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MCU boards that reset or fail  

Reset Problems

1. Power Supply - check that there are no low or high frequency 
disturbances which can be resolved with pi-greek filters. 

2. Oscillator - Check that the MCU oscillator is isolated from the rest of 
the circuit, see PCB example below.
If possible it is best to use the internal oscillator (s) of the MCU.  

3. Disturbances - Check that there are NO disturbances on the I/0 and in 
general on the MCU peripherals and above all that there are no reverse 
currents on the MCU PINs. 

4. Option Byte, Boot, etc. - Check that you have correctly configured the 
Option Bytes, the BOOT pins and any configuration levels of the power 
supply supervisors inside the MCU.  

5. Reset - Last but not least check the RESET pin of the MCU that must 
properly configured. Be careful because some MCUs have the reset pin 
which is bidirectional. Fai attenzione perché alcune MCU hanno il pin di 
reset che è bidirezionale.
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Guasti

1. In generale verificare i punti elencati sopra.
2. Tensioni e Correnti - In particolare verificare i DISTURBI di Tensioni e 

Correnti (punto 4 sopra elencato), correnti inverse e extra tensioni sono 
le principali cause dei guasti.

3. Più schede collegate - Se ci sono diverse schede elettroniche collegate
tra loro controllate che i piani di massa siano congruenti tra loro.

4. Loop di Alimentazione e Segnali - Fondamentale è che non ci siano 
loop di alimentazione e/o massa e/o segnali che funzionerebbero da 
antenne ricettori di disturbi.

5. PCB - Le parti analogiche e digitali devono essere ben separate fra loro 
per evitare interferenze. I segnali di ingresso e d'uscita non devono 
mischiarsi. Controllare sempre più volte che non vi siano errori nel PCB.

6. Cablaggi - Controllare che i cablaggi abbiano un senso logico ovvero no
a mix tra ingressi, uscite e alimentazioni.

7. SOFTWARE - attenzione al SW che, a differenza di quanto si pensa, può
causare seri problemi al vostro HW.
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