle di I/O

•
•
•
•
•
•
•

Livelli di tensione configurabili (TTL,CMOS,LVCMOS)
Isteresi 300 mv
FF di ingresso configurabile come latch o bypassabile
Per compensare il ritardo sul Clock c’è un elemento di ritardo settabile tramite un
demultiplexer in ingresso al flip-flop,il tutto per garantire il vincolo sul tempo di hold.
Slew rate controllabile
Resistori di pull-up,pull-down
Alcuni Fpga a 5V possono scegliere lo stadio di uscita o come Full-Cmos (=>Voh=5v) o con

•
•

un Nmos di pull-up(=>riduco di Vt l’uscita per pilotare la logica a valle a 3.3V)
Gli altri FPGA hanno uscita full-swing
Possibilità di disconnettere i diodi di clamping verso Vdd=> compatibilità con liv di
ingresso di 5V anche per dispositivi alimentati a 3.3V

Altera FLEX 6000

Hanno un’architettura row-based che ricorda i CPLD. Hanno blocchi logici costituiti da un array
di elementi logici,tali elementi logici sono basati su LUT. Le interconnessioni sono SRAMbased.
Elementi logici architettura FLEX

•
•

Lut a 4 ingressi,logica dedicata per carry e per collegamento in cascata
Registro programmabile,con logica di reset,preset

Catena di riporto dedicata

Adder ad n bit realizzato con n+1 blocchi logici elementari
• Funzioni aritmetiche,contatori ecc..
• 1 bit per elemento logico!
• Routing dedicato per il riporto fra elementi logici adiacenti (ritardo di 0.1ns)
Collegamento in cascata di elementi logici

•
•
•

Consente di realizzare velocemente funzioni ad elevato fan-in
Funzioni sia AND che OR (basta usare De Morgan)
Ritardo tipico di 0.5ns per elemento logico

Configurazione degli elementi logici

•

Per applicazioni logiche generiche. E’ possibile sfruttare i collegamenti in cascata

•
•
•

Ideale per realizzare addizionatori,accumulatori,comparatori.
AD esempio una LUT fa la somma e l’altra calcola il riporto
Supporta il Cascade chain in simultanea

•

Simile alla configurazione aritmetica. Consente caricamento e clear sincroni e sfrutta la
retroazione.

Architettura delle interconnessioni programmabili
L’architettura delle interconnessioni programmabili è strettamente legata alla tecnologia di
programmazione. In generale possiamo dire che laddove è presente una tecnologia di
programmazione mediante antifusibili allora avremo un’architettura basata su una matrice di

interconnessione,mentre lì dove è presente una tecnologia basata su SRAM avremo degli switch
box che ci permetteranno di unire righe e colonne.
Sistema interconnessioni Actel ACT

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sruttura simile ad un masked gate-array
Celle allineate lungo righe orizzontali,separate da canali orizzontali di routing.
Ingressi ed uscite delle celle accessibili dai lati superiori ed inferiori di queste ultime
In ogni canale di routing vi sono linee di collegamento orizzontali dette tracce,la capacità
del canale sarà pari al numero di tracce da esso contenute
Sono presenti anche linee di collegamento verticali allineate lungo determinati canali
verticali
Ovviamente le interconnessioni verticali ed orizzontali già sono impiantate,più precisamente
vi sono segmenti orizzontali e verticali già allocati che andranno collegati agli stubs
(ingressi e uscite delle celle logiche) o tra di loro grazie agli antifusibili.
Come si vede dalla figura sono presenti 8 righe di celle logiche,ogni riga ospita 44 celle
Ogni cella dispone di 8 ingressi,4 afferiscono dalla parte superiore e 4 da quella inferiore
Sia sulle tracce orizzontali che verticali sono presenti segmenti “uncommitted” che possono
essere collegati fra loro o con gli stubs mediante gli antifusibili,alcuni segmenti
“uncommitted” si estendono lungo tutta l’altezza del chip (“long vertical track”)

Vista tra due LM (celle logiche)

Come si vede dalla figura di sopra ci sono 25 tracce nel canale orizzontale:22 per i segnali,3 per
VDD,global clock e GND. Mettendo il clock tra GND e VDD lo si protegge da accoppiamenti
capacitivi.
Per quanto riguarda il ritardo introdotto dagli antifusibili dobbiamo ricordare che questi
immettono lungo il nostro filo una resistenza ed una capacità parassita,dunque ritarderanno il
nostro segnale con una costante di tempo pari ad RC secondi,dove R è la resistenza
dell’antifusibile e C la sua capacità.
Andiamo a vedere che accade se vi sono più antifusibili lungo un’interconnessione:

Supponiamo di averne 4,usiamo la costante di tempo di Elmore:
t D 4 =R 14 C 1 + R 24 C 2 + R 34 C 3 + R 44 C 4=R 1 C 1 +(R 1 + R 2 ) C 2 +(R 1 + R 2 + R 3 ) C 3 +(R 1 +
R 2 + R 3 + R 4 ) C 4 = 4 RC 4 + 3 RC 3 + 2 RC 2 + RC 1
Nell’ultimo passaggio si è supposto che le R siano tutte uguali. Si noti che ad esempio R 14 è la
resistenza del nodo Vo condivisa tra il nodo uno e il nodo 4.
Supponendo ora che la capacità di ogni segmento di interconnessione (inclusa quella degli
antifusibili) sia approssimativamente costante e pari a C si ottengono i seguenti risultati:
Collegamento con 4 antifusibili=> costante di tempo pari a 10RC
•
Collegamento con 3 antifusibili=> costante di tempo pari a 6RC
•
Collegamento con 2 antifusibili=> costante di tempo pari a 3RC
•
Il ritardo in generale cresce dunque in maniera quadratica con la lunghezza delle interconnessioni e
col numero di antifusibili coinvolti,si noti che sia R che C hanno valori elevati.
Per quanto riguarda la programmazione degli antifusibili questa avviene mediante pass-transistor
orizzontali e verticali,normalmente interdetti nel normale funzionamento della FPGA.
La programmazione si fa imponendo un segmento verticale a massa e uno orizzontale a alla
tensione di programmazione in tal modo l’antifusibile a cavallo dell’intersezione viene
programmato.
Se si vuole programmare un antifusibile orizzontale allora tutti i pass-transistor della traccia sono
posti in conduzione,tranne quello relativo all’antifusibile da programmare;si applica poi da un lato il
potenziale di terra e dall’altro la tensione di programmazione,in modo da rompere l’ossido e unire
quindi il segmento a destra con quello a sinistra. Scegliendo una opportuna sequenza di
programmazione si evitano errori di programmazione.

Interconnessioni nelle FPGA SRAM-based XILINK
•
•
•

Segmenti di metal con switching points programmabili
CLB disposti a matrice con ingressi ed uscite disponibili su tutti e 4 i lati=>struttura
altamente ripetitiva
Ci sono diversi tipi di interconnessioni:

Single-lenght lines

•
•
•

Griglia di linee verticali ed orizzontali che si intersecano in corrispondenza della switch
matrix
La switch matrix è costituita da pass-transistor programmabili
Utilizzate per routing locale,gli ingressi del CLB possono essere pilotati dalle singlelenght lines e uscite del CLB possono pilotare più single-lenght lines

La presenza di pass-transistor (elevate R e C) introduce notevoli ritardi nelle switchmatrix=>single-lenght lines non adatte per collegare CLB lontani=>introduzione delle
double-lenght lines.
Ad ogni switch-matrix afferiscono sia double-lenght lines che single-lenght lines.
Double lengh-lines

•
•
•

Lunghezza doppia rispetto alle single-length lines
Organizzate in coppie,in modo da connettersi alternativamente alle switch-matrix
Rappresentano la soluzione più efficiente per realizzare collegamenti di lunghezza
intermedia

Quad-lenght lines

•
•
•
•

Quattro volte più lunghe delle single-lenght lines
Raggruppate 4 a 4
Utilizzano particolari switch-matrix dotate di buffer interno per ridurre il Tp
Via di routing più veloce per distribuire su lunghe distanze segnali dall’elevato fanout

Long lines
•
•
•

Griglia di interconnessioni di metal che copre l’intera FPGA
Utilizzate per segnali critici,dall’elevato fanout
Ogni longline ha uno splitter al centro,che la separa in due metà

•

•

Gli ingressi dei CLB possono essere pilotati solo da alcune long-lines adiacenti,mentre le
uscite di un CLB possono essere collegate alle long-lines sia mediante le single-lenght
lines,sia mediante buffer tristate.
La presenza del buffer tristate rende le long-lines particolarmente adatte a realizzare
bus,multiplexers e funzioni wired OR e wired AND

Linee globali
•
•
•

In corrispondenza di ogni colonna di CLB vi sono alcune long-lines (da 4 ad 8) che sono
dedicate alla distribuzione del clock o di altri segnali globali
Tali linee globali possono essere pilotate da buffer dedicati,al fine di ridurre lo skew.
Sono disponibili due tipi di buffers:
1. global low-skew buffers:sono standard buffer per clock,possono essere usati ogni
qual volta una larga porzione di dispositivo deve essere clockata.
2. global early buffers:sono caratterizzati da un ritardo inferiore,ma possono accedere
solo ad un quarto dei CLB presenti sul chip.

Global buffers
Interconnessioni FLEX 6000

Early buffers

•
•

Interconnessioni “FastTrack”:serie di linee di collegamento orizzontali e verticali che
attraversano tutto il dispositivo
Tutte le linee FastTrack sono identiche=>ritardo più predicibile

Architettura FastTrack
•
•
•
•

Gli elementi logici hanno un uscita dedicata all’interconnessione FastTrack ed una
dedicata alle interconnessioni locali
Le interconnessioni locali collegano elementi dello stesso blocco logico e del blocco
logico adiacente
I blocchi logici su una stessa riga possono essere collegati attraverso la row-interconnect
La column interconnect collega blocchi logici appartenenti a righe diverse. Un segnale
che proviene dalla column interconnect deve essere collegato alla row interconnect
prima di poter entrare nel blocco logico.

FPGA commerciali
Famiglia ACTEL ProASIC
ProASIC 500K
•
•

Basata su tecnologia flash-switch=>non voltatile e riprogrammabile
Tecnologia CMOS-FLASH A 0.25um,Vcore=2.5V

•

Struttura a grana molto fine,comparabile a quella dei mask-programmed-array (routing
efficace)

Tecnologia flash-switch:
• Due transistor che condividono la gate flottante,uno memorizza la configurazione,l’altro
separa o unisce le linee di interconnessione
• Non richiede PROM
• ISP
Logic tile
Il blocco logico prende il nome di “logic tile” ed è così fatto:

Ha 3 ingressi ed un uscita bufferizzata che si attacca o alle linee di routing locale o alle linee
di routing a lunga distanza
• Realizza tutte le funzioni di 3 input esclusa la XOR
• Può configurarsi come FF resettabile o latch
• Nella configurazione in modalità sequenziale l’ingresso 2 funge da clock e la possibilità di
passare per l’invertitore permette di definire il fronte attivo del clock,si vedano le figure
sulle slide.
Routing
•

Le interconnessioni locali permettono di collegare un CLB con le 8 celle adiacenti

Le long-lines vengono utilizzate per pilotare segnali su grandi distanze con elevato fanout. Sono di
lunghezza variabile (1,2,4 tiles).
Le very long-lines si distribuiscono lungo tutto il chip.
Distribuzione del clock

•

Sono presenti 4 alberi di clock a basso skew,ogni albero può essere suddiviso in maniera
flessibile in modo da ottimizzarne l’uso.

Memoria embedded
• Organizzata in blocchi da 256x9 bit
• Numero variabile di blocchi sul chip (da 6 a 28)
• Sono memorie intrinsecamente dual-port (non c’è bisogno di opportuni collegamenti per
renderle dual port e quindi avere un dimezzamento della memoria),sincrone e configurabili
come FIFO
Security
• Presenza di bits di protezione che bloccano la lettura della programmazione
• Celle flash protette da 4 livelli di metallo=>per accedere manualmente ad esse
sicuramente si altera la carica sulla gate flottante
ProASIC plus
Più capacità logica,memoria e contiene PLL per il controllo accurato della temporizzazione.
ProASIC 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Fino ad 1M di gates
144 kbits dual-port SRAM
300 pin I/O
130nm, FLASH-based CMOS process
1kbit di Flash ROM
1.5V core voltage per basso consumo di potenza
Compatibilità con molteplici standard di I/O
PLL e circuiti di gestione del clock

• CCC (center west side),ognuno di essi contiene un PLL
VersaTile
•
•
•

Basato su MUX
Realizza qualsiasi funzione a 3 input
Latch con clear o set

•
•

D flip-flop con clear o set
Enable D flip-flop con clear o set

Actel Axcelerator
Interconnessioni mediante antifusibili programmabili metallo-metallo,ciò elimina la
presenza dei canali di routing e delle risorse di interconnessione fra moduli
logici,permettendo un’efficiente implementazione dell’architettura sea of gates
• Tali antifusibili garantiscono il minor ritardo di propagazione e sono molto piccoli.
• 350 Mhz, logica interna a 500 Mhz
• Supporto LVDS
• Fino a 2M di gates
• 684 pin I/O
• 295 kbits embedded SRAM/FIFO
• 0.15 um CMOS antifuse tecnology con 7 livelli di metallo
Blocchi logici
•

Vi sono due tipi di moduli logici: register cell (R-cell) e combinatorial-cell (C-cell)

Struttura gerarchica:
• 2C + 1R ,con 2 buffer Tx e due Rx costituiscono un cluster
• 2 cluster costituiscono un supercluster

FPGA XILINX
Famiglia XC4000
Le varie versioni hanno tutte la stessa struttura base (CLB SRAM),si differenziano per tensione di
alimentazione,potenza dissipata,numero di CLB e di pin di I/O.
• 2 flip-flop per CLB e 2 per cella di I/O
• Se un CLB è configurato come SRAM esso è conteggiato come 32bits x 4(gates/bit)=128
gates ai fini del numero di porte logiche equivalenti (assumendo che il 20-30% dei CLB
venga usato come SRAM)
• Se nessun CLB è usato come SRAM=>30 gates circa per CLB
Famiglia SPARTAN e SPARTAN-XL
E’ una linea economica che utilizza la stessa architettura XC4000 e XC4000XL. Costi ridotti grazie
a miglioramenti della tecnologia,packages più economici ecc…
Programmazione
Può avvenire in differenti modalità:
• Tramite boundary-scan
• Master serial mode: L’FPGA usa un oscillatore interno per generare un clock di
configurazione che pilota una memoria PROM seriale,ad ogni colpo di clock la memoria
incrementa il bit di indirizzo e pone in uscita un bit della configurazione
• Slave serial mode: Riceve sia il clock di configurazione che i dati,una volta programmata
ulteriori bit di ingresso sono inviati ad ulteriori dispositivi in modalità slave-serial.
La strutture daisy-chain permette di configurare più FPGA,di cui la prima in modalità master-serial
e le altre in slave-serial:

•
•
•
•
•

•

Clock generato dalla leading FPGA
Dati in serie
PROGRAM cancella la memoria di configurazione
DONE è utilizzato per segnalare il termine della configurazione
INT (bidirezionale).Come ingresso mantiene l’FPGA in uno stato di attesa prima dell’inizio
della programmazione. Come uscita si attiva all’accensione,quando la tensione di
alimentazione si è stabilizzata e al termine della cancellazione della memoria di
programmazione. Serve anche per segnalare eventuali errori al termine della
programmazione.
LDC è basso durante la programmazione

Famiglia VIRTEX
•
•
•
•
•
•
•

Capacità logiche estremamente elevate (fino a 10M di gates)
Complesso clock management con DLL
I/O multistandard
Architettura basata su LUT
Programmazione tramite SRAM
Distribuited RAM: LUT utlizzate come memorie (64 bit per CLB)
Block RAM:blocchi di memoria RAM embedded

•
•

Versaring: fornisce risorse di routing addizionale attorno alla periferia del dispositivo
RAM embedded organizzata in moduli da 4k. I moduli sono alti 4 CLB ed
organizzati per colonne.

CLB VIRTEX

•

La struttura base del CLB è la logic cell (LC) che è costituita da una funzione generatrice di
4 ingressi,dalla logica di carry e da un elemento di memoria.

•
•

Ogni CLB contiene 4 LC organizzate in due slices.
Ogni LUT è configurabile come RAM 16x1=> in un CLB vi sono 64 bit di RAM

Struttura dettagliata di una slice
•
•
•

L’uscita di ogni LUT può pervenire direttamente all’uscita del CLB o può pilotare un
flip-flop
Combinando le uscite dei due LUT con il mux F5 è possibile implementare in una slice
una qualsiasi funzione di 5 ingressi ed alcune funzioni fino a 9 variabili
Similmente il mux F6 permette di combinare le uscite di tutti e 4 i LUT in maniera tale
da poter implementare ogni funzione di 6 variabili,o alcune fino ad un massimo di 19
variabili

Distribuzione del clock

•
•
•

•

•

Vi sono 4 reti globali a basso skew per la distribuzione del clock,con 4 pin e 4 buffer
dedicati
Ad ogni buffer è associato un DLL
Il DLL controlla il clock in ingresso e quello distribuito sul chip ed agisce su un elemento di
ritardo programmabile al fine di sfasare di 360 gradi i due segnali (=>dunque li mette in
fase),cancellando così il ritardo del buffer del clock
Ogni DLL può fornire,a partire dal clock in ingresso:
1. 4 segnali sfasati di un quarto di periodo
2. un clock interno a frequenza doppia di quello esterno
3. un clock interno la cui frequenza è divisa rispetto al clock esterno per un fattore
programmabile tra 1.5 e 16
Inviando fuori fuori dal chip il segnali in uscita dal DLL si può fare un’operazione di deskew a livello di board (“clock mirror”)

Un DLL è costituito da un elemento di ritardo variabile e da una logica di controllo.

Le uscite hanno un duty cicle del 50%,indipendentemente dal clock in ingresso

Deskew interno

Il clock a frequenza doppia non è in fase con CLKIN

Il clock genereato è in fase con CLKIN

Operazione di deskew nell’interfacciamento tra chip virtex e chip non virtex sulla stessa board.
Memoria RAM distribuita
Come già detto le LUT possono fungere da memorie RAM,ma tali memorie se superiori ad 1kb non
sono efficienti.
Le FPGA avanzate contengono memorie RAM convenzionali che possono essere usate assieme alla
logica digitale.

Virtex-E
La tecnologia più avanzata ne aumenta le capacità logiche,prestazioni migliori rispetto alla
Virtex standard
• Vdd=1.8V
• La Virtex-EM aggiunge ulteriore RAM embedded,fino ad oltre 1Mbit
• Struttura analoga alla Virtex standard
• I/O più flessibile,supporta 20 diversi standard
• Incrementa la quantità di “block memory”
• 8 DLL invece di 4
Tra gli standard di I/O supportati troviamo LVDS e LVPECL che è simile al LVDS,ma ha uno
swing di 850mv al posto dei 350mv.
•

Parte trasmittente

Parte ricevente

Famiglia SPARTAN II
•
•

Basata sull’archittettuta Virtex,soluzione low-cost (meno RAM,meno DLL, packages
economici)
Una versione avanzata della SPARTAN II è la SPARTAN IIE (architettura derivante dalla
Virtex-E) che ha una Vdd di 1.8V al posto dei 2.5V,una maggiore capacità (fino a 300kgate)
e supporta gli standard differenziali di I/O,inoltre è tollerante agli ingressi a 5V solo se si
inseriscono resistori esterni,a differenza di quanto accade con la SPARTAN II che non ha
bisogni dei resistori esterni

Serie Virtex II
•
•
•
•
•
•

Capacità logica fino a 8Mgates
RAM embedded fino a 3Mbit
Moltipliccatori embedded 18x18 per DSP
Logica di carry fast lookahead
I/O multistandard con digitally-controlled impedance per terminazione on-chip
Clock management digitale avanzato (DCM)

•

Blocchi RAM da 18kbit,dual port,configurabili come moduli da 16Kx1 a 512x36

Digital controller impedance
Elimina la necessità di numerosi resistori di terminazione esterni,incorporando terminazioni
serie/parallelo nel FPGA
Distribuzione del clock
•
•
•

CLB

Il chip è suddiviso in 4 quadranti,ogni quadrante è dotato di 8 alberi di clock
In ingresso vi sono 16 pin di clock,ogni clock,eventualmente controllato da un DCM,può
essere smistato verso uno dei 4 quadranti
Fino a 12 DCM sul chip,esso rispetto al DLL Virtex permette di generare una frequenza in
uscita pari a : Fin x M/D dove M e D sono due valori programmabili. Inoltre funziona
anche da fase shifting,con un controllo di fase pari a 50ps oppure 1/256 del periodo del
clock in ingresso

•
•

Ogni CLB è costituito da 4 slice
Ogni slice è simile a quella utilizzata nell’archittettura Virtex ed include due LUT a 4
ingressi,multiplexer,logica di carry dedicata,due flip-flop

Logica di riporto

•
•
•

La logica di carry dedicata consente di fare veloci sottrazioni ed addizioni
Ogni CLB ha due catene di riporto,ognuna di due bit
Una XOR interna ad ogni slice semplifica la realizzazioni di funzioni aritmetiche

Interconnessioni dedicate
Ogni slice ha una porta OR ed un’interconnessione dedicata che facilita la realizzazione di funzioni
espresse in due livelli di logica,come somma di mintermini.

Due slices realizzano una porta AND a 16 input

La OR dedicata permette di fare facilmente somme di prodotti:

Somma di 4 mintermini,ognuno di 16 input
Moltiplicatori
•
•
•

Sono per numeri in complementi a due
Ingresso di 18 bit ed uscita di 36 bit
Vi sono delle interconnessioni dedicate fra moltiplicatori e blocchi di memoria,per
velocizzare delle operazioni richieste per realizzare filtri FIR e IIR

Virtex 4
•
•
•
•
•

90 nm,1.2V
500 Mhz integrated block memory
Alte prestazioni per DSP (digital signal processing)=>è orientata alle applicazioni per DSP
DCM
Digital controller impedance

XTREME DSP block

•
•
•

Nel DSP block c’è un moltiplicatore 18bx18b e un blocco sottrattore-addizionatore a 48 bit.
Può essere utilizzato per fare alberi di addizionatori,addizionatori in cascata,moltiplicazioni
complesse,implementare filtri FIR ecc..
Vi sono fino a 512 blocchi DSP in una FPGA

Virtex 5
•
•
•
•
•

65 nm triple oxide tecnlogy
PLL e DCM
36kbit di RAM per blocco
LUT a 6 ingressi che può realizzare anche funzioni a 5 ingressi e 2 output
256 bit di Ram distribuita

FPGA ALTERA
FLEX 6000
• Famiglia con l’architettura più semplice
• Processi a 0.30/0.42um e Vdd 3.3/5V
FLEX 10K
•

Architettura simile alla FLEX6K con aggiunta di blocchi di memoria RAM denominati
Embedded Array Block (EAB)

•

Struttura gerarchica:
1. LAB: logic array block collegati tra di loro da interconnessioni globali
2. LE: logic elements collegati da un sistema di interconnessioni locali

•
•
•

Ogni LAB è costituito da 8 LE
Sistema interconnessioni FastTrack
Una colonna è dedicata ai blocchi di memoria embedded (da 2 a 4 K a seconda delle
versioni)

Famiglia ACEX 1K
•
•
•

Nuova versione della FLEX 10K,con ottimizzazione del processo produttivo e package lowcost
Processi a 0.18 e 0.22um con Vdd=2.5V
PLL per clock deskewing e per raddoppiare la frequenza del clock esterno

Famiglia APEX
•
•

•

Deriva dall’architettura FLEX (=>ne eredita l’organizzazione gerarchica)
Gerarchia:
1. Array di MegaLab:ogni MegaLab contiene un gruppo di array di blocchi logici
(LABs),un ESB e le interconnessioni MegaLab.
2. LAB:ogni LAB è costituito da 10 LE
3. LE:basati su LUT
Ogni ESB può essere configurato come blocco di memoria o come blocco logico per
realizzare funzioni di tipo SOP

Struttura di un MegaLab

Logic element (LE)
Emebedded system block
•
•

L’ESB può essere configurato come memoria o in modo da fungere da PLD di macrocelle
(16 macrocelle)
In modalità logica la struttura è simile a quella MAX

•

Sfrutta anche i parrallel expanders

Famiglia APEX II
•
•
•
•

Architettura analoga alla APEX 20K
Blocchi di memoria embeddeded sono di dimensioni doppie (4K)
I/O multistandard
4PLL

Famiglia Stratix
•

Presenza di blocchi DSP per fare complessi filtri FIR,fast fourier transform ecc..

•

Basato su moltiplicatori:vari tipi di settaggi (9x9,18x18,36x36)

Famiglia Excalibur

•

Striscia di elaborazione embedded in cui vi sono periferiche,memorie e processore

(Triscend ed Excalibur system programmable chip non so che dire…)

