
Un programma in C18

Il C della Microchip



La configurazione del PIC

La direttiva #pragma è stata introdotta da Microchip 
Non è ANSI C

Il Clock è 10 MHz fornito da un quarzo
#pragma config OSC = HS     (High Speed)

Disattiviamo il watch dog timer

#pragma config WDT = OFF

Disattiviamo la modalità di programmazione LVP 
(low Voltage)

#pragma config LVP = OFF



Inserire un file .h per il PIC

Il PIC sulla board è il 18F8722

#include <p18F8722.h>

Significa includere tutte le informazioni relative al PIC

Potremo riferirci nel programma ai registri 
con il nome presente sul data-sheet

PORTA PORTB TRISA TRISB …



Inserire le librerie

Il C18 mette a disposizione le sue librerie:
Per la gestione dell’ HW interno al PIC
Per la gestione di periferiche esterne 
Per la gestione dei ritardi
Per la gestione delle stringhe
Per i calcoli matematici



Definire le costanti

Con la direttiva #define
si definisce una corrispondenza 

tra un nome e un valore

#define MAX_VALUE 56
#define PI_GRECO 3.14



Le variabili del programma

La RAM del PIC è costituita da
registri a 8 bit

Quanti registri servono per una variabile?

…..dipende dal tipo di variabile !



I tipi di variabili in C18



Attenzione alle scelte

Una scelta attenta permetterà di risparmiare locazioni di 
memoria RAM e anche il tempo necessario per lo 

svolgimento delle operazioni. 

Sommare due interi contenuti in una variabile char sarà
più' veloce che la somma effettuata 

tra due interi di tipo int. 

La variabile di tipo unsigned char anche se è pensata 
per contenere il codice ASCII di un carattere può 
risultare utile per lo scambio dati con le porte di 

uscita del PIC che sono a 8 bits.



I numeri reali

In C18 è anche possibile effettuare divisioni. 
Il risultato è in generale un numero decimale. 
Per questa esigenza sono presenti le variabili:



La dichiarazione delle variabili

void main (void)
{
unsigned char i;
unsigned char x = 0; // inizializzazione nella dichiarazione

i = 0; // inizializzazione nel programma

}



Accensione di 8 led

I led sono collegati a RD0….. RD7

I Pin vanno dichiarati in uscita
Alla porta vanno inviati tutti 1 
Il programma va chiuso in loop

main

PORTD 
In uscita

PORTD
Tutti i bit a 1

Vero?
si



La codifica

void main (void)
{

TRISD = 0 ;    // tutta la PORTD è in OUT
LATD  = 255; //  Metto tutti i bit a 1
while (1);

}



Il programma completo
// accensione di 8 led
//------------ pragma---------------------------------
#pragma config OSC = HS
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
//----------- include ----------------------------------
#include <p18F8722.h>
//----------- il main ----------------------------------
void main (void)
{

TRISD = 0 ;    // tutta la PORTD è in OUT
LATD  = 255; //  Metto tutti i bit di PORTD a 1
while (1);

}


