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NOVITA'in vetrina
Franco Canna

Dopo l’edizione del 20mo anniversario
dagli sviluppatori National Instruments
arriva LabView 8.5. La novità più
importante di questa release è il focus
sul multicore: LabView è già nativa-
mente un linguaggio grafico a flusso di
dati parallelo, quindi particolarmente
adatto allo sviluppo di applicazioni
multicore basate su tecnologia FPGA.
Con la nuova release LabView è in
grado di adattare l’esecuzione delle
applicazioni utente in base al numero
totale di core disponibili (multithrea-
ding automatico) ed è dotato di driver e
librerie thread-safe ad elevate presta-
zioni per migliorare le appricazioni RF,
di I/O digitali ad alta velocità e di test a
segnale misto.
In sintesi, il parallelismo intrinseco del
flusso di dati in LabView permette di
implementare facilmente applicazioni
su architetture multicore ed FPGA per
il trasferimento di dati, il controllo, l’a-
nalisi e l’elaborazione dei segnali,
apportando modifiche minime o nulle
alle applicazioni realizzate.
LabView 8.5 include anche il Symme-
tric Multiprocessing in ambiente Lab-
View Real-Time che permette ai
sistemi industriali ed embedded di
bilanciare automaticamente il carico
dei task su core multipli senza sacrifi-
care il determinismo. L’utente può
quindi assegnare manualmente por-
zioni di codice a core specifici del pro-
cessore e, per esempio, assegnare por-
zioni di codice time-critical ad un core
dedicato. Per lo sviluppo real-time
multicore e per visualizzare le relazioni
di temporizzazione tra le sezioni di
codice, dei singoli thread e dei core di
elaborazione dove il codice è in esecu-
zione il tool si chiama NI Real-Time
Execution Trace Toolkit 2.0.
Una seconda novità che sfrutta il paral-
lelismo intrinseco di LabView è
l’FPGA Project Wizard per la  pro-
grammazione FPGA. Il sw permette di
automatizzare la configurazione degli
I/O, lo sviluppo di IP e la configura-

zione generica di applicazioni comuni
di I/O, temporizzatori/contatori ed
encoder e genera automaticamente
codice per il trasferimento dati via
DMA ad elevata velocità. Per applica-
zioni ad elevato numero di canali (nel-
l’automazione di macchine) LabView
8.5 include funzioni di filtro multi-
canale e di controllo PID per ridurre
significativamente le risorse FPGA.
Un’altra novità di LabView 8.5 è la
possibilità di sviluppare diagrammi di
stato per pro-
gettare ed
implemen-
tare il com-
portamento
dei sistemi
embedded.
L a b V i e w
S t a t e c h a r t
Module si
presenta co-
me una piat-
taforma sin-
gola per lo
sviluppo, la
p r o t o t i p a -
zione e la di-
stribuzione
dei sistemi in
tempi brevi,
grazie alla
c o m b i n a -
zione di dia-
grammi di
stato con I/O reali su sistemi real-time
o basati su FPGA.
LabView 8.5 dispone di una vasta
gamma di I/O, di funzioni di misura e
visualizzazione incrementate per rea-
lizzare sistemi industriali basati su
PAC. Raddoppia il numero di PLC e di
dispositivi industriali compatibili con
LabView grazie a una nuova libreria di
driver OPC. 
Sono infine stati apportati ulteriori
miglioramenti nelle funzionalità per
applicazioni di controllo vibrazioni,
order tracking, visione artificiale.
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