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8086

Pentium

Core2

80X86 FAMILY

« Le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 mesi. »
(prima legge di Moore)

Un microprocessore, abbreviato in µP, è un processore interamente contenuto in un circuito
integrato. Attualmente la tendenza è di inserire anche più processori nel medesimo circuito
integrato e di inserire, nel medesimo circuito integrato, molteplici CPU tutte identiche (tali
microprocessori sono denominati "multicore"). Inoltre è in atto la tendenza ad inserire, nel
medesimo circuito integrato, oltre che molteplici CPU, anche una GPU.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessori). Ad esempio il processore A5X, inserito nell’iPad
di Apple, è un processore Dual Core ma possiede anche una parte grafica (la cosiddetta Gpu,
Graphic Processing Unit) Quad Core (a quattro “nuclei”).

“Da quarant'anni ormai il costante aumento di densità di transistori sul chip di silicio (e il pari crollo del loro costo unitario) è stato
l'autentico motore della rivoluzione digitale. Quindi personal computer sempre più potenti, a parità di costo. Ma anche il risvolto della
medaglia. Troppa dissipazione: un pentium 4 da 30 milioni di transistori a bordo consumava 100 watt, massima parte dei quali persi in
calore e interferenze magnetiche interne.

Qualcosa di nuovo era necessario. Innanzitutto la suddivisione del microprocessore in più unità computanti (core) ciascuna a gigahertz
meno estremi, ma capaci di cooperare tra loro. E soprattutto il ripensamento dello stesso singolo minuscolo transistor. Risultato:
transistori che dissipano uno o due ordini di grandezza in men.
In pratica l'anima del passaggio dai 22 (dal 2011) e poi 15 (2013) e persino 5 nanometri al 2015: ovvero un transistor grosso poco più
di un enzima, in cui gli atomi si contano a centinaia, se non a decine.
Per farne cosa?. I casi sono e saranno due: da un lato Intel potrà semplicemente (si fa par dire) integrare sul chip interi sistemi (system
on chip) come una tv digitale, un dispositivo mobile sofisticato e a larga banda, la centrale di controllo di un'automobile di futura
generazione. Si tratta, in pratica di assemblare componenti diversi, ma già conosciuti, sul vasto spazio elettronico nanometrico.”
http://www.novaonline.ilsole24ore.com/converging-technologies/2009/10/01/6_A.php
1947: The transistor is invented at Bell Labs.
1968: Moore, Robert Noyce and Andy Grove found Intel Corp.
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1971:
Faggin.

Intel launches the world's first microprocessor, the 4-bit 4004, designed by Federico

1972:
Intel announces the 8-bit 8008 processor.
1974: Intel introduces the 8-bit 8080 processor,
1975: The 8080 chip finds its first PC application in the Altair 8800. Gates and Allen succeed in
developing the Altair Basic language, which will later become Microsoft Basic, for the 8080.
1976:
The x86 architecture suffers a setback when Steve Jobs and Steve Wozniak introduce
the Apple II computer using the 8-bit 6502 processor from MOS Technology.
http://video.corriere.it/all-asta-apple-1/90299da4-b20a-11e1-9647-65f4b2add31d
1978: Intel introduces the 16-bit 8086 microprocessor. It will become an industry standard.
1981:
IBM picks the Intel 8088 to power its PC. An Intel executive would later call it "the
biggest win ever for Intel."
1982: Intel introduces the 16-bit 80286 processor with 134,000 transistors.
1984: IBM develops its second-generation PC, the 80286-based PC-AT.
1985:
Intel exits the dynamic RAM business to focus on microprocessors, and it brings out the
80386 processor, a 32-bit chip with 275,000 transistors and the ability to run multiple programs
at once.
1989: The 80486 is launched, with 1.2 million transistors and a built-in math co-processor. Intel
predicts the development of multicore processor chips some time after 2000.
Late 1980s:
The complex instruction set computing (CISC) architecture of the x86 comes under
fire from the rival reduced instruction set computing (RISC) architectures of the Sun Sparc, the
IBM/Apple/Motorola PowerPC and the MIPS processors. Intel responds with its own RISC processor,
the i860. The AMD Am486, an Intel 486 competitor
1990: Compaq introduces the industry's first PC servers, running the 80486.
1993: The 3.1 million transistor, 66-MHz Pentium processor with superscalar technology is
introduced.
1995:
The Pentium Pro, a RISC slayer, debuts with radical new features that allow
instructions to be anticipated and executed out of order. That, plus an extremely fast on-chip
cache and dual independent buses, enable big performance gains in some applications.
1998: Intel introduces the low-end Celeron processor. AMD64, a rebranding of x86-64
2000: The Pentium 4 debuts with 42 million transistors.
2003: AMD introduces the x86-64, a 64-bit superset of the x86 instruction set.
2004: AMD demonstrates an x86 dual-core processor chip.
2005:
Intel ships its first dual-core processor chip.
2005: Apple announces it will transition its Macintosh computers from PowerPCs made by Freescale
(formerly Motorola) and IBM to Intel's x86 family of processors.
2005: AMD files antitrust litigation charging that Intel abuses "monopoly" to exclude and limit
competition. (The case is still pending in 2008.)
2012 SuperMUC, il più potente supercomputer d'Europa. Il superMUC può eseguire in due giorni
operazioni di calcolo che ai «comuni» supercalcolatori porterebbero via un anno:
http://video.corriere.it/supermuc-supercomputer-piu-potente-d-europa/03d146f6-d27e-11e1-8c2046cab27756be
http://www.computerworld.com/s/article/9091018/Timeline_A_brief_history_of_the_x86_microprocessor

Molti dei PC attuali dispongono di CPU la cui struttura si basa su una famiglia di microprocessori che, nel tempo è cresciuta in
velocità e prestazioni ma ha mantenuto la compatibilità software verso il basso, permettendo cosi' ad esempio, di far girare
programmi scritti per 8086 su un Pentium o su un Corei7 dell'ultima generazione
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Lista dei microprocessori Intel
Famiglia 4 bit/8 bit:
4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8085
Famiglia 16 bit:
8086 | 8088 | 80186 | 80286
Famiglia IA-32:
80386 | 80486
Gamma Pentium:
Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron | Pentium III | Pentium IIIM | Pentium 4 | Pentium 4-M | Mobile Pentium 4 | Pentium 4 EE | Celeron D
| Pentium D | Pentium EE
Processori Mobile:
Pentium M | Celeron M | Core Duo | Core Solo
Gamma Core:
Core 2 Duo | Core 2 Quad | Core 2 Extreme
Gamma Nehalem:
Core i3 | Core i5 | Core i7 | Core i7 Extreme
Processori per Server:
XeonFamiglia IA-64: Itanium | Itanium 2
Non x86 compatibili:
Intel iAPX 432 | Intel i860 | Intel i960

Per ora il nostro scopo sarà di studiare il capostipite della famiglia x86 (8086) e il suo software. Cio' ci introdurrà a capire il
funzionamento e la struttura di un PC attuale.

8086: STRUTTURA HARDWARE
La CPU 8086 contiene in sè alcune caratteristiche che si ritroveranno, potenziate, sui successivi micrprocessori della stessa famiglia:
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http://punuptech.com/Anup/2009/07/intel-80186-architecture-assembly-8086/

Caratteristiche basilari:
•

Data Bus (ALU) : 16 bit

•

Address Bus : 20 bit : 1Mbyte di memoria indirizzabile (FFFFFH).

La CPU è divisa in due pari (EU e BIU) in modo da rendere, in un certo senso, parallele (contemporanee) le operazioni di accesso al
bus esterno e quelle di elaborazione. Il legame tra le due parti della CPU è costituito dalla coda (FIFO): mentre la BIU pone nella coda
le istruzioni da eseguire, la EU pesca dalla coda e le esegue!

EU (Execution Unit): tramite il bus interno preleva dalla coda le istruzioni che devono essere eseguite e le elabora, dando indicazioni
alla BIU degli indirizzi in uso
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emu8086/documentation/index.html

La CPU 8086 ha 8 “general purpose registers” , ciascuno con il suo nome e significato:
•
•
•
•
•
•
•
•

AX - (16 bit) the accumulator register (usabile come due registri a 8 bit AH , AL) – Accumulatore
BX - (16 bit) the base address register (BH / BL). Usato come puntatore
CX - (16 bit) the count register (CH / CL). Usato come contatore
DX - (16 bit) the data register (DH / DL). usato in istruzioni matematiche e di I/O
SI - source index register. usato come puntatore e nella manipolazione di stringhe
DI - destination index register. usato come puntatore e nella manipolazione di stringhe
BP - base pointer. Usato nelle operazioni di Stack
SP - stack pointer. Usato nelle operazioni di Stack

•

Registro dei Flag, contenenti lo stato della CPU (16 bit indirizzabili singolarmente)

BIU (Bus Interface Unit) : gestisce gli indirizzi sul bus . Opera il prefetch delle istruzioni accodandole nella Coda (FIFO 6 byte), da
cui vengono prelevate da EU per la loro decodifica.
•

IP (16 bit non separabile) - Instruction Pointer (Program Counter)

Registri di segmento:
•
•
•
•

CS (16 bit non separabile) -Code Segment (codice)
DS (16 bit non separabile) - Data Segment (Dati)
SS (16 bit non separabile) - Stack Segment (Stack)
ES (16 bit non separabile) -Extra segment

•

Coda delle istruzioni (di prefetch) : 6 byte

Il prefetch delle istruzioni consente la sovrapposizione nel tempo delle fasi di Esecuzione e fetch: questo è fatto rendendo indipendenti
i circuiti di interfaccia al bus (e alla memoria) da quelli di controllo ed esecuzione.I codici letti sono posti nella FIFO : la lettura è
rigidamente sequenziale per cui in caso di salto (o interruzione) la coda predisposta è inutile e va ricostruita.

http://www.indianshout.com/wp-content/uploads/2010/01/8086-PIN-DIAGRAM.bmp

X86 - Rel. 130520

8

SEGMENTAZIONE E INDIRIZZAMENTO
La Segmentazione è la tecnica di gestione della memoria in cui si identifica come segmento una parte dell'insieme di memoria di cui
si specifica indirizzo e dimensione.
( Segmento= 64Kbyte il cui inizio è definibile dall' utente con passi di 16 byte.)
Siccome ogni singolo registro puo' indirizzare fino a FFFFH (16bit) la segmentazione è realizzabile solo con insieme di piu' registri.
Per fare cio' 80x86 usa l'insieme di registri di segmento con altri di uso generale.
Cosi’, l'indirizzo fisico di memoria lo si ottiene usando il registro di segmento moltiplicato per 16 + offset (che puo’ essere il
contenuto di un registro non di segmento)

http://www.telnet7.net/articles/not_mine/8086_achitecture.htm

Tipi di istruzione

registri di default

Registri alternativi

Fetch

CS

IP

Stack

SS

SP

BP

SS

CS,DS,ES

Offset

composto
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Operandi (dati)

DS

CS,SS,ES

composto

Stringa sorgente

DS

CS,SS,ES

SI

Stringa destinazione

ES

DI

I segmenti possono essere separati totalmente, parzialmente o completamente sovrapposti.
Ad esempio l'indirizzo fisico di una istruzione (codice in memoria) la si trova facendo:
CS*16+IP

(16= 10H, ossia shift di 4 bit a sinistra)

Così, se CS=1ff0h e IP=0003 l'indirizzo fisico è: 1ff0h*10h + 0003 => 1ff00H+0003 = 1ff03H

MULTIPLEXAGGIO DATI/INDIRIZZI
IL multiplexaggio dati/indirizzi (ADDR/DATA) dell'8086, in cui , tramite il latch 8282 abilitato da ALE, vengono memorizzati gli
indirizzi che transitano sgli stessi 16 fili dei dati (bus dati) e transitano cosi' sull' address bus (ADDR).
I dati, a loro volta, vengono incanalati sul data bus (DATA) amplificati preventivamente tramite il transceiver 8288 , abilitato tramite
DEN (Data Enable) e posizionato in Trasmissione/Ricezione tramite il file (DT/R)
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MICROPROCESSORE SENZA PIPELINE
La pipeline dati è una tecnologia utilizzata dai microprocessori per incrementare il throughput, ovvero la quantità di istruzioni
eseguite in una data quantità di tempo.
L'elaborazione di un istruzione da parte di un processore si compone di almeno tre passaggi fondamentali: Fetch,Decode,Execute.
Ogni CPU è gestita da un clock e ogni operazione elementare richiede almeno un ciclo di clock per poter essere eseguita. Le prime
CPU erano formate da un'unità che svolgeva sequenzialmente i tre passaggi. Una CPU classica quindi richiedeva almeno tre cicli di
clock per eseguire una singola istruzione:

IF: Fetch - Lettura dell'istruzione da memoria
ID: Decoce - Decodifica istruzione e lettura operandi da registri
EX: Execute - Esecuzione dell'istruzione

Microprocessore con pipeline

Con il progresso della tecnologia si è potuto integrare un numero maggiore di transistor in un microprocessore e quindi si sono potute
parallelizzare alcune operazioni riducendo i tempi di esecuzione. La pipeline dati è la massima parallelizzazione del lavoro di un
microprocessore.
La CPU lavora come in una catena di montaggio e quindi ogni stadio provvede a svolgere solo un compito specifico. Lavorando come
una catena di montaggio quando la catena è a regime ad ogni ciclo di clock esce dall'ultimo stadio un'istruzione completata. Nello
stesso istante ogni unità sta processando un'istruzione in parallelo. In sostanza si guadagna una maggior velocità di esecuzione.
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Problematiche
L'implementazione di una pipeline non sempre moltiplica il throughput. Questo è dovuto al fatto che le istruzioni possono dovere
elaborare dati non ancora disponibili e alla presenza dei salti condizionati.
Il primo problema deriva dal lavoro parallelo delle unità.
Supponiamo che la CPU con pipeline debba eseguire il seguente frammento di codice:
A+B=C
C-1=D
La prima istruzione deve prelevare i numeri contenuti nelle variabili A e B, sommarli e porli nella variabile C. La seconda istruzione
deve prelevare il valore contenuto nella variabile C, sottrarlo di uno e salvare il risultato in D. Ma la seconda istruzione non potrà
essere elaborata (EX) fino a quando il dato della prima operazione non sarà disponibile in memoria (MEM) e quindi la seconda
operazione dovrà bloccarsi per attendere il completamento della prima e quindi questo ridurrà il throughput complessivo.
Il secondo problema consiste nei salti condizionati.
I programmi contengono delle istruzioni condizionate che se una specifica condizione è verificata provvedono a interrompere il flusso
abituale del programma e a mandare in esecuzione un'altro pezzo di programma indicato dall'istruzione di salto. Ogni volta che questo
accade il microprocessore si trova a dover eseguire un nuovo flusso di operazioni e quindi deve svuotare la pipeline del precedente
flusso e caricare il nuovo flusso. Ovviamente queste operazioni fanno sprecare cicli di clock e quindi deprimono il throughput.

CPU superscalare a doppia Pipeline
Per realizzare CPU con prestazioni migliori col tempo si è affermata la strategia di integrare in un unico microprocessore più pipeline
che funzionano in parallelo. Questi microprocessori sono definiti superscalari dato che sono in grado di eseguire mediamente più di
un'operazione per ciclo di clock. Nelle CPU moderne inoltre le pipeline non sono composte da soli cinque stadi ma in realtà ne
utilizzano molti di più (il Pentium 4 ne utilizza da 20 fino a 30).
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Pipeline del Pentium http://home.etf.rs/~vm/tutorial/micro/mps/mps.htm

DUAL CORE
La sempre maggior richiesta di potenza di calcolo ha spinto le industrie produttrici di microprocessori a integrare in un unico chip più
microprocessori. Questo strategia consente al computer di avere due CPU separate dal punto di vista logico ma fisicamente risiedenti
nello stesso chip. Questa strategia progettuale attenua i problemi di coerenza e di predizione dei salti. Infatti ogni CPU logica in verità
esegue un programma separato e quindi tra i diversi programmi non si possono avere problemi di coerenza tra le istruzioni. Questa
scelta progettuale aumenta le prestazioni sono nel caso in cui il sistema operativo sia in grado di utilizzare più programmi
contemporaneamente e i programmi siano scritti per poter utilizzare le CPU disponibili, quindi se i programmi sono parallelizzabili.
Una CPU dual core unisce due processori indipendenti, le rispettive cache e i cache controller in una singola porzione di silicio o
circuito integrato. Questo tipo di architettura consente di aumentare la potenza di calcolo senza aumentare la frequenza di lavoro, a
tutto vantaggio del calore dissipato.
I primi processori dual core sono stati gli IBM PowerPC nel 2003 ma il concetto ha assunto risonanza mondiale solo nel 2005, anno in
cui i due maggiori produttori di CPU al mondo, vale a dire Intel e AMD hanno presentato e messo in commercio i primi esemplari di
una nuova generazione di microprocessori, basati sui rispettivi prodotti esistenti, e contenenti 2 core appunto.

In pratica, si è giunti ad un momento in cui aumentare ulteriormente la frequenza di clock di una CPU (che fino a questo momento
sono state single_core) è diventato molto oneroso e complicato, per via dei consumi che hanno superato abbondantemente i 100 W e il
conseguente problema di raffreddamento dei circuiti. La soluzione che è sembrata più ovvia ai progettisti è stata quella di puntare tutto
sul parallelismo in modo da poter aumentare il numero di operazioni eseguibili in un unico ciclo di clock. Purtroppo questo approccio
comporta anche alcuni svantaggi, in quanto i programmi devono essere ottimizzati per un utilizzo multi-thread per poter sfruttare
appieno le caratteristiche di questi processori, in caso contrario essi impegneranno solo uno dei due core, lasciando l'altro pressoché
inutilizzato, e al momento sono veramente pochi i software già pronti per queste nuove architetture.

Un esempio Corei7

X86 - Rel. 130520

13

Core i7 è il nome commerciale di una serie di microprocessori x86 di nona generazione sviluppati da Intel. Le CPU Core i7, sono state
le prime incarnazioni della nuova architettura Nehalem, successiva alla Intel Core Microarchitecture, e che andrà progressivamente a
sostituire in tutti i settori di mercato. Lo sviluppo si è concentrato sull'ottimizzazione dell'esecuzione parallela, grazie anche ad un
nuovo gestore delle istruzioni dedicato alle istruzioni indipendenti, quelle cioè slegate dal risultato di altre istruzioni e che proprio per
questa caratteristica possono essere eseguite parallelamente ad altre istruzioni, incrementando così la velocità di esecuzione
complessiva. (Wikipedia)

ISTRUZIONI E INDIRIZZAMENTI 8086
TRASFERIMENTO DATI
La più comune istruzione per il trasferimento dati con la memoria e registri è
MOV - Move Byte or Word
Uso: MOV dest,src
Flag modificati: Nessuno
Copia Byte o Word dall’operando sorgente a quello di destinazione

La Mov permette vari tipi di indirizzamento: immediato, diretto e indiretto.
http://www.emu8086.com/assembler_tutorial/8086_instruction_set.html#MOV:

INDIRIZZAMENTO IMMEDIATO
mov registro,costante
MOV BX, 0410H
MOV AL,5
MOV AX,0FFFFH

; BX ->

BH=04H BL=10H

mov registro,registro
MOV CX, AX
ATTENZIONE MOV AX,BL ,

MOV DS,SS NO!!!

mov indirizzo_memoria,costante
mov mem,45

INDIRIZZAMENTO DIRETTO
mov indirizzo_memoria , reg
mov reg , indirizzo_memoria

; indirizzo_memoria è l’offset

mov
var, ax
mov
ax, var
MOV [var], BX
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Nota su indirizzamento fisico:
MOV [ 0310] , CL ;

[ DS * 10h + 0310 ] <-- CL :mette il contenuto del registro cl nella locazione 0310

mov cl, es: [ 0310] ;

CL <--[ eS * 10h + 0310 ] mette il contenuto della locazione 0310 nelregistro CL

MOV [310h],CL ---> in MASM : MOV DS:[310h],CL
ATTENZIONE: note su simboli e locazioni di memoria:
DEBUG:
MOV
AX,[
0310]
MOV AX,0310 ; AX=310H

;

AX=2700H

(se

alla

loca

MASM
MOV
AX,[
0310]
MOV
AX,0310
MOV
AX,DS:[
0310]
;
AX=2700H
(se
alla
MOV AX,DS:0310 ; AX=2700H (se alla loca 319H c'è il valore 2700h!

319H

c'è

il

valore

2700h!

valore

(MSOFT):
AX=310H
AX=310H
2700h!

;
;
loca

319H

c'è

il

INDIRIZZAMENTO INDIRETTO TRAMITE REGISTRO
L'indirizzo è in un registro. Registri che si possono usare per l’indirizzamento :
•
•

BX, BP Registri base
SI, DI Registri indice

memoria puntata da BX:
MOV BX, OFFSET VARA
Oppure:
LEA
BX, VARA

; carico in BX l’indirizzo (offset) di VARA

MOV CX,[ BX ]
MOV AL,[ BX ]
MOV [SI],BL

; carico in CX il contenuto puntato da BX
; carico in AL il contenuto puntato da BX
; carico il valore contenuto in BL all’indirizzo di

; carico in BX l’indirizzo di VARA (idem a sopra)

; es di salto all’indirizzo LABA:
MOV AX, OFFSET LABA
JMP AX

INDIRIZZAMENTO INDIRETTO TRAMITE REGISTRO CON SPIAZZAMENTO
Registri usabili :
•
•

BX, BP Registri base
SI, DI Registri indice

MOV
MOV
MOV
MOV
mov
mov
mov
mov
mov

AX,[ BX+5 ]
Cl, 04[ SI ]
Cl, [ SI+04 ]
Cl, [04][ SI ]
bo[di],al
bow[di],ax
si,offset locab
07[bx],cx
locaw[bx],ax

inc

word ptr [si]

; idem a sopra
; idem a sopra
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INDIRIZZAMENTO INDIRETTO TRAMITE REGISTRO BASE E INDICE
Registri usabili :
•
•

MOV

BX, BP Registri base
SI, DI Registri indice

[ BX][ SI],DL

; vale solo con BASE e INDICE

MOV [SI][DI],AL; NON AMMESSO : non possibile tra registro base e registro base e registro indice
e registro indice

INDIRIZZAMENTO INDIRETTO TRAMITE REGISTRO BASE E INDICE E SPIAZZAMENTO
Registri usabili :
•
•
MOV

BX, BP Registri base
SI, DI Registri indice

DH,[ BX][ SI]FBH

Quadro riepilogativo indirizzamenti:
indirizzamento

registro di segmento

immediato
diretto

DS

indiretto tramite BX

DS

indiretto tramite BP

SS

indiretto tramite SI

DS

indiretto tramite DI

DS

indiretto tramite BX + spiazzamento (8 o 16 bit)

DS

indiretto tramite BP + spiazzamento (8 o 16 bit)

SS

indiretto tramite SI+ spiazzamento (8 o 16 bit)

DS

indiretto tramite DI+ spiazzamento (8 o 16 bit)

DS

indiretto tramite BX + SI

DS

indiretto tramite BX + DI

DS

indiretto tramite BP + SI

SS

indiretto tramite BP + DI

SS

indiretto tramite BX + SI + spiazzamento (8 o 16 bit)

DS

indiretto tramite BX + DI + spiazzamento (8 o 16 bit)

DS
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indiretto tramite BP + SI + spiazzamento (8 o 16 bit)

SS

indiretto tramite BP + DI + spiazzamento (8 o 16 bit)

SS

override
ES
ex. MOV AL,ES:[SI]
ex. MOV BC,DS:[BP+300H]

ISTRUZIONI LOGICHE 8086
http://www.ousob.com/ng/masm/

istruzione

destinazione

significato

esempio

AND dest,sorg

Dest= dest and
sorg

AND logico

MOV AL, 01100001b ; AL 01100001b
AND AL, 11011111b ; AL 01000001b

OR

Dest= dest or
sorg

OR logico

MOV AL, 'A'
; AL = 01000001b
OR AL, 00100000b ; AL = 01100001b

XOR dest,sorg

Dest= dest xor
sorg

Exclusive
OR

Test dest,sorg

Modifica flag
senza memorizzare
il risultato

Come AND ma
influenza
solo i flag

dest,sorg

NOT dest

MOV AL, 00000101b
TEST AL, 1
; ZF = 0.
TEST AL, 00000101b
; ZF = 1.

NOT

ISTRUZIONI ARITMETICHE 8086
ADC dest, sorg

Dest = dest +
sorg

Somma con
riporto

Adc ax,bx
Adc al,09h
Adc bx,0458h

ADD dest, sorg

Dest = dest +
sorg

Somma senza
riporto

Add dx,cx
Add ax,0400h
Add label,bl

SBB dest, sorg

Dest = dest sorg

Sottrazione
con riporto

SUB dest, sorg

Dest = dest sorg

Sott. senza
riporto

INC

Incremento

Inc cl

X86 - Rel. 130520

17

di una unità
DEC

Decrementa
di una unità

CMP <op>,<op>

confronto

Mul
reg/memoria

se operando è
un byte:
AX = AL *
operando

Moltiplicazi
one

MOV AL,23
MOV BL,24
MUL BL;(AX=AL*BL)

Divisione

MOV AX, 203 ; AX = 00CBh
MOV BL, 4
DIV BL ;AL = 50 (32h), AH = 3

se operando
word:
(DX AX) = AX *
operando

DIV
reg/memoria

se operando è un
byte:
AL = AX /
operand
AH = resto
se operando
word:
AX = (DX AX) /
operand
DX = resto

Flag e salti
CF
PF
AF
ZF
SF
TF
IF
DF
OF

-Carry
– Parity
– Auxiliary
– Zero
– Segno
– Trap
– Interrupt
– Direction
- Overflow

Salto condizionato
JZ

JE

Testa se…

Flag interessato

Operando1 = operando 2

Z=1

Operando1 <> operando 2

Z=0

Operando1 < operando 2

S=1

Operando1 > operando 2

S=0

Operando1 < operando 2

C=1

JNC JAE

Operando1 >= operando 2

C=0

JA

Operando1 > operando 2

C=0

JNZ
JS
JNS
JC

JNE
JL
JGE
JB

Z=0
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JBE

Operando1 <= operando 2

C=1

JO

overflow

O=1

JNO

NO overflow

O=0

JP

parity

P=1

JNP

NO parity

P=0

Z=1

ISTRUZIONI DI ROTAZIONE E SHIFT
ROL, ROR, RCL,RCR
SHL, SAL, SHR, SAR

SHR destination,count

Shift Logical Right

SHR SI,CL
SHR SI,1
SHR INPUT_WORD,CL

ROR destination,count

Rotate Right

ROR BL,1
ROR AX,CL
ROR WORD,1

conta il numero di bit a 1 in AL (in BL il numero dei bit a 1):
mov
bl,0
mov
cx,8
ciclo:
rcr
al,1
jnc
avanti
inc
bl
;trovato bit a 1
avanti: loop
ciclo

ISTRUZIONI DI STRINGA
http://webster.cs.ucr.edu/AoA/DOS/AoADosIndex.html

MOVS
{REP} MOVSB
{REP} MOVSW
{REP} MOVS

Dest, Source

The movsb (move string, bytes) instruction fetches the byte at address ds:si, stores it at address es:di, and then increments or
decrements the si and di registers by one. If the rep prefix is present, the CPU checks cx to see if it contains zero. If not, then it
moves the byte from ds:si to es:di and decrements the cx register. This process repeats until cx becomes zero.
String1
String2

byte
byte

384 dup (?)
384 dup (?)

cld
lea
lea
mov
rep

si, String1
di, String2
cx, 384
movsb
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.

CMPS
{REPE}
{REPE}
{REPE}
{REPNE}
{REPNE}
{REPNE}

CMPSB
CMPSW
CMPS
CMPSB
CMPSW
CMPS

dest, source

dest, source

Like the movs instruction, the operands present in the operand field of the cmps instruction determine the size of the operands. You
specify the actual operand addresses in the si and di registers.
cld
lea
lea
mov
repe

si, AdrsString1
di, AdrsString2
cx, 7
cmpsb

{REP}
{REP}
{REP}
{REP}

STOSB
STOSW
STOSD
STOS

dest

{REP}
{REP}
{REP}

LODSB
LODSW
LODS

dest

STOS/ LOADS

The stosb instruction stores the value in the al register into the specified memory location(s), the stosw instruction stores the ax
register into the specified memory location(s) and the stosd instruction stores eax into the specified location(s). The stos instruction is
either an stosb, stosw, or stosd instruction depending upon the size of the specified operand.
; Presumably, ES and DS have been set up to point at the same
; segment, the one containing the string to convert.

Convert2Lower:

NotUpper:

lea
mov
mov
lodsb
cmp
jb
cmp
ja
or
stosb
loop

si, String2Convert
di, si
cx, LengthOfString
al, 'A'
NotUpper
al, 'Z'
NotUpper
al, 20h

;Get next char in str.
;Is it upper case?

;Convert to lower case.
;Store into destination.

Convert2Lower

STRUTTURE SOFTWARE
IF-THEN-ELSE
; IF (a=b) then c := d else b := b + 1
mov
ax, a
cmp
ax, b
jne
ElseBlk
mov
ax, d
mov
c, ax
jmp
EndOfIf
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ElseBlk:
inc

b

EndOfIf: nop

CASE (SWITCH)
CASE variable OF
const1:stmt1;
const2:stmt2;
.
.
.
constn:stmtn
END;
;------------------ SWITCH -------

mov
cmp
jne
nop
jmp
Not0:cmp
jne
nop
jmp
Not1: cmp
jne
;...
EndO:nop

ax, I
ax, 0
Not0
; 0 found
EndO
ax, 1
Not1
; 1 found
EndOfIF
ax, 2
EndO

WHILE
;------------- WHILE----; I := 0; WHILE (I<100) do I := I + 1;
mov
WhileLp:
cmp
jge
inc
jmp
WhileDone:
nop

I, 0
I, 10
WhileDone
I
WhileLp

FOR
; ---------- FOR -------; for (int k=1; k < 10; k++)
;{
;totale = totale + i;
; }
mov k,1
FL: mov al,k
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cmp al,10
jge EndFor
inc k
inc totale
jmp FL
EndFor:
nop

ESEMPI
Alcuni esempi di uso delle locazioni di memoria simboliche per riconoscere le differenze tra indirizzi di memoria e contenuti della
memoria (eseguiti con MASM86 Microsoft)

TROVA CARATTERE
; trovacar-bx prova puntatore bx e trova carattere
data segment
; add your data here!
pkey db "press any key...$"
stringa db "cacAo"
trovato db "N"
NUMCAR EQU 5
ends
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov
ax, data
mov
ds, ax
mov
es, ax
; add your code here
lea
mov

bx,stringa
ax,bx

; in bx l'indirizzo di "stringa"
; in ax il valore di bx (solo per prova)

mov
inc
mov

al,[bx]
bx
ah,[bx]

; in al il contenuto del primo elemento di

stringa

; in al il contenuto del psecondo elemento di

stringa

; trova il carattere 'A': se lo trovi esci, altrimenti prova su NUMCAR caratteri
mov
cx,NUMCAR
;numero di caratteri su cui cercare
cerca:
mov
al,[bx]
cmp
al,'A'
je
found
inc
bx
dec
cx
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jz
jmp
found:
mov
mov

fine
cerca

; raggiunto il numero max di ricerche senza trovare il carattere

; trovato carattere ('A')
al,'S'
[trovato],al

fine:
nop

;--------------------lea dx, pkey
mov ah, 9
int 21h

; output string at ds:dx

; wait for any key....
mov ah, 1
int 21h
mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
ends

RIEMPI STRINGA DA TASTIERA E MOSTRA I CARATTERI A VIDEO
lea

bx,stringa

; in bx l'indirizzo di "stringa"

;richiedo un carattere da tastiera con eco
mov
ah,01
int
21h
;in al il carattere letto da tastiera
mov
inc

[bx],al
bx

; metti il car in memoria (array "stringa"))
; inc il puntatore alla memoria

mov
int
mov

ah,01
21h
[bx],al

;in al il carattere letto da tastiera
; metti il car in memoria (array "stringa"))

mov
lea

cx,NUMCAR
bx,stringa

inserimento:
mov
ah,01
int
21h
mov
inc
dec
jz
jmp

;numero di caratteri a inserire
; in bx l'indirizzo di "stringa"

;in al il carattere letto da tastiera

[bx],al
; metti il car in memoria (array "stringa"))
bx
; inc il puntatore alla memoria
cx
fine_inserimento
; raggiunto il numero max
inserimento

fine_inserimento:
nop
;emissione carattere 'X'
mov
dl,'X'
; in dl il carattere 'X'
mov
ah,02
;servizio emissione carattere
int 21h
; visualizzazione caratteri in array
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lea
mov

bx,stringa
dl,[bx]

; in bx l'indirizzo di "stringa"
; in dl il carattere letto in "stringa"

mov
ah,02
int 21h

;servizio emissione carattere

inc
bx
mov
dl,[bx]
; in dl il carattere letto in "stringa"
mov
ah,02
;servizio emissione carattere
int 21h
; visualizzazione con ciclo......

UPPERCASE
;convert_upper_case1
; the program converts
; all the lower case characters of the string to upper case.
data segment
; add your data here!
pkey db "press any key...$"
string db "123ciao"
LENSTR EQU 7
ends
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov
ax, data
mov
ds, ax
mov
es, ax
; add your code here
lea
mov
mov

bx, string
ch, 0
cl, LENSTR ; get string size.

upper_case:
; check if it's a lower case letter:
cmp
[bx], 'a'
jb
go
cmp
[bx], 'z'
ja
go
; convert to uppercase:
sub
[bx],20h
go:
inc
bx ; next char.
loop
upper_case
;--------------------lea

dx, pkey
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mov
int

ah, 9
21h

; output string at ds:dx

; wait for any key....
mov
ah, 1
int
21h
mov
ax, 4c00h ; exit to operating system.
int
21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.

GESTIONE DELLE VARIABILI DI MEMORIA
; spostabyte.
data segment
; add your data here!
locab db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
LUNB equ $-locab
loca2 db 20 dup (0)
pkey db "press any key...$"
ends
stack segment
dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
; add your code here
call sposta

lea dx, pkey
mov ah, 9
int 21h
; output string at ds:dx
; wait for any key....
mov ah, 1
int 21h
mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
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sposta:
mov cx,LUNB
mov
mov
ciclo1:
mov
mov

si,0
di,0
al, locab[si]
loca2[di],al

inc si
inc di
loop ciclo1
ret
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.

Sposta.asm
;sposta.asm sposta una serie di dati da una locaz. a un'altra
dosseg
.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
locab
LUNB
locaw
LUNW
loca2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
$-locab
0100h,0200h,0300h,0499h; sono messi in mem. invertiti:
;0001h,0002h,0003h,0499h
equ
5
db 20 dup (0)

.CODE
start:
mov
mov
mov

db
equ
dw

ax,@DATA
es,ax
ds,ax

call w_classico
call azzera_loca2
call
con_movsw
call azzera_loca2
call
b_classico

; serve per movsb

; sposta word

; sposta word

;sposta byte

;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
w_classico:
mov
cx,LUNW
mov
si,0
mov
di,0
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alab:
mov
mov
inc
inc
inc
inc
loop
ret
con_movsw:
lea
lea
mov
rep
ret

ax,[locaw][si]
word ptr [loca2][di],ax

;mov

ax,word ptr [locaw][si]

si
si
di
di
alab

si,locaw
di,loca2
cx,LUNW
movsw

b_classico:
mov
cx,LUNB
mov
si,0
mov
di,0
balab:
mov
al, [locab][si]
mov
[loca2][di],al
inc
inc
loop
ret

si
di
balab

azzera_loca2:
mov
cx,20
mov
di,0
azz:
mov
ax,0
mov
word ptr [loca2][di],ax
inc
di
inc
di
loop
azz
ret
end start
END

RITARDO
;prova istruzioni varie di mov e ciclo di ritardo
dosseg
.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
locab
db
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
LUNB
equ
$-locab
locaw
dw
0100h,0200h,0300h,0499h; sono messi in mem. invertiti:
;0001h,0002h,0003h,0499h
LUNW
equ
5
loca2
db 20 dup (0)
wstringa dw 1,2,3,4,5,6,7,8,0d0ah
wcont dw 0
.CODE
start:
mov
mov
mov

ax,@DATA
es,ax
ds,ax
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mov
cx,06
mov
bx,01
ripeti:
call ritardo
shl
bx,1
dec
cx
jnz ripeti
;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
ritardo:
mov
dx,bx
lrit:
dec
dx
jnz lrit
ret

;per non sporcare bx

end start
END

SPOSTA
sopsta.asm
;Autori:
;Linguaggio:

Domenico Biancardi & Virgilio Manuel
Assembler 80x86

;Versione Assemblatore:

MASM 6.11 MICROSOFT

;Tipo di funzione:
;

la routine è di tipo NEAD e usa il
il model SMALL

;Funzione:
;
;

Spostamento di alcune word da una
locazione Sorgente ad una locazione
Destinazione.

;Dati Utilizzati:
;
;
;
;

il programma utilizza i seguenti
dati:
1 - gruppo di dati Sorgente
2 - gruppo di dati Destinazione
3 - N valori da spostare

;Risultati Restituiti:
;
;

Il contenuto delle word si troverà
nella locazione Sorgente e nella
locazione Destinazione

;Registri utilizzati:

Vengono utilizzati i seguenti registri

;Il seguente programma è stato creato con apposite istruzioni solo
;per essere usato con un versione di assemblatore 6.11 o superiore
.model small
.stack 100h

;inizializzazione dello STACK

.data
sorgente dw 15 dup(7)
destinazione dw 15 dup(0)
N db 15

;inizializzazione variabili

.code
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.startup
mov si,00h
mov di,00h

;indice dell'array sorgente
;indice dell'array destinazione

mov cl,N
;contatore dei valori dell'array
rifai:
mov ax,word ptr sorgente[si]
;caricamento valore dalla sorgente
mov word ptr destinazione[di],ax ;caricamento valore nella destinazione
inc si
;incremento valore di si per 2 volte perchè ho una word
inc si
inc di
inc di
loop rifai
;decremento CX e continua a rifai finchè Cx è diverso da 0
end
.exit

DIVISIONE E MOLTIPLICAZIONE

; divi.asm divisione

di 2 numeri dividendo a 16 bit, divisore a 8 bit
; cn DIV e come serie di sottrazioni
;paolo macchi
PAGE
,132
dosseg
.MODEL SMALL,C
.stack 100h
.DATA
buff1 db
100
; buff1 buffer dati somma
.CODE
start:

mov
mov

ax,@data
ds,ax

call div_div
call div_sottr
;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
div_div:
; ax=ax/bl
mov
ax,word ptr [buff1]
mov
bl,[buff1+2]
div
bl
mov
word ptr[buff1+3],ax
ret
div_sottr:
mov
mov
mov
mov
lab: cmp
jb
sub
inc
jmp
fine:
mov
ret

; ax(ah: quoziente, al: resto)=ax-bx(bl) (cl volte)
bh,0
ax,word ptr [buff1]
bl,byte ptr [buff1+2]
cl,0
ax,bx
fine
ax,bx
cl
lab
mov
ch,al
;resto
word ptr [buff1+3],cx

end start
END
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moltiplicazione

; mult.asm moltiplicazione di 2 numeri a

8 bit con risultato a 16

; con MUL e come serie di somme
; paolo
PAGE
dosseg
.MODEL
.stack
.DATA
buff1

,132
SMALL,C
100h
db

100

; buff1 buffer dati somma

.CODE
start:
mov
mov
call
call
call
call
call

ax,@data
ds,ax
mul_8_sh
mul_8
mul_mul
mul_somme
mul_somme1

;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
;*8
mul_8_sh:
xor
mov
mov
shl
shl
shl
mov
ret

ax,ax
bx,offset buff1
ax,[bx]
ax,1
ax,1
ax,1
[bx][2],ax

mul_8:
xor
mov
mov
mov
mul
mov
ret

; ax=al*8
ax,ax
bx,offset buff1
al,[bx]
bl,8
bl
[bx][2],ax

mul_mul:
mov
mov
mul
mov
ret

; ax=al*bl
al,[buff1]
bl,[buff1+1]
bl
word ptr[buff1+2],ax

mul_somme:
mov
mov
mov
mov
lab: add
dec

; ax=bx(bl)+bx+...bx (cl volte)
bh,0
ax,0000
bl,[buff1+1]
cl,[buff1]
ax,bx
cl
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jnz
mov
ret

lab
word ptr [buff1+4],ax

mul_somme1: ;ax=bx(bl)+bx+...bx (cl volte) con
mov
mov
mov
mov
mov
lab1:
loop
mov
ret

;istruz. LOOP
bh,0
ax,0000
bl,[buff1+1]
ch,0
cl,[buff1]
add
ax,bx
lab1
word ptr [buff1+6],ax

end start
END
spostamento stringhe

movs.asm
;Autori:
;Linguaggio:
;Tipo di funzione:
;Funzione:
;

Domenico Biancardi & Virgilio Manuel
Assembler 80x8 Versione Assemblatore: MASM 6.11 MICROSOFT
la routine è di tipo NEAR e usa il il model SMALL

Spostamento di alcune word da una locazione Sorgente ad una locazione
Destinazione. In questo programma si utilizza la MOVSW

;Dati Utilizzati:
;
;
;
;
;Risultati Restituiti:
;
;
;Registri utilizzati:

il programma utilizza i seguenti
dati:
1 - gruppo di dati Sorgente
2 - gruppo di dati Destinazione
3 - N valori da spostare
Il contenuto delle word si troverà
nella locazione Sorgente e nella
locazione Destinazione
Vengono utilizzati i seguenti registri

;Il seguente programma è stato creato con apposite istruzioni solo
;per essere usato con un versione di assemblatore 6.11 o superiore
.model small
.stack 100h

;inizializzazione dello STACK

.data
sorgente dw 15 dup(7)
destinazione dw 15 dup(0)
N db 15

;inizializzazione variabili

.code
.startup
mov si,00h
;indice dell'array sorgente
mov di,00h
;indice dell'array destinazione
mov cx,N
;contatore dei valori dell'array
repnz movsw destinazione,sorgente
.exit
end
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attenzio.asm attenzione alle diversita' tra debug e msoft per indirizz.
; fisico
PAGE
,132
dosseg
.MODEL SMALL,C
.stack 100h
.DATA
locab db
.CODE
start:
mov
mov

1,2,2,22,2,2,2,3,5

ax,@DATA
ds,ax

mov
ah,'6'
mov
al,'5'
call sommaAscii
;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
sommaAscii
proc
near
and
al,0fh
and
ah,0fh
add
al,ah
or
al,30h
mov
ah,'0'
jnc
skip
mov
ah,'1'
skip: ret
sommaAscii endp
end start

STACK
Lo stack o pila viene usato per riferirsi a strutture dati le cui modalità d'accesso seguono una politica LIFO (Last In First Out),
ovvero tale per cui i dati vengono estratti (letti) in ordine rigorosamente inverso rispetto a quello in cui sono stati inseriti (scritti). Il
nome di questa struttura dati è infatti la stessa parola inglese usata, per esempio, per indicare una "pila di piatti" o una "pila di
giornali", e sottende per l'appunto l'idea che quando si pone un piatto nella pila lo si metta in cima, e che quando si preleva un piatto si
prelevi, analogamente, quello in cima (da cui la dinamica LIFO).(Wikipedia)
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In realtà nei sistemi 80x86 lo stack cresce verso il
basso proprio come quando si consegnano i vassoi in
mensa. La cima dello stack è “puntata” da SP.
Inserimento vassoi:

PUSH: inserisci-vassoio :
SP <- SP - 2
(SP) <- vassoio

POP: estrai-vassoio :
source <- (SP)
SP <- SP + 2

PUSH
PUSH Push Word onto Stack
- Flags: not altered
PUSH source (ex PUSH AX, PUSH BP...)
Logic:
SP  SP - 2
(SP) source
PUSH decrements SP by 2, then copies the operand to the new top of stack. The source of a PUSH
instruction cannot be an 8-bit register.

POP
POP - Pop Word off Stack
POP dest
(ex POP AX)

Flags: not altered

source  (SP)
SP  SP + 2
POP Transfers word at the current stack top (SS:SP) to the destination then increments SP by two
to point to the new stack top. CS is not a valid destination.
Logic:

http://www.penguin.cz/~literakl/intel/intel.html

CALL/RET
CALL

- Procedure Call

-

Flags: not altered

CALL destination
(ex, CALL Procedure)
Pushes Instruction Pointer (and Code Segment for far calls) onto stack and loads Instruction
Pointer with the address of proc-name. Code continues with execution at CS:IP.

RET/RETF

- Return From Procedure

Flags: not altered
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RET nBytes (ex RET)
RETF nBytes
RETN nBytes
Transfers control from a procedure back to the instruction address saved on the stack. "n bytes"
is an optional number of bytes to release. Far returns pop the IP followed by the CS, while near
returns pop only the IP register.

ESEMPI CON STACK
;call stack prova
data segment
; add your data here!
pkey db "press any key...$"
par1 db ?
ends
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
; add your code here
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inizio:
mov
push
call
add
mov
push
mov
push
call
add

ax,'5' ;passa solo questo parametro
ax
pro
sp,2
ax,1
ax
ax,2
ax
sum
sp,4

;addendo 1
;addendo 2

jmp inizio

pro PROC
push
mov
mov
pop
ret
pro ENDP

bp
bp,sp
ax,[bp+4]

;parametro1

bp

;--------------------sum PROC
push
bp
mov
bp,sp
mov
mov
mov
mov

ax,0
bx,0
bx,[bp+6]
ax,[bp+4]

;addendo 1
;addendo 2

add
ax,bx
pop
bp
ret
sum ENDP
;-------------------

;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.

;stack.asm prova passaggio parametri nello stack
dosseg
.MODEL SMALL,C
.stack 100h
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.DATA
SCRBUF
BNSCRBUF
.CODE
start:
;;
mov
;;
mov

equ

equ
0B800h ;colori
0B000h ;bianco-nero

ax,@DATA
ds,ax

mov
mov

ax,SCRBUF
es,ax

mov
push
call
add

ax,3
;passa solo questo parametro
ax
un_par
sp,2

mov
push
mov
push
mov
push
call
add

ax,1
;colonna (1,..)
ax
ax,2
;riga (1,..)
ax
ax,'6' ;carattere
ax
show
sp,6

;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
un_par
push
mov
mov
pop
ret
un_par
show PROC
push
mov
push
mov
dec
shl
mov
dec
mov
mul
mov
mov
mov
pop
pop
ret
show ENDP

PROC
bp
bp,sp
bx,[bp+4]
bp

;parametro

ENDP

bp
bp,sp
si
si,[bp+8]
;colonna
si
;num. colonna(0,..)
si,1
;num col x2
bx,[bp+6]
;riga
bx
;riga(0,..)
ax,160
;80colonne(per ogni riga) x 2bytes (car,attr)
bx
bx,ax
;bx=ind fisico riga
dl,BYTE PTR [bp+4] ;carattere
es:[bx][si],dl ;ind fisico riga+num.colonnax2
si
bp

end start
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GESTIONE MONITOR
Un pixel (abbreviazione inglese di picture element) è uno dei molti minuscoli puntini che compongono la rappresentazione di
un'immagine nella memoria di un computer. (cfr Wikipedia)
Sugli schermi a cristalli liquidi e su quelli a tubo catodico, ogni pixel è costruito da tre sotto-pixel, ognuno per i tre colori, posti a
distanza ravvicinata. Ogni singolo sotto-pixel è illuminato in base a un determinato valore, e a causa della loro prossimità, creano
l'illusione ottica di un singolo pixel di un colore particolare.
Solitamente i punti sono così piccoli e così numerosi che se vengono stampati su carta o visti su un monitor appaiono fusi in una unica
immagine. Colore e intensità di ciascun punto sono usati dal computer per rappresentare una piccola area dell'immagine. Le differenti
sfumature di grigio si fondono tra loro creando l'illusione di una immagine 'liscia'. Da notare come a volte (come in questo esempio) i
pixel ai margini di un carattere di testo sono sfumati per produrre un effetto meno a zig-zag quando visualizzati nella loro dimensione
normale. Questo processo si chiama antialiasing.

Codifica delle immagini
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Non sempre il contorno della figura coincide con le linee della griglia. Quella che si ottiene nella codifica è un'approssimazione della
figura originaria Se riconvertiamo in immagine la stringa
0000000011110001100000100000 otteniamo:

La rappresentazione sarà più fedele all'aumentare del numero di pixel, ossia al diminuire delle dimensioni dei
quadratini della griglia in cui è suddivisa l'immagine risoluzione dell’immagine.

Assegnando un bit ad ogni pixel è possibile codificare solo immagini senza livelli di chiaroscuro Le immagini in
bianco e nero hanno delle sfumature (diversi livelli di intensità di grigio). Per codificare le immagini con diversi livelli di grigio si
stabilisce per ogni pixel il livello medio di grigio, cui viene assegnata convenzionalmente una rappresentazione binaria. Per
memorizzare un pixel non è più sufficiente un solo bit. Ad esempio, se utilizziamo quattro bit possiamo rappresentare 2^4 = 16 livelli
di grigio, mentre con otto bit ne possiamo distinguere 2^8 = 256, ecc. Analogamente possiamo codificare le immagini a colori. In
questo caso si tratta di individuare un certo numero di sfumature di colore differenti e di codificare ogni sfumatura mediante
un'opportuna sequenza di bit.

Tecnologia dei monitor
LCD
Uno schermo a cristalli liquidi, o LCD (Liquid Crystal Display), è un schermo sottile e leggero senza nessuna parte mobile. Esso è
composto da un liquido intrappolato in numerose celle. Ogni cella è provvista di contatti elettrici in modo da poter applicare un campo
elettrico al liquido che contiene. Le celle stesse sono contenute all'interno di due schermi polarizzati lungo lo stesso asse.
In uno schermo LCD a colori ogni cella (o pixel) viene divisa in tre sezioni, una con un filtro rosso, una con un filtro verde e una con
un filtro blu. Il pixel può, in questo modo, apparire di un colore arbitrario semplicemente variando la luminosità relativa di ogni

X86 - Rel. 130520

38

singola sezione

Per gli schermi ad alta risoluzione, come i monitor per computer, si usa un sistema a matrice attiva. In questo caso lo schermo LCD
contiene una sottile pellicola di transistor (Thin Film Transistor - TFT). Questo dispositivo memorizza lo stato elettrico di ogni pixel
dello schermo mentre gli altri pixel vengono aggiornati. Questo metodo permette di ottenere immagini molto più luminose e nitide
rispetto agli LCD tradizionali.. La grandezza dello schermo si misura in diagonale utilizzando il pollice come unità di misura

OLED
(Organic Light Emitting Diode http://it.wikipedia.org/wiki/OLED diodo organico ad emissione di luce.)
Tecnologia che permette di realizzare display a colori con la capacità di emettere luce propria: a differenza dei display a cristalli
liquidi, i display OLED non richiedono componenti aggiuntivi per essere illuminati ma producono luce propria; questo permette di
realizzare display molto più sottili e addirittura pieghevoli e arrotolabili, e che richiedono minori quantità di energia per funzionare.
I display OLED conducono corrente solo in una direzione, comportandosi quindi in modo analogo a un diodo; di qui il nome di OLED, per similitudine coi LED.
Ogni punto di un'immagine è costituito da 3 microdisplay affiancati, che producono luce rossa, verde e blu; visto da lontano, ogni
elemento composto da tre microdisplay appare all'occhio umano come un singolo punto, il cui colore cambia secondo l'intensità della
luce di vari colori emessa dai singoli microdisplay.

tubo a raggi catodici
più comunemente tubo catodico o CRT (acronimo del termine inglese Cathode Ray Tube), indica la tecnologia usata prima degli LCD
per la visualizzazione nei monitor e nei televisori, che consiste nel convogliare dei raggi catodici su di una superficie di fosfori
sensibili, che ricostruisce l'immagine visibile. La misura dei monitor CRT si effettua sulla diagonale dell'area visibile, in Pollici. La
tecnologia alla base tubo catodico fu sviluppata nel 1897 dal fisico tedesco Karl Ferdinand Braun che realizzò il primo oscilloscopio,

Risoluzione
Più pixel sono usati per rappresentare un' immagine, più il risultato assomiglierà all'immagine originale. Il numero di pixel in
un'immagine è detto risoluzione.
La risoluzione, essendo una misura della densità dei pixel, si misura in punti per unità di lunghezza, di solito pollici (ppi, pixel per
inch o dpi, dot per inch).
Uno schermo di computer ha valori di risoluzione intorno ai 72 dpi, le attuali stampanti casalinghe permettono di stampare immagini
con risoluzioni di alcune centinaia di dpi, la risoluzione equivalente di una normale pellicola fotografica è di 3-4.000 dpi
Può essere espressa da un solo numero, come dieci megapixel detto di una fotocamera che ha dieci milioni di pixel, o da una coppia di
numeri come per lo schermo 640 x 480, che ha 640 pixel in larghezza e 480 in altezza (come nei display VGA), perciò con un numero
totale di pixel di 640*480 = 307.200. (Un'immagine composta da pixel è conosciuta come immagine bitmap o immagine raster. )
I moderni schermi per computer sono progettati con una risoluzione nativa. La risoluzione nativa darà origine all'immagine più netta
tra quelle che lo schermo è in grado di produrre. Comunque, l'utente può aggiustare la risoluzione, il che si ottiene disegnando ogni
pixel usando più di una triade di sottopixel. Questo processo normalmente dà origine a una immagine sfuocata. Normalmente, una
risoluzione non nativa viene mostrata meglio su uno schermo CRT che su un LCD.

Aspect Ratio
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I pixel sono o rettangolari o quadrati. Un numero chiamato aspect ratio, descrive le proporzioni di un pixel. Ad esempio, un' aspect
ratio di 1,25:1, significa che ogni pixel è 1,25 volte più largo che alto

Luminosità e colore
Nelle immagini a colori, ogni pixel ha la sua luminosità e colore, tipicamente rappresentate da una tripletta di intensità di rosso, verde
e blu (RGB). Un valore pari a zero di norma rappresenta il nero, mentre il valore massimo rappresenta il bianco. Ad esempio, in un
immagine a otto bit, il massimo valore senza segno che può essere immagazzinato è 255, così questo è il valore usato per il bianco.
I colori sono , perciò, prodotti attraverso la combinazione di punti visualizzati sullo schermo. L'occhio acquisisce i colori in maniera
diretta e i punti producono la gradazioni di colore utilizzando il rosso, il verde e il blu.
(Una stampante, al contrario, produce i colori usando la mescolanza sottrattiva CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key black) detta
anche quadricromia. “Ogni colorante assorbe una parte di luce e la luce emergente, cioè lo stimolo di colore, è ciò che rimane della
luce iniziale” (Wikipedia)).

Numero di colori
Il numero di colori distinti che possono essere rappresentati da un pixel dipende dal numero di bit per pixel (BPP). Valori comuni
sono:
•
•
•

8 bpp (256 colori)
16 bpp (65.536 colori, noto come Highcolour)
24 bpp (16.777.216 colori, noto come Truecolour).

Immagini composte da 256 colori o meno, vengono normalmente immagazzinate nella memoria video del computer dove un pixel in
memoria e un indice di una lista di colori chiamati palette (tavolozza). Queste modalità sono quindi chiamate modalità indicizzate.
Una profondità di 24 bit permette 8 bit per componente. Su alcuni sistemi è disponibile una profondità di 32 bit: questo significa che
ogni pixel a 24 bit ha 8 bit extra per descrivere l'opacità.
http://shaulaminds.blogspot.com/2008/04/dpi-risoluzione-grandezza-di-una-foto-e.html
DPI è l'acronimo, in lingua inglese, di "Dots per inch" ovvero, nella nostra lingua, "Punti per
pollice". E' una grandezza che indica il numero di pixel disposti in fila su una linea lunga 1
pollice, cioè 2,54 cm. Questo significa che maggiori sono i DPI, maggiore sarà la risoluzione di
un'immagine, in quanto a parità di lunghezza ci sarà un numero maggiore di pixel e quindi un
numero maggiore di dettagli. E' facile a questo punto calcolare qual è la risoluzione in Dpi del
pannello LCD che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, conoscendo la diagonale e la risoluzione
utilizzata. Ricordiamo che la diagonale è il parametro utilizzato per indicare la grandezza di un
monitor e si riferisce alla lughezza della linea ideale che congiunge l'angolo in basso a
sinistro con l'angolo in basso a destra dello schermo, cioè proprio la diagonale del rettangolo
che costituisce il monitor. Consideriamo il caso del mio monitor, ovvero il classico pannello LCD
di un portatile con una diagonale di 15,4 pollici, una risoluzione di 1280X800 pixel ed un
rapporto tra lunghezza e altezza di 16:10. Non dobbiamo fare altro che calcolare la lunghezza in
pollici di uno dei due lati, ricorrendo al teorema di pitagora, e dividere i pixel presenti su
quel lato per la relativa lunghezza ottenuta, ottenendo così il rapporto pixel/lunghezza = DPI.
Per calcolare la lunghezza dei lati basta risolvere il sistemino di due equazioni in due
incognite:

Ottenendo un risultato di 13,06 pollici per il lato lungo e 8,16 pollici per quello corto. Sicchè
1280/13.06 = 800/8,16 = 99 DPI, essendo la densità di pixel uguale su entrambi i lati poichè i
pixel sono tutti uguali tra loro e "attaccati" l'uno all'altro, così:
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A parità di superficie del monitor, al crescere dei DPI se da una parte cresce la risoluzione
dall'altra si riduce la grandezza degli oggetti sullo schermo (vedi articolo sulle risoluzioni
dei vari LCD)
Ma quali saranno le dimensioni su carta della stampa di un'immagine avente una certa risoluzione?
Ovviamente dipende dalla risoluzione scelta e adottata dalla stampante. Logicamente non ha senso
stampare un'immagine con una risoluzione nativa di 100 DPI a 120 DPI, in tal caso infatti la
stampante inserirà nell'immagine ulteriori punti che in realtà non esistono, effettuerà cioè un
processo di interpolazione, inserendo per esempio tra due pixel un pixel intermedio con un calore
che si sposi bene con entrambi i pixel originali; esattamente lo stesso processo che effettua una
fotocamera quando si effettua uno zoom di tipo digitale e non ottico.
Ritorniamo però alla grandezza delle immagini stampate. Lo standard tipografico delle stampa è di
72 DPI, cioè 72 pixel ogni 2,54 cm. Questo significa che un'immagine di 4 Mega pixel con una
risoluzione di 1600x1200 pixel (1600x1200=4 milioni di pixel=4 Mega pixel), alla sua risoluzione
nativa, avrà sul foglio le seguenti dimensioni:
lunghezza = 1600/72 = 22,2 inches = 56,4 cm
altezza = 1200/72= 16,6 inches = 42,2 cm
Ovviamente riducendo le dimensioni aumenta la risoluzione, poichè a parità di Mega pixel,
riducendo la superficie, aumenta la densità dei pixel stessi, sempre che a quel punto si aumenti
la risoluzione di stampa, passando per sempio da 72 DPI a 100 DPI.
Infine, rimanendo in tema di risoluzioni, è opportuno parlare della differenza nella modalità di
gestione della risoluzione tra i pannelli LCD e i monitor CRT. Difatti, mentre i primi non
riescono a gestire perfettamente una risoluzione diversa da quella per la quale sono stati
progettati, i secondi non hanno questo tipo di problema e possono utilizzare alla perfezione
diverse risoluzioni. Ciò accade perchè a "disegnare" l'immagine pei i CRT è un fascio di
elettroni che si aggiorna continuamente in modo dinamico, per gli LCD invece è presente una
griglia statica costituita da piccole celle, ognuna delle quali è indeformabile e costituisce un
pixel. Questo significa che da una parte un pannello LCD avrà una sua risoluzione massima data
dal numero di celle che di certo non può essere aumentato, dall'altra che riducendo la
risoluzione dovrà necessariamente essere effetuata una interpolazione dell'iimagine in quanto
sullo schermo dovranno essere presenti un numero di pixel inferiore al numero di celle; da questa
circostanza dipende l'effetto "sfocato" che si osserva quando si regola un LCD su risoluzioni
inferiori a quella nativa.

MEMORIA VIDEO (RAM VIDEO)
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(http://www.giobe2000.it/HW/Ramvideo/Zip/ComeFunziona.pdf)

La Memoria Video (Ram Video) è una zona della memoria Convenzionale di Sistema; la sua dimensione è di 128kBytes, a partire
dall’indirizzo fisico A0000H fino all’indirizzo fisico BFFFFH; (A000:0000 a B800:7FFF (nella forma Segmento:Offset). Nella sua
originale identità, essa la porta hardware attraverso la quale vengono generate le immagini poste a video.
Questa area di memoria è a sua volta divisa in tre parti:
•

Modalità Grafica - da A000:0000 a A000:FFFF trovano posto i 64K bytes destinati alla gestione del video in Modo Grafico.
L'unità di informazione è il pixel (semplificando, ciascun byte (8 bit) di quest'area può rappresentare un solo punto grafico, o
meglio uno dei 256 colori che esso può assumere;

•

Modalità Testo monocromatico- da B000:0000 a B000:7FFF sono disponibili i 32K bytes dedicati al modo video
Monocromatico, ora in disuso.
Modalità Testo- da B000:8000 a B000:FFFF sono allocati i 32K bytes necessari alla gestione del video in Modo Testo.
L'unità di informazione è il carattere (vedremo che per descrivere le caratteristiche di ciascuno di essi saranno necessari due
byte di quest'area). Di norma vengono erogati 128 pixel alla volta, tanti quanti sono necessari per“disegnare” sullo schermo
un carattere, appunto creato a 80 colonne x 25 righe .

•
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Si noti che con la risoluzione 320*200, ormai retaggio storico, sono necessari 64000 pixel (320*200=64000). In questo caso è ancora
possibile associare un byte della Ram Video ad ogni pixel. Ma cosa succede già con la risoluzione 800*600?
I pixel necessari passano a 800*600 = 480000. E' dunque impossibile associare ciascun pixel ad un byte, come succedeva prima.
Di fatto, la RamVideo non è che la parte emergente di un iceberg; i suoi 65536*8 = 524288 bit rappresentano il primo (il bit0) degli
n bit necessaria codificare il colore. Con 16 bit di colore saranno dunque necessarie altre quindici aree uguali alla RamVideo
Grafica, supposte "sottostanti" ad essa, come in un pacco di fogli.
Si tratta del concetto dei piani di bit, dal quale prende forma anche il concetto di profondità di colore: la profondità (lo spessore del
pacco) è tanto maggiore quanti più bit sono necessari per descrivere il colore di ciascun pixel. Naturalmente la memoria necessaria per
realizzare questo speciale wafer di bit è ospitata sulla scheda Video: maggiore è la quantità di Ram presente sulla scheda maggiore è la
risoluzione e la profondità di colore possibile.

SCHEDA VIDEO
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Il funzionamento di una scheda video è, in linea di massima, molto semplice: ogni locazione di RAM grafica contiene il colore di un
pixel dello schermo, o di un carattere se la scheda sta visualizzando solo testo: il chip grafico si limita a leggere in sequenza le
locazioni necessarie (se sta lavorando in modo testo, ogni locazione viene elaborata da un generatore di caratteri) e a pilotare un
convertitore digitale-analogico, detto RAMDAC, che genera il segnale video che sarà visualizzato dal monitor. Dalla quantità di RAM
grafica equipaggiata nella scheda e dalla velocità (frequenza) massima del suo RAMDAC dipendono la risoluzione massima
raggiungibile e il numero di colori contemporaneamente visibili.

MODALITÀ TESTO
Tutte le schede video dispongono almeno del modo di funzionamento detto modalità testo o a caratteri: in questa modalità lo schermo
del computer è organizzato come una griglia di caselle rettangolari in ciascuna delle quali viene scritto un carattere tipografico, di stile
prefissato da un generatore di caratteri interno alla scheda

MODALITÀ GRAFICA
In questa modalità il colore di ogni pixel è specificato singolarmente, in genere usando una o più locazioni di memoria video. Questa
modalità ha bisogno di molta più memoria RAM del modo testo: una schermata in modo testo occupa generalmente da 2 a 6 KB di
RAM video, mentre in modalità grafica, a seconda della risoluzione in pixel e della quantità di colori usati contemporaneamente serve
da 10 a 1000 volte tanto. Il modo di rappresentare del singolo pixel in memoria video varia molto a seconda del tipo di approccio
usato dal costruttore e dalla particolare modalità grafica: in genere però si adotta una corrispondenza di tipo bitmap, cioè a mappa di
bit.

SCHEDA VIDEO CON ACCELERAZIONE 3D
I pixel dell'immagine da visualizzare vengono calcolati dalla GPU (Graphics Processing Unit), fotogramma per fotogramma, partendo
da una serie di dati geometrici forniti dalla CPU. In questa modalità, la RAM video contiene una serie di sottoimmagini, le texture.
Ciascuna di queste viene associata ad una particolare superficie bidimensionale di un modello tridimensionale di cui ne costituisce la
"pelle": volendo, si possono considerare le varie texture come delle carte da parati elettroniche. Per ogni fotogramma (frame) da
visualizzare in modalità 3D, la scheda video riceve dal processore una serie di punti geometrici (vertici) che specificano delle superfici
in uno spazio tridimensionale con l'indicazione di quali texture applicare alle varie superfici: la GPU .( cfr il GPU 6800GT di Nvidia ,
composto internamente di una serie di unità identiche (dette pipeline) operanti in parallelo, ciascuna su una diversa serie di pixel alla
volta) si occupa di calcolare, a partire dai dati ricevuti, se la particolare superficie sia visibile o no, e, se visibile, la sua forma in due
dimensioni (coordinate schermo); poi si occupa di applicare la (o le) texture indicate. Il valore di ogni pixel viene quindi calcolato a
partire da quali e quanti texel (i pixel delle texture) sono contenuti in esso

Gestione della memoria video in modalità testo
Ogni colonna è composta da 2 byte:
B8000

B8001

B8002

B8003

B8004

….

DATO1

ATTRIBUTO1

DATO2

ATTRIBUTO2

DATO3

…..

carattere.asm
;Autori: Domenico Biancardi & Virgilio Manuel
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;Linguaggio:
;Versione Assemblatore:
;Tipo di funzione:

Assembler 80x86
MASM 6.11 MICROSOFT
la routine è di tipo NEAR model SMALL

;Funzione:
Il programma emette a video un
;
carattere. La cosa viene fatta utilizzando la memoria video,
; dunque scrivendo alla locazione B0000h
;Dati Utilizzati: il programma utilizza i seguenti dati:
; 1 - LOCAZIONE
; 2 - ATTRIBUTI
;Risultati Restituiti:
Dopo il processo del programma,
; a video verrà visualizzato un carattere in modalità testo.
;Registri utilizzati: Vengono utilizzati i seguenti registri
;Il seguente programma è stato creato con apposite istruzioni solo
;per essere usato con un versione di assemblatore 6.11 o superiore
.model small
.stack 100h
;inizializzazione dello STACK
.data
;inizializzazione variabili
LOCAZIONE dw 200d
;Locazione calcolata (80*(RIGA (1,25) -1)+(COLONNA (1,80)-1))*2

ATTRIBUTO db 10000101b
;Attributi settati nel seguente modo:
;x x x x x x x x
;| | | | | -->>>>Colore carattere
;| | | | -->>>>Intensità del colore
;| -->>>>>Colore di sfondo
;-->>>> Blanking del carattere
.code
.startup
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah,ATTRIBUTO
mov al,'C'
mov di,LOCAZIONE
mov es:[di],ax ;invio

;caricamento locazione memoria video in modalità testo
;uso del registro ES come segmento
;caricamento attributo del carattere
;caricamento del carattere
carattere alla memoria video

end
.exit

;string.asm

mostra a video la stringa in memoria (80*(RIGA (1,25) -1)+(COLONNA (1,80)-1))*2

.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
loca1
db
3 dup (0)
loca2
db
4,5,6
mess db
"Hello Baby",13,10
lun equ
$-mess
DATO EQU
41H
ATTRIB
EQU
11110000B
.CODE
start:
mov

ax,@DATA
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mov
es,ax
mov
ds,ax
call phis_mesg;
scrittura fisica con MOVS (DS,ES)
call scrivi_carattere; scrittura fisica con MOV (DS)
call dos_mesg; scrittura con INT DOS
.EXIT
phis_mesg:
mov
ax,0b800h
;
mov
ax,0b000h ; monocrom
mov
es,ax
cld
;autoincrem.si o di (scansione verso l'alto)
xor
bx,bx
mov
di,0
;prima riga
call scrivi
xor
bx,bx
mov
di,(80*(1-1)+(1-1))*2 ;prima riga sedic. car.
call scrivi
ret
scrivi:
mov
cx,lun-2
;cx=num caratteri-cr,lf
cont:
mov
al,mess[bx]
stosw
inc
bx
loop
cont
ret
scrivi_carattere:
push
ds
mov
ax,0b800h
;
mov
ax,0b000h
mov
ds,ax

; color
; monocrom

mov

di,(80*(4-1)+(50-1))*2

mov
mov
mov
pop
ret

al,DATO
ah,ATTRIB
[di],ax ;scrivo in memoria
ds

dos_mesg:
mov
mov
mov
mov
int

;4 riga, 50 colonna

bx,1
;stdout
cx,lun
dx,offset mess
ah,40h ;funzione 40h
21h

end start

GESTIONE PERIFERICHE
CONCETTI GENERALI
I dispositivi esterni (o periferiche) si collegano al bus di un sistema programmabili a microprocessore (Von Neumann) attraverso
circuiti specifici di cotrollo e pilotaggio indicati con il nome di Interfaccia.
Cio' è reso necessario dalla lentezza dei dispositivi di acquisizione e di emissione , rispetto alla velocità di esecuzione di un sistema a
microprocessore e dalle caratteristiche elettriche differenti che possiedono rispetto ai sistemi a bus.
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Le periferiche che, possono essere anche interne al computer, si possono classificare in vari modi.
Una prima classificazione riguarda la modalità di transito dei dati :
•
•

Ingresso (IN) (dall'esterno verso il sistema a microprocessore ad es. la tastiera di un PC)
Uscita (OUT) (ad esempio il video).

Le Periferiche possono essere dirette verso:
•

l'uomo
o monitor CRT e LCD
o stampanti inkjet, laser, aghi
o videocamere, fotocamere etc
o tastiere
o mouse, joystick trackball, touch screen, etc.
o scanner

•

altre macchine o sistemi
o modem
o converitori Analogico-Digitali
o ...

•

dispositivi di memorizzazione
o dischi
o dischetti
o nastri
o CD-ROM
o DVD
o ...

Spesso l'interfacciamento delle periferiche al bus avviene tramite PORTE (port) che tipicamente possono essere
•

seriali : in cui i dati transitano 1 bit alla volta
o seriale tradizionale a 9 0 25 pin per il collegamento a modem o ad alri computer o dispositivi (fino acirca 100Kbps)
o USB (Universal Serial Bus) (480Mbps per USB2.0)veloci e molto popolari per il collegamento fino a 127
periferiche che possono essere collegate anche con il computer acceso
o IRDA (Infrared data association) collegamento a infrarossi (senza contatto fisico) fino a 4Mps

•

parallele: in cui i dati transitano come piu' bit in parallelo su più fili. Originalmente, nei PC; sono state usate per le
stampanti, ma possono essere anche viste come una interfaccia per la gestione di singoli Ingressi / Uscite per
sensori/attuatori.

Nei moderni sistemi operativi le periferiche, per essere gestite, hano bisogno, oltre ad un Controller hardware, anche di software
specifici (driver software) capaci di rilevare i comandi e controllare il funzionamento dell'hardware. Lo standard Plug&Play permette
ai vari dispositivi di autoconfigurarsi: ogni dispositivo ha particolari informazioni che il software di controllo utilizza per accettare e
configurare i dispositivi assegnando ad essi le risorse necessarie.

STRUTTURA DI UN I/O
Puo' essere pensato costitutito (fig.1) :
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Input -> Buffer letto dal sistema a microprocessore attivando un Output Enable (OE)
Output -> Latch capace di memorizzare il dato, presente sul bus del sistema a microprocessore, da inviare ai dispositivi
esterni tramite l'abilitazione di uno Strobe (STB) (fig.2):

Tipicamente pero' i sistemi di I/O sono costituiti da dispositivi programmabili (ad ex. PIO (Parallel Input Otput) e gestibili
direttamente da microprocessore che li scrive e legge rispettivamente tramite le istruzioni di OUT e IN.
Un tipico dispositivo di I/O puo' essere pensato come quello mostrato in figura :

Funzioni dei dispositivi Intelligenti:
•
•
•

Riconoscere quando sul bus è presente l'indirizzo della periferica
Tradurre i dati in modo da poter dare o ricevere informazioni al/dal mondo esterno
Indicare lo stato del dispositivo

Ciascun dispositivo di I/O è visto dalla CPU come un registro che puo' essere letto o scritto (IN,OUT).
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TECNICHE DI INTERAZIONE CPU - I/O
Esistono tre tecniche fondamentali per l'interazione tra CPU e periferiche:
•
•
•

Polling (Interrogazione) : la CPU interroga (o invia dati alla...) la periferica
Interrupt (Interruzione) : la periferica fornisce un segnale alla CPU e ne interrompe momentaneamente il programma in corso
per farne eseguire un altro.
DMA (Direct Memory Access) La periferica sospende le operazioni di CPU e "prende il controllo del Bus" per scaricare dati
da/alla memoria del sistema a microprocessore.

POLLING
La tecnica del Polling consiste in una interrogazione ciclica e sequenziale che la CPU effettua nei confronti delle periferiche. A ogni
periferica è associato un Flag di Stato che contiene informazioni relative allo stato in cui si trova il dispositivo.
Il microprocessore legge uno per uno i Flag fino a trovarne uno che indica lo stato di “pronto” della periferica: a questo punto viene
eseguita la routine relativa alla periferica libera.
Una volta eseguita tale procedura, la CPU prosegue nella scansione degli altri Flag.
In questo modo è possibile, ad esempio, inviare un carattere a una stampante solamente quando il relativo flag dà il “via libera”,
tuttavia, in caso negativo, è sempre possibile verificare lo stato di una eventuale tastiera per effettuare il prelevamento del carattere dal
buffer.
Limiti del polling Il limite maggiore sta nel fatto che la CPU è costretta a spendere il suo tempo per continuare a interrogare i Flag,
anche quando tutte le periferiche sono occupate e non è dunque possibile avviare alcuna routine.
La situazione è analoga alla seguente: se siamo sicuri che nella prossima ora riceveremo una telefonata, ma il nostro telefono è privo
della suoneria, siamo costretti continuamente a sollevare il ricevitore per accertarci che non ci sia qualcuno in linea; tutto questo
tempo è sottratto ad altre attività.
Infine ci si può trovare in una situazione in cui tramite una periferica venga inviata alla CPU una richiesta straordinaria di intervento,
ad esempio una routine di gestione di risposta ad un allarme; gestendo le periferiche in polling, è possibile che tale richiesta possa
essere presa in considerazione solamente dopo aver concluso il colloquio con altre periferiche (magari tutte), e quindi con un
inaccettabile ritardo.

GESTIONE SOFTWARE DEGLI I/O (POLLING)
Un microprocessore interagisce con l' interfaccia di I/O tramite istruzioni di I/O (molto simili per tutte le famiglie di
microprocessori), con famiglia x86:
istruzioni di IN
mov dx,3fdh
in al,dx
istruzione di OUT
mov dx,3f8h
out dx,al

mascheratura dei bit
Abbassare 1 o piu' bit AND
and
al, 0EDh
; 11101101

abbasso i bit 1 e 4

alzare uno o piu' bit OR:
or AL,12h
; 00010010 alzo i bit 1 e 4
Test uno o piu' bit se contemporaneamente a 0:
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AND AL, 00000011B
JZ label

;00000011

maschero (e testo)i bit 0 e 1

Test uno o piu' bit se contemporaneamente a 1:
AND AL, 00000011B
; 00000011 testo solo i bit 0 e 1
CMP AL,03h
; (oppure XOR 03)
JZ label

Esercizio 0
Premo un interruttore e si accende la lampadina. (Bit 0 port 0 (indirizzo port =00) = interruttore (1 posizion di ON , 0
di OFF), Bit 1 port 1 = lampadina accesa)
leggi: in a,(00)
....
Esercizio 1 pressione temperatura
; 3iblogic.asm legge la porta 00h e:
; bit 0 = pressione acqua 0 adeguata
;
1 NON adeguata
; bit 1 = temperatura acqua 0 adeguata
;
1 NON adeguata
;
; out Port 01h: bit 6 e 7 a 1 all'uscita 01h se allarme (NON adeg.) rilevato in in
Esercizio 2 Semaforo notturno-diurno
La fotocellula collegata al semaforo determina se è giorno (porta IN0, Bit0=1) o notte (porta IN0, Bit0=0) .
Il semaforo puo’ trovarsi nei seguenti stati (con durata di rosso,verde,giallo differente):
- Verde (porta Out1, bit 0 =1)
- Giallo (porta Out1, bit 1 =1)
- Rosso (porta Out1, bit 2 =1)
Durante la notte il semaforo lampeggia .
Esercizio 3 Miscelazione automatica
Un sistema di miscelazione automatica ha tre sensori di livello
- Vuoto (porta IN0, Bit0=1)
- Livello A raggiunto (porta IN0, Bit1=1)
- Livello B raggiunto (porta IN0, Bit2=1)
Quando è vuoto viene aperta l’elettrovalvola E1, per il liquido H2O (porta OUT1, Bit0=1).
Quando viene raggiunto il Livello A, viene aperta l’elettrovalvola per il liquido H2SO4 (porta OUT1, Bit1=1).
Quando viene raggiunto il Livello B, viene aperto lo SCARICO

Esercizio 4 Un esempio di polling
;Testo: Il motore di un cancello azionato elettricamente, viene messo in moto
; per l'apertura tramite un interruttore a chiave.
; Ad Apertura ultimata fine corsa viene chiuso e determina lo stato del
; motore.
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;Il motore di un cancello azionato elettricamente, viene messo in moto
; per l'apertura tramite un interruttore a chiave.
; Ad Apertura ultimata fine corsa viene chiuso e determina lo stato del motore.
;Definizione dei bit da testare:
; Porta (o varin0):
;
IN0 x x x x x x x x
;
| |
;
| chiave = 1 on, 0 off
;
fine corsa = 1 on, 0 off
; Porta (o varout0) :
;
OUT0 x x x x x x x x
;
|motore = 1 on, 0 off
;VINCOLI OGGETTIVI
;1-una chiave mette in moto il motore del cancello
;2-il motore è in funzione finchè non arriva all'interruttore di fine corsa
;VINCOLI SOGGETTIVI
;1. al lancio del programma il cancello si presuppone che sia chiuso
;2. il programma continua a funzionare in eterno
data segment
; add your data here!
varin0 db 0
varout0 db 0
ends
;DEFINE
IN0 EQU 00h
OUT0 EQU 01h
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment
mov ax,
mov ds,
mov es,

registers:
data
ax
ax

MOFF:

;mov dx,IN0
;in al,dx
mov al,varin0
and al,00000001B
jz MOFF

;Controllo sulla porta per la chiave

MON:
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or al, 00000001B
mov varout0,al

;Accensione motore
;mov dx,OUT0
;out dx,al

NonFine:
;mov dx,IN0
;in al,dx
mov
and
cmp
jnz
and

al,varin0
al,00000010B
al, 00000010B
NonFine
al,11111110B

mov varout0,al
jmp MOFF

;Aspetta lo switch del finecorsa

;spegni
;mov dx,OUT0
;out dx,al
;il motore si spegne e ritorna da capo

;-----------mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.

DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)
E' la linea diretta per il trasferimento dei dati tra I/O e memoria senza l'intervento della CPU. IL dispositivo DMA si sostituisce alla
CPU , occupa il bus e fa passare i dati direttamente dalla periferica (ad ex. disco rigido o dispositivo di collegamento dati) alla
memoria centrale e viceversa.

INTERRUPT
Un' altra tecnica certamente più efficiente del polling consiste nella gestione delle periferiche tramite Interrupt.
L' Interrupt puo' essere paragonabile a uno squillo del telefono che arriva mentre un uomo si sta facendo una doccia. L'uomo puo'
ignorarlo e non rispondere affatto. Puo' rispondere dopo essersi tolto il sapone da dosso. Puo' precipitarsi a rispondere cosi' come si
trova (ad esempio se la telefonata puo' significare un incendio in corso).
Alla ricezione di una segnalazione di Interrupt, tipicamente generata da una periferica, la CPU interrompe l'esecuzione del ciclo di
istruzioni in corso e salta all’esecuzione di un programma (routine) diverso. Alla fine della routine la CPU deve riprendere il lavoro
(programma) interrotto dal punto successivo all'interruzione.
Due sono i modi di interrompere la CPU (corrispondenti tipicamente a due suoi pin) da parte di una periferica:



Interrupt Mascherabile (INT)



Interrupt NON Mascherabile (NMI)

La CPU puo' rispondere a un’ interruzione in tre modi:



Ignorare l'interruzione



Finire una eventuale altra interruzione già in corso



rispondere immediatamente
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Per quanto riguarda la ricezione del segnale di interrupt, come detto, in ogni microprocessore sono presenti uno o più ingressi,
solitamente indicati con INT, che vengono abilitati dal segnale di interruzione.
La CPU invia poi un segnale di uscita alla periferica chiamante per segnalare l’accettazione della richiesta.
In seguito alla accettazione di una richiesta di interrupt, la CPU termina l’esecuzione dell’istruzione in corso per eseguire la routine di
servizio associata al dispositivo chiamante. Conclusa la routine, ritorna ad eseguire il programma interrotto dal punto in cui era stato
sospeso.
Il programma interrotto può essere ripreso solo se il contenuto del PC è stato salvato prima dell’esecuzione di una routine di servizio,
per poi essere ripristinato al termine della stessa.
Ciò però non è sufficiente a garantire il corretto funzionamento del processo: occorre garantire che lo stato della macchina sia in tutto
corrispondente a quello precedentemente abbandonato.
Si consideri, per esempio, il caso in cui la CPU debba riprendere il programma interrotto ripartendo da un’istruzione di salto
condizionato dal flag di Zero; in questo caso è necessario che esso abbia lo stesso valore che aveva prima che il processo fosse
interrotto. E’ quindi necessario salvare anche il contenuto del Registro di Stato e di tutti quei registri utilizzati dal processo in corso e
che saranno utilizzati anche dalla nuova routine. Queste operazioni vengono di solito effettuate tramiite PUSH e POP dello stack.
E’ importante notare che la richiesta di interruzione arriva in un tempo non prevedibile; potrebbe essere durante la fase di fetch o di
execute di una istruzione. In ogni caso viene esaminata solo al termine della fase di execute. Qualsiasi richiesta dovrà quindi
attendere la fine dell’esecuzione dell’istruzione in corso per poter essere esaminata.
Vantaggi e limiti degli interrupt
Rispetto alla gestione in polling, l’utilizzo delle interruzioni risolve il problema dell’ottimizzazione del lavoro della CPU che può
dedicarsi ad altre attività, interrompendo l’attività in corso solo nel caso di effettiva necessità. La gestione degli interrupt è però più
complessa rispetto all’utilizzo del polling.
Ricapitolando:
Polling ⇒
di tipo sw, indipendentemente dalle necessità delle periferiche, è la CPU che scandisce via via le varie periferiche
chiedendo ad ognuna se necessita di un servizio
Interrupt

⇒

di tipo hw, è la periferica a chiedere l’intervento della CPU, quando ciò effettivamente è necessario

Più in generale le interruzioni possono essere di tipo diverso:



Interruzioni hardware (segnali provenienti da dispositivi esterni)



Interruzione software o trap (provocate dall'esecuzione di una specifica istruzione di trap, e quindi detta
anche interruzione sincrona)



Interruzioni generate dall'hardware interno in caso di errori ( es. divisione per zero)

SISTEMA INTERRUPT 80X86
In Figura sottostante abbiamo uno schema hardware dell'Intel 80x86 in cui si vede, come la generazione dell’interrupt, passsa
attraverso un dispositivo-arbitro (il PIC) che intreccetta le interruzioni dalle periferiche (tastiera, timer, poret di I/O..) e ne informa, in
modo orcinato, la CPU tramite il filo di int.
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Operazioni per la gestione di un INT mascherabile:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la periferica attiva IRQ
il PIC, opera le valutazioni di abilitazione e priorità, comunica alla CPU la richiesta di interruzione (INT)
La CPU, se l’interrupt è abilitato, accetta la richiesta rispondendo con INTA
il PIC invia sul DataBus il vettore corrispondente all’ interrupt richiesto
la CPU riceve il vettore, lo moltiplica per 4, e accede alla tabella delle interruzioni.
la CPU carica in CS,IP l’indirizzo della routine di servizio all’interrupt che ha trovato in tabella e salta all’indirizzo trovato
la CPU esegue il la routine di servizio all’interrupt

In Figura sottostante e' rappresentato il flusso di controllo durante un'interruzione.

IF - interrupt flag (la richiesta e' sospesa ma rimane attiva). TF - trap flag (single step execution)

Esso consiste dei seguenti passi:
•

Alla fine di ogni istruzione, viene attivata un circuito hardware che esegue le operazioni visibili in figura soprastante.
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•
•
•
•
•

•

Si controlla cioe' se ci sono delle interruzioni, ed eventualmente di quale tipo (se proviene dall'8259 si legge sul bus dei dati
a quale numero corrisponde, le interruzioni software sono ugualmente associate ad un numero).
Se c'e' un'interruzione che deve essere considerata, il contenuto dei flags, del code segment e dell'instruction pointer
vengono automaticamente inseriti sul top dello stack (utilizzando il valore dello stack pointer register)
Si passa in modo kernel (e' questo l'unico modo possibile per effettuare questa operazione). Vengono disabilitate le
interruzioni (tranne la non mascherabile, NMI)
Si accede al vettore delle interruzioni usando come indice il tipo dell'interruzione: in quella posizione c'e' l'indirizzo ad una
zona di memoria (parte alta della memoria, accessibile solo in modo kernel)
Si effettua una chiamata alla procedura che inizia in quella locazione di memoria (Interrupt Service routine) . La procedura
e' dunque attivata con le interruzioni disabilitate. Possono essere riabilitate al suo interno usando l'istruzione enable
interrupt. Alla fine la procedura non effettua un normale return (RET) , ma un return from interrupt (IRET, Interrupt
Return) che causa l'esecuzione del micro codice seguente: I valori al top dello stack (puntato dallo stack pointer) vengono
copiati sul registro dei flags, sul code segment e sull'instruction register.
A questo punto si chiude il ciclo e la CPU esegue l'istruzione puntata dall'instruction register

STRUTTURA VETTORE INTERRUZIONI
Il vettore delle interruzioni dell'8086 puo’ assumere 256 valori da ( 0 a FFH). Ogni vettore punta alla rispettiva cella di memoria in cui
sono contenuti gli indirizzi delle routine di servizio all’interrupt. L’indirizzo globale è costituito da 4 byte: 2 corrispondenti al valore
da caricare in IP e due al valore da caricare in CS al momento del salto alla routine di risposta all’interrupt (infatti è possibile
accedere , tramite una CALL FAR, all’intera memoria dell’8086.
03FCH
……………

….
8H
4H

CS

IP

0H

Indirizzo tabella dell’interrupt= INT_VECT * 4
Ad esempio, all’ arrivo dell’INT 2, la CPU punterà all’ indirizzo 8 (4*2=8) della tabella degli interrupt, qui verranno caricati i valori
di IP e CS e verrà effettuata una CALL FAR .

Le prime celle della tabella dei vettori sono dedicate (interruzioni hardware gia' presenti), altre sono vuote, ma riservate da Intel per
futuri sviluppi, le altre sono libere per l'utente. Fra le posizioni dedicate si noti le interruzioni da 0 a 4 che corrispondono a
interruzioni inetrene al sistema: (la posizione 4, ad esempio, corrisponde ad un overflow in esecuzione, la 2 e' attivata da una
interruzione NMI, la 1 corrisponde al single step e la 0 all'errore di divisione per zero).
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Interrupt Table as Implemented by System BIOS/DOS
0 CPU divide by zero
1 CPU single step
2 CPU non-maskable
3 CPU breakpoint
4 CPU overflow trap
5 BIOS print screen
6 CPU Invalid opcode (186,286,386)
7 CPU coprocessor not available (286,386)
8 IRQ0 ~timer~ (55ms intervals, 18.21590 per second)
9 IRQ1 keyboard service required (see ~INT 9~)
A IRQ2 slave ~8259~ or EGA/VGA vertical retrace
B IRQ3 COM2 service required (PS/2 MCA COM3-COM8)
C IRQ4 COM1 service required
D IRQ5 fixed disk or data request from LPT2
E IRQ6 floppy disk service required
F IRQ7 data request from LPT1 (unreliable on IBM mono)
10 BIOS video (see ~INT 10~)
11 BIOS Equipment determination (see ~INT 11~)
12 BIOS memory size (see ~INT 12~)13 BIOS disk I/O service (see
~INT 13~)
14 BIOS serial communications (see ~INT 14~)
15 BIOS system services, cassette (see ~INT 15~)
16 BIOS keyboard services (see ~INT 16~)
17 BIOS parallel printer (see ~INT 17~)
18 BIOS ROM BASIC loader
19 BIOS bootstrap loader (unreliable, see ~INT 19~)
1A BIOS time of day (see ~INT 1A~)
1B BIOS user defined ctrl-break handler (see ~INT 1B~)
1C BIOS user defined clock tick handler (see ~INT 1C~)
1D BIOS ~6845~ video parameter pointer
1E BIOS diskette parameter pointer (base table)
1F BIOS graphics character table
20 DOS general program termination
21 DOS function request services (see ~INT 21~)
22 DOS terminate address (see ~INT 22~)
23 DOS control break termination address (see ~INT 23~)
24 DOS critical error handler (see ~INT 24~)
25 DOS absolute disk read (see ~INT 25~)
26 DOS absolute disk write (see ~INT 26~)
27 DOS terminate and stay resident (see ~INT 27~)
28 DOS idle loop, issued by DOS when idle (see ~INT 28~)
29 DOS fast TTY console I/O (see ~INT 29~)
2A DOS critical section and NETBIOS (see ~INT 2A~)
2B DOS internal, simple ~IRET~ in DOS 2.0-5.0
2C DOS internal, simple IRET in DOS 2.0-5.0
2D DOS internal, simple IRET in DOS 2.0-5.0
2E DOS exec command from base level command interpreter (see ~INT
2E~)
2F DOS multiplexer (see ~INT 2F~)
30-31 CPM far jump vector for CPM (not an interrupt)

31 DPMI DOS Protected Mode Interface (for DOS extenders)
32 reserved
33 mouse support (see ~INT 33~)34-3E Microsoft/Borland floating point
emulation
3F overlay manager
40 BIOS hard disk
41 BIOS fixed disk 0 parameters pointer (see ~INT 13,9~)
42 BIOS relocated video handler (EGA/VGA/PS)
43 BIOS user font table (EGA/VGA/PS)
44 BIOS first 128 graphics characters (also Netware)
45 BIOS reserved for BIOS
46 BIOS fixed disk 1 parameters ptr (see ~INT 13,9~/INT 41)
47 BIOS reserved for BIOS
48 BIOS PCjr cordless keyboard translation
49 BIOS PCjr non-keyboard scancode translation table
4A BIOS user alarm (AT,CONV,PS/2) (see ~INT 4A~)
4B-4F BIOS reserved
50 BIOS periodic alarm from timer (PS/2)
51-58 BIOS reserved
59 BIOS GSS Computer Graphics Interface
5A BIOS cluster adapter BIOS entry point
5B BIOS cluster adapter boot
5C NETBIOS NETBIOS interface, TOPS interface
5D-5F BIOS reserved for BIOS
60-67 reserved for user software interrupts
67 EMS LIM/EMS specification (see ~INT 67~)
68 APPC
69-6B reserved by IBM
6C DOS DOS 3.2 real time clock update BIOS system resume vector
6D-6F reserved
70 IRQ8 real time clock (AT,XT286,PS50+, see ~INT 15~)
71 IRQ9 software redirected to IRQ2 (AT,XT286,PS50+)
72 IRQ10 reserved (AT,XT286,PS50+)
73 IRQ11 reserved (AT,XT286,PS50+)
74 IRQ12 mouse interrupt (PS50+)
75 IRQ13 numeric coprocessor NMI error (AT,XT286,PS50+)
76 IRQ14 fixed disk controller (AT,XT286,PS50+)
77 IRQ15 reserved (AT,XT286,PS50+)
78-79 unused
80-85 ROM BASIC
86-F0 DOS reserved for BASIC interpreter use
86 NETBIOS NETBIOS relocated INT 18
E0 CPM CP/M 86 function calls
F1-FF reserved by IBM

INTERRUZIONI BIOS E DOS
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Per la gestione dell'hardware di un PC è molto comodo disporre di interrupt appositamente creati per la gestione dell'hardware di base
(memoria. tastiera,. video, disco, timer ...).
Il BIOS (BASIC INPUT OUT SYSTEM) consiste in una serie di routine, gestibili anche come interruzioni software, precablate
(firmware presente in EPROM o FLASH MEMORY) , che sono in grado di controllare tutte le funzioni di base necessarie alla
partenza (startup, bootstrap) di un PC e al suo mantenimento.
In altre parole, pur non disponendo di alcun sistema operativo, un PC è in grado di partire all'accensione e di rendersi conto del tipo di
periferiche e memoria dio cui dispone il PC su cui risiede.
Inoltre il programmatore puo' servirsi di queste interruzioni per la gestione a "basso livello" del PC (gestione video, tastiera, memoria,
disco...).

INTERRUPT BIOS
INT 10,2 - Set Cursor Position
AH = 02
BH = page number (0 for graphics modes)
DH = row
DL = column
returns nothing
- positions relative to 0,0 origin
- 80x25 uses coordinates 0,0 to 24,79; 40x25 uses 0,0 to 24,39
INT 10,6 - Scroll Window Up
AH = 06
AL = number of lines to scroll, previous lines are
blanked, if 0 or AL > screen size, window is blanked
BH = attribute to be used on blank line
CH = row of upper left corner of scroll window
CL = column of upper left corner of scroll window
DH = row of lower right corner of scroll window
DL = column of lower right corner of scroll window returns nothing
INT 10,9 - Write Character and Attribute at Cursor Position
AH = 09
AL = ASCII character to write
BH = display page (or mode 13h, background pixel value)
BL = character attribute (text) foreground color (graphics)
CX = count of characters to write (CX >= 1)
returns nothing
- does not move the cursor
- in graphics mode (except mode 13h), if BL bit 7=1 then
value of BL is XOR'ed with the background color
INT 10,8 - Read Character and Attribute at Cursor Position
AH = 08
BH = display page
on return:
AH = attribute of character (alpha modes only)
AL = character at cursor position
- in video mode 4 (300x200 4 color) on the EGA, MCGA and VGA
this function works only on page zero
INT 16,0 - Wait for Keypress and Read Character
AH = 00
on return:
AH = keyboard scan code
AL = ASCII character or zero if special function key
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- halts program until key with a scancode is pressed
- see ~SCAN CODES~
INT 16,1 - Get Keyboard Status
AH = 01
on return:
ZF = 0 if a key pressed (even Ctrl-Break)
AX = 0 if no scan code is available
AH = ~scan code~
AL = ASCII character or zero if special function key
- data code is not removed from buffer
- ~Ctrl-Break~ places a zero word in the keyboard buffer but does
register a keypress.
INT 16,2 - Read Keyboard Flags
AH = 02
on return:
AL = BIOS keyboard flags (located in ~BIOS Data Area~ 40:17)
¦7¦6¦5¦4¦3¦2¦1¦0¦ AL or BIOS Data Area 40:17
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---- right shift key depressed
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----- left shift key depressed
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------ CTRL key depressed
¦ ¦ ¦ ¦ +------- ALT key depressed
¦ ¦ ¦ +-------- scroll-lock is active
¦ ¦ +--------- num-lock is active
¦ +---------- caps-lock is active
+----------- insert is active

INTERRUPT DOS
INT 21,1 - Keyboard Input with Echo
AH = 01
on return:
AL = character from standard input device
- waits for keyboard input from STDIN and echoes to STDOUT
- returns 0 for extended keystroke, then function must be called again to return scan code
- if ~Ctrl-Break~ is detected, ~INT 23~ is executed
INT 21,2 - Display Output
AH = 02
DL = character to output
returns nothing
- outputs character to STDOUT
- backspace is treated as non-destructive cursor left
- if ~Ctrl-Break~ is detected, ~INT 23~ is executed
INT 21,7 - Direct Console Input Without Echo
AH = 07
on return:
AL = character from STDIN
- waits for keyboard input until keystroke is ready
- character is not echoed to STDOUT
- returns 0 for extended keystroke, then function must be
called again to return scan code
- ignores Ctrl-Break and Ctrl-PrtSc
- see ~INT 21,1~
INT 21,8 - Console Input Without Echo
AH = 08
on return:
AL = character from STDIN
- returns 0 for extended keystroke, then function must be
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called again to return scan code
- waits for character from STDIN and returns data in AL
- if ~Ctrl-Break~ is detected, ~INT 23~ is executed
INT 21,9 - Print String
AH = 09
DS:DX = pointer to string ending in "$"
returns nothing
- outputs character string to STDOUT up to "$"
- backspace is treated as non-destructive
- if ~Ctrl-Break~ is detected, ~INT 23~ is executed
INT 21,A - Buffered Keyboard Input
AH = 0A
DS:DX = pointer to input buffer of the format:
¦ max ¦ count ¦ BUFFER (N bytes)
¦ ¦ +------ input buffer
¦ +------------ number of characters returned (byte)
+-------------- maximum number of characters to read (byte)
returns nothing
- since strings can be pre-loaded, it is recommended that the
default string be terminated with a CR
- N bytes of data are read from STDIN into buffer+2
- max buffer size is 255, minimum buffer size is 1 byte
- chars up to and including a CR are placed into the buffer
beginning at byte 2; Byte 1 returns the number of chars
placed into the buffer (extended codes take 2 characters)
- DOS editing keys are active during this call
- ~INT 23~ is called if Ctrl-Break or Ctrl-C detected
INT 33 - Mouse Function Calls cfr. http://www.htl-steyr.ac.at/~morg/pcinfo/hardware/interrupts/inte1at0.htm

ESEMPI CON INTERRUZIONI BIOS E DOS
Come abbiamo già detto gli interrupt del BIOS riguardano le funzioni basilari del PC (tastiera,video,disco,timer..) e sono tipicamente
contenuti nella EPROM (o EEPROM, Flash memory) presente nella piastra madre del PC. Esse sono indipendenti dal sistema
operativo installato che , molto spesso, si basa sui servizi di base offerti e aggiunge valore a tali servizi.
Cosi' gli interrupt del DOS spesso sono potenziamenti degli interrupt del BIOS e non è raro trovare funzioni duplicate. Altre volte
pero' i servizi DOS sono molto potenti e, con poche semplici istruzioni, realizzano funzioni altrimenti complesse come la gestuione
del video, della tastiera ecc.
Gli interrupt DOS sono spesso richiamati (ma non sempre) tramite l'INT 21H (ricordiamo che H o h sta per valore esadecimale) e
contengono un centinaio di servizi.
Gli interrupt sono richiamabili semplicemente dando il tipo di servizio e il numero dell'inetrrupt.
Ad ex. consideriamo il servizio (INT BIOS) di posizionamento cursore del precedente paragrafo. Per chiamarlo basta:
MOV
MOV
MOV
MOV
INT

DH,O
DL,0
BH,0
AH,2
10h

; -<---------servizio!!!!
;<------------interrupt BIOS

Consideriamo ora il caso di ricevere da tastiera un carattere :
Potremmo usare l' INT 16H del BIOS, servizio 1:
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MOV AH,1
INT 16h ; in AL otterremo il carattere ASCII inviato da tastiera!

La stessa cosa si puo' pero' ottenere anche con l'interrupt del DOS 21H , servizio 1 (che legge da tastiera un carattere e ne fa
direttamente l'eco a video):
MOV
INT

AH,01
21h ; in AL il codice ASCII letto da tastiera!!!

emissione carattere con INT DOS:
MOV DL,'A'
MOV AH,2
INT 21h

; codice ASCI del carattere, ad ex, 'A'

Per "colorare" un carattere ad ex. con gli interrupt BIOS, in alcuni interrupt, è previsto di fornire il codice colore in un registro
(tipicamnet BL). Per quanto riguarda la tavolozza dei colori essa si presenta sempre nello stesso modo:
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
da bo..b3= colori di primo piano

- b4..b6= sfondo

- b7 = 0 non lampeggiante, 1 lampeggiante

tavolozza colori:
0 nero
1 blu
2 verde
3 azzuro
4 rosso
5 violetto
6 marrone
7 bianco

8 grigio
9 blu chiaro
A verde chiaro
B azzurro chiaro
C rosso chiaro
D violetto chiaro
E giallo
F bianco acceso

Ad. ex. il servizio 0AH del INT 10H (BIOS) (vedi paragrafo precedente) che scrive un carattere nella posizione prestabilita dal
cursore prevede:
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
INT

AH, 0AH ; servizio
AL,'A' ; carattere
BH,0 ;: pagina corrente
BL,01 ; blu
CX,1 ; scrivo un solo carattere
10H

Seguono una serie di esempi .asm che usano indifferentemente int BIOS(10H, 16H) e DOS (21H)
;eco.asm carattere da tastiera con echo (usa iNT del DOS)
PAGE
,132
dosseg
.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
mess1 db "cagnaccio$"
loc1 db 7
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loc2 dw 0004
.CODE
start:
mov
mov
lea
mov
int

ax,@DATA
ds,ax
dx,mess1
ah,9
21h

;richiedo un carattere da tastiera con eco
mov
ah,01
int
21h
mov
dx,'0'
mov
ah,02
int 21h

;servizio emissione carattere

mov
dl,loc1
add
dl,'0'
mov dh,0
mov
ah,02
int 21h
mov
si,offset loc2
mov
dx,[si]
add
dl,'0'
mov
ah,02
int 21h
add
dh,'0'
mov
dl,dh
mov
ah,02
int 21h
;e' la stessa cosa per le due mov :
mov
ax,[loc2]
mov
ax,loc2

mov
int

ax,4c00h
21h

end start
END

TITLE
PUBEX.ASM
;SUBROUTINES di cancellaz. video (CANCEL) movimentaz. cursore (CURSOR)
; scrittura a video (SCRIVE) chiamate dal file EXPUB.asm
;DELAY

dosseg
.model small
.stack 100h
PUBLIC CANCEL,CURSOR,SCRIVE,DELAY
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.data
.code
;--- SCRIVE ---------------------------------------------------;scrive il messaggio a video (offset passato in DX) usando il
;servizio 09 del DOS (int 21h)
; IN=DX (offset messaggio)
; OUT= scrittura a video
;-------------------------------------------------------------SCRIVE
PROC
push
ax
mov
ah,09
int
21h
pop
ax
ret
SCRIVE
ENDP
;--- CURSOR --------------------------------------------------;posiziona il cursore a video in pag.0 usa INT BIOS 10h (servizio 2)
; IN= DH (riga)
;
DL (colonna)
; OUT= posiziona cursore
;-------------------------------------------------------------CURSOR
push
push
mov
mov
int
pop
pop
ret
CURSOR

PROC
ax
bx
bh,0
ah,2
10h

;pag.0

bx
ax
ENDP

;--- CANCEL --------------------------------------------------;cancella il video funzione 06 int BIOS (10h)
; IN= ; OUT= video cancellato
;-------------------------------------------------------------CANCEL
PROC
push
ax
push
bx
push
cx
push
dx
xor
xor
mov
mov
mov
int
pop
pop
pop
pop
ret
CANCEL

al,al
cx,cx
dh,24
bh,07
ah,06
10H

;canc. intera finestra
;riga0 col 0
;riga24, col79
;colore per spazi

dx
cx
bx
ax
ENDP

;--- DELAYL ---------------------------------------------------
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;ritardo con cx,bx salavati
; IN= ; OUT= ritardo
;-------------------------------------------------------------DELAY
PROC
push
push

cx
bx

mov

cx,0ffffh

mov
dec
jnz
loop

bx,02h
bx
qq
qui

qui:
qq:

pop
pop

bx
cx
ret

DELAY ENDP
END

TITLE
EXPUB.ASM
;MAIN per la chiamata di routines cancellaz. video
TITLE
EXPUB.ASM
;MAIN per la chiamata di routines cancellaz. video (CANCEL)
; movimentaz. cursore (CURSOR) scrittura a video (SCRIVE) nel file PUBEX.asm
; DELAY
;NOTA si assemblano a parte come di consueto
;
LINK /CO expub pubex; (expub.exe)
dosseg
.model small
.stack 100h

CR
LF

EXTRN

CANCEL:PROC ,CURSOR:PROC, SCRIVE:PROC, DELAY : PROC

EQU
EQU

13
10

.data
mess db

"HELLO WORD!",CR,LF,"$"

.code
main:
mov
mov

ax,@data
ds,ax

call

CANCEL

;cancella schermo

mov
mov
call

dh,10
dl,0
CURSOR

;riga
;colonna

lea
call
mov
mov

dx,mess
SCRIVE
dh,0
dl,0

;dx=ind messaggio da scrivere
;riga
;colonna
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call

CURSOR

lea
call

dx,mess
SCRIVE

mov
mov
call

dh,1
dl,1
CURSOR

lea
call

dx,mess
SCRIVE

mov

cl,99

mov
mov
call
push
push
push
mov
mov
mov
div
or
mov
mov
mov
int
pop
pop
pop

dh,12
dl,40
CURSOR
cx
bx
ax
ah,0
al,cl
ch,10
ch
al,30h
cx,1
bx,0
ah,0ah
10h
ax
bx
cx

mov
mov
call

dh,12
dl,41
CURSOR

push
push
push

cx
bx
ax

mov
mov
mov
div
mov
or
mov
mov
mov
int

ah,0
al,cl
ch,10
ch
al,ah
al,30h
cx,1
bx,0
ah,0ah
10h

;dx=ind messaggio da scrivere

;riga
;colonna

;dx=ind messaggio da scrivere

lp:
;riga
;colonna

;decine
;una volta
;stessa pag. video

;riga
;colonna

;resto , unita'
;una volta
;stessa pag. video

pop
ax
pop
bx
pop
cx
call delay
loop
lp
;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
END main

- Esiste un interrupt potentissimo (DOS) per l'acquisizione dei dati da tastiera: servizio =Ah int 21H
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input: AH=0AH
output:
•
•
•
•

legge una stringa di caratteri memorizzati in input finchè incontra Enter.
I caratteri, incluso CR (carriage return) sono trasferiti nel buffer puntato da DS:DX a partire dal terzo byte.
Primo byte= lunghezza massima stringa da prelevare da tastiera,
Secondo Byte= numero di caratteri effettivamente immesso da tastiera nel buffer (vedi esempio file innum1.asm)

innum1.asm immette dati numerici da tastiera e li deposita in un buffer e controlla se carattere
numerico
PAGE
,132
dosseg
.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
buff1
db 06
;dati massimi leggibili da tastiera
db ?
;numero di caratteri effettivamente letti da tastiera
db 6 dup(?) ; array con i caratteri inseriti
errim
db

db
13,10,"Errore nei dati,ripeti l'immissione"
13,10,10,'$'

.CODE
main

proc
near
call
in_buf
; ricevi caratteri da tastiera
xor
ch,ch
mov
cl,buff1+1
; in cl il numero dei caratteri ricevuti da tastiera
lea
si,buff1+2
;si punta al primo dato inserito in buff1
control:
mov
al,[si]
cmp
al,'0'
jb
error
error:
;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
main
endp
;-------------------------------------in_buf
proc
near ; ricevi caratteri da tastiera e mettili in buff1
lea
dx,buff1
mov
ah,10
int
21h
ret
in_buf endp
END

Un esempio di acquisizione e conversione di numeri (F. Scorzoni SISTEMI –Loescher)
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IL PC... IN PRATICA
Un personal computer, (PC) è un “computer di uso generico le cui
dimensioni, prestazioni e prezzo di acquisto lo rendano adatto alle
esigenze del singolo individuo.” (wikipedia)
Nella vista interna del PC (http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer) si vede,
in alto, l'alimentatore, al centro il dissipatore di calore della CPU con la
ventola, i cavi interni, le schede aggiuntive e, ben visibile, la scheda
madre che alloggia la maggior parte delle interfacce e schede.
Analizziamo i vari componenti.

ALIMENTATORE E CAVI DI ALIMENTAZIONE
l’alimentatore (in figura , senza coperchio) è un convertitore AC-DC che fornisce
energia elettrica al PC.
I cavi di alimentazione sono utilizzati per fornire l’energia dall’alimentatore alla
scheda madre e agli altri componenti del computer. Ce ne sono di vari tipi in
funzione del loro uso:
•

•
Connettore SATA per alimentazione.
http://it.wikipedia.org/wiki/Serial_AT
A

•
•

Collegamento di alimentazione per la scheda madre:
o ATX (Advanced Technology Extended) è il connettore
principale e può avere 20 o 24 pin
o L’alimentatore può avere anche un connettore ausiliario (AUX)
dotato di 4 o 6 pin, da collegare alla scheda madre. Il connettore
con 20 pin è compatibile con una scheda madre che ha una porta
con 24 pin.
I connettori di alimentazione per i cavi SATA posseggono 15 pin per
collegare gli hard disk drive, le unità ottiche o qualsiasi dispositivo che
abbia un connettore SATA.
I Molex sono connettori di alimentazione usati dagli hard disk drive e
dalle unità ottiche che non hanno le porte SATA.
I Berg sono connettori di alimentazione a 4 pin specifici per i floppy drive
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LA SCHEDA MADRE...
“ (in inglese motherboard - mainboard-MB o M/B) o scheda di Sistema è una parte fondamentale di un personal computer: raccoglie
in sé tutta la circuiteria elettronica di interfaccia fra i vari componenti principali e fra questi e i bus di espansione e le interfacce verso
l'esterno. È responsabile della trasmissione e temporizzazione corretta di molte centinaia di segnali diversi, tutti ad alta frequenza e
tutti sensibili ai disturbi: per questo la sua buona realizzazione è un fattore chiave per la qualità e l'affidabilità dell'intero computer.
((cfr http://thestarman.pcministry.com/ )

http://www.pcopen.it/01NET/HP/0,1254,4s5009_ART_69482,00.html http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=9888

È composta di un circuito stampato e, ricavato da un sandwich di strati di vetronite e rame: generalmente una scheda madre può avere
da quattro a sei strati di rame. In questi sono ricavate le piste che collegano i componenti, che devono essere calcolate con molta cura:
alle frequenze normalmente adoperate dalle CPU e dalle memorie RAM in uso oggi, infatti, la trasmissione dei segnali elettrici non si
può più considerare istantanea ma deve tenere conto dell'impedenza propria della pista di rame e delle impedenze di ingresso e di
uscita dei componenti connessi. Su questo circuito stampato vengono saldati una serie di circuiti integrati, di zoccoli e di connettori;
gli integrati più importanti sono il chipset che svolge la gran parte del lavoro di interfaccia fra i componenti principali e i Bus di
espansione, la rom (o FLASH, PROM, EEPROM o simile) per il BIOS, il Socket per il processore e i connettori necessari per il
montaggio degli altri componenti del PC e delle schede di espansione”(wikipedia).

http://www.myfastpc.com/motherboard.html

I COMPONENTI DI UNA SCHEDA MADRE
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http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099

I componenti di una scheda madre possono variare molto a seconda di che tipo di computer si sta considerando: nel seguito di questa
descrizione faremo riferimento a una generica scheda madre per personal computer.
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CPU SOCKET :
è uno zoccolo ZIF (Zero Insertion Force) che accoglie la CPU. Dato il notevole calore sviluppato, tutte le CPU sono dotate di un
dissipatore alettato in alluminio o rame, attraverso il quale viene fatto passare un flusso d'aria generato da una ventola, che ne asporta
il calore trasferendolo lontano dal componente.

http://www.geekstogo.com/forum/topic/208831-how-to-build-your-own-computer/

chipset
•
•

North Bridge: è un circuito integrato che connette il processore con la memoria RAM e con i bus di espansione principali (PCI e
AGP), le interfacce ATA e/o SATA per gli hard disk, che sono i componenti più critici per le prestazioni di un personal computer.
E' l'elemento più importante del chipset e il suo buon funzionamento è cruciale per la stabilità e la velocità della macchina.
South Bridge: è il secondo componente del chipset e il suo compito è quello di gestire tutte le interfacce a bassa velocità: è
connesso al north bridge tramite il bus di espansione e gestisce le porte seriali e parallele, l'interfaccia per la tastiera e il mouse,
l'interfaccia Ethernet, le porte USB e il bus SMB.

http://img.tomshardware.com/us/2003/04/14/all_aboard/875_scheme.gif

BUS

Mbps
bps (bit per second) generalmente
usato per USB, FireWire, Wi-Fi e
dispositivi di rete.

MBps
Bps (Bytes per second)
generalmente usato per PCI bus,
ATA, SATA e SCSI.
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AGP 2X

4264

533

AGP 8X

17064

2133

PCI

1064

133

PCIe 1x

2000

250

PCIe 16x

32000

4000

ATA66

528

66

ATA133

1064

133

SATA150

1200

150

eSATA

2400

300

http://investech.wordpress.com/tag/bps/

IL

BUS DI ESPANSIONE

consiste in un collegamento dati generico punto-multipunto, progettato per permettere di collegare alla scheda madre delle altre schede
di espansione alloggiate su connettori (slot), che ne estendono le capacità.
In linea di principio ad un bus può essere collegato hardware di ogni tipo: schede video aggiuntive, schede audio professionali, schede
acquisizione dati, unità di calcolo specializzate, coprocessori: nella pratica si ricorre ad una scheda di espansione su slot interno solo
per hardware che ha bisogno di una collaborazione estremamente stretta con la CPU o con la memoria RAM; per le espansioni
hardware meno critiche si sfruttano le connessioni "lente" (USB, seriali ecc.).
Le connessioni elettriche del bus possono essere realizzate direttamente su circuito stampato oppure tramite un apposito cavo. Nel
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primo caso, se il bus è di tipo parallelo, spesso è riconoscibile a vista perché si nota sul circuito un nutrito gruppo di piste compatte e
disposte in parallelo che vanno a toccare i vari componenti della scheda. Sono di questo tipo i bus ISA, PCI e AGP.
Un bus può usare anche la trasmissione seriale. Il progredire della tecnologia sembra preferire questa forma a quella parallela, che tra
l'altro soffre di maggiori ingombri e spesso anche di maggiori costi. Esempi di bus seriali sono: SATA, PCI Express
•

•
•

PCI Peripheral Component Interconnect è l'interfaccia sviluppata da Intel intorno agli anni Novanta per collegare al computer
le più svariate periferiche. In un bus PCI tutti i trasferimenti di dati avvengono in modalità sincrona, cioè secondo un clock di
sistema (CLK). PCI Express (PCIe) è una interfaccia piu’ veloce della precedente, che sfrutta l'esperienza acquisita con PCI con
un protocollo seriale a livello fisico e connettori differenti.
AGP Accelerated Graphics Port è stata sviluppata da Intel nel 1996 come soluzione per aumentare prestazioni e velocità delle
schede grafiche connesse ai PC.
I cavi per i dati fanno viaggiare i dati e le unità disco si collegano alla scheda madre attraverso i cavi di dati. Esistono vari tipi
di cavi che si sono evoluti nel corso della storia dei computer:

Il cavo PATA è largo e schiacciato e può avere 40 o 80 conduttori. Solitamente un cavo PATA ha tre connettori da 40 pin. Se ci
sono più hard disk, il disco master è collegato ad una estremità del connettore. Il disco slave al connettore intermedio. Molte
schede madri hanno due porte PATA, che permettono di collegare fino ad un massimo di quattro dispositivi PATA.
Il cavo SATA (Advanced Technology Attachment), è un connettore interno per dischi fissi e ottici, ha un connettore con 7 pin
per il trasporto dei dati. Ha una larghezza di 8mm e na velocità di trasmissione che va da 1,5 GB/s, 3 GB/s fino a 6 GB/s. Una
estremità del cavo si collega alla scheda madre. L’altra estremità si collega ad un qualsiasi dispositivo che abbia un connettore
dati di tipo SATA. Inoltre, Serial ATA permette agli utenti la connessione e disconnessione hot (a caldo) delle unità a disco.

Connettore del cavo dati Serial ATA

•

Interafacce standard: seriali RS232, parallela Centronics, PS/2 per mouse e tastiera, USB per altri dispositivi sono solitamente
tutte raggruppate sul lato posteriore alto della scheda madre. In molte schede madri, specie se compatte, possono essere incluse la
scheda video, la scheda audio, interfacce di rete Ethernet e porte Firewire (nome con il quale è noto lo standard IEEE 1394, di
proprietà della Apple Computer, è un'interfaccia standard per un bus seriale).

Evoluzione delle interfacce
La connettività si è evoluta dalla porta seriale e parallela fino al Light Peak segnando la storia del computer
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•
•
•
•
•
•

1969/70- 2000 Interfaccia Seriale (RS232 )che raggiungeva tipiche velocità di circa 19200bps e Parallela sono state per
molti anni la “porta” di comunicazione dei PC
1980-2002 Modem Analogico da 1200bps a 56Kbps
1990 Ethernet da 10Mbps a10Gps del 2008 ai 100Gbps del 2011(cfr il chip presente sullo schema del Chipset: Intel GbE (
Gigabit Ethernet Controller) che integra il MAC Ethernet e il livello fisico)
1995 Firewire 400Mbps 3,2Gbps 2009
1998 USB1.0 1,5Mbps – USB2,8 480Mbps USB3.0 del 2010 con 4.8Gbps
USB L'Universal Serial Bus è uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un
computer. È stato progettato per consentire a più periferiche di essere connesse usando una sola interfaccia standardizzata
ed un solo tipo di connettore, e per migliorare la funzionalità plug-and-play consentendo di collegare/scollegare i dispositivi
senza dover riavviare il computer (hot swap). Il sistema USB è asimmetrico, consiste in un singolo gestore e molte
periferiche collegate da una struttura ad albero attraverso dei dispositivi chiamati hub (concentratori). Supporta fino ad un
massimo di 127 periferiche per gestore.
All'interno del computer, l'USB non ha rimpiazzato gli standard ATA o SCSI per via della sua lentezza. Il nuovo standard
serial ATA per esempio consente trasferimenti dell'ordine di 150 Mbyte per secondo, una velocità molto più elevata dello
standard USB, che nella versione 2.0 raggiunge un massimo di 60 Mbyte per secondo (480 Mbits/s) anche se è in arrivo USB
3.0 è in grado di trasferire dati dieci volte più velocemente di USB 2.0 con una velocità di trasferimento di 4,8 Gbit al
secondo.
Piedinatura del connettore USB:

Pin Nome segnale Colore cavo

1

VBUS

ROSSO

2

D-

BIANCO

3

D+

VERDE

4

GND

NERO

tipo

Mbps

MBps

USB 1.0

2

0.25

USB 1.1

12

1.5

USB 2.0 HS

480

60

1394a (FW400)

400

50

1394b (FW800)

800

100
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10 BaseT

10

1.25

100Base T

100

12.5

1000BaseX

1000

125

Wi-Fi 802.11b

11

1.375

Wi-Fi 802.11g

54

6.75

Wi-Fi 802.11n

540

67.5

UNA SCHEDA VIDEO
è un componente del computer che ha lo scopo di generare un segnale elettrico (output) di quello che il sistema sta
facendo perché possa essere mostrato a monitor (display). A seconda del tipo di computer questo dispositivo può essere
più o meno potente: i primi modelli di scheda video potevano visualizzare solo testo; successivamente si sono diffuse
anche schede video in grado di mostrare output grafici (immagini non testuali) e, recentemente, anche modelli
tridimensionali texturizzati in movimento e in tempo reale. Questi ultimi tipi di scheda provvedono anche ad elaborare e
modificare l'immagine nella propria memoria interna, mentre in passato con le vecchie schede 2D si potevano elaborare
semplici immagini 3D con l'aiuto della CPU che doveva così eseguire una lunga e complessa serie di calcoli. Ora invece,
una moderna scheda video integra al suo interno una GPU (Graphics processing unit), ossia un processore specializzato
nel trattamento di immagini e formato da un certo numero di pipeline e vertex unit, e della memoria RAM

UNA BATTERIA AL

LITIO

in grado di alimentare per anni l'orologio di sistema e una piccola quantità di memoria RAM in tecnologia CMOS in cui il BIOS
memorizza alcuni parametri di configurazione dell'hardware.

MEMORIA
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Quando si parla di memoria , in un computer , si fa riferimento ad un mezzo in cui i dati possono essere immagazzinati e recuperati
successivamente. Si puó dividere la memoria in due tipologie principali :
•
•

Temporanea , o volatile . La memoria volatile perde i dati immagazzinati quando viene interrotta la fonte di alimentazione . In
generale, la memoria volatile é costituita da circuiti integrati particolari , tra cui le memorie primeggiano le RAM .
Non volatile che, al contrario, mantiene i dati anche in assenza di alimentazione. In generale la memoria non volatile impiega
sistemi magnetici (hard disk , nastri e simili) od ottici (CDROM) o magneto-ottici; questi sistemi sono chiamati memorie di
massa, in relazione alla ampia capacitá di immagazzinamento. Esistono, peró, anche memorie non volatili realizzate con circuiti
integrati (EPROM , FLASH , ecc.).

http://it.wikipedia.org/wiki/File:ROM_a_BJT.JPG

Possiamo distinguere diversi tipi di memoria :
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La memoria principale (RAM) : si intende la RAM , ovvero un insieme organizzato di chip in grado di essere scritti e letti a
piacimento e che mantengono i dati fino a che il computer é acceso ; il sistema operativo ed i programmi applicativi utilizzeranno
questa memoria per le loro elaborazioni .
La RAM usata è, tecnologicamente, una DRAM acronimo di Dynamic Random Access Memory. E’ un tipo di RAM che,
contrariamente alle SRAM (Static Random Access Memory), immagazzina ogni bit in una diversa capacità come mostrato nella figura
sopra. A causa del non perfetto isolamento il condensatore si scarica, quindi dopo un breve lasso di tempo il suo contenuto diventa
inaffidabile. Si rende necessario perciò ricaricarlo, l'operazione è detta di "refreshing", provvedendo ad eseguire un'operazione di
lettura fittizia e riscrittura. Queste operazioni sono eseguite da un circuito interno alle memorie stesse. Oltre a comportare un certo
dispendio di energia rendono più lenta la memoria in quanto, mentre si sta eseguendo il rinfresco, non è possibile accedervi.
La memoria CMOS : costituita da un componente realizzato con questa tecnologia , é una memoria statica (SRAM) che mantiene i
dati con una alimentazione a batteria
La memoria cache :la cache (dal termine francese caché che significa nascosto) è un insieme di dati che viene memorizzato in una
posizione temporanea, dalla quale possa essere recuperato velocemente su richiesta. Le parole chiave sono "temporanea" e
"velocemente": in pratica, questo significa che non c'è nessuna certezza che i dati si trovino nella cache, ma che convenga comunque
fare un tentativo per verificarne l'eventuale esistenza.
Solitamente si tratta di circuiti integrati di SRAM ad alta velocitá . Le celle di una SRAM sono, bella sostanza, costituite da Flip-Flop
che non necessitano di refresh. I banchi di memorie SRAM consentono di mantenere le informazioni per un tempo teoricamente
infinito, hanno bassi tempi di lettura e bassi consumi, specialmente in condizioni statiche. La necessità di usare molti componenti per
cella le rende però più costose delle DRAM.
Sono solitamente usate per le memorie cache, dove elevate velocità e ridotti consumi sono caratteristiche fondamentali.
Esistono vari tipi di cache, che si distinguono tra loro per il contesto dove vengono utilizzate.
•

La CPU cache viene utilizzata per accelerare l'accesso alle posizioni di memoria RAM usate più frequentemente.
Si tratta di una piccola quantità di memoria veloce installata direttamente sul processore o nelle sue immediate
vicinanze.
Un esempio: Per illustrare sia la specializzazione che il multilivello delle cache, qui è la gerarchia della cache di
un AMD Athlon 64

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Cache,hierarchy-example.png
•

La page cache consiste nell'avere una parte della RAM usata dal sistema operativo in cui si copiano dall'hard disk i dati
correntemente in uso. In questo caso, l'accesso alla RAM è più veloce dell'accesso al disco. Poiché la memoria disponibile è
generalmente limitata, il sistema operativo cerca di mantenere il più possibile in memoria una pagina, mantenendo una tabella
delle pagine che non sono usate correntemente ma lo sono state in passato. Quando occorre caricare una pagina nuova, verrà
sovrascritta la più vecchia non ancora in uso.
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•

la disk cache consiste nell'avere un hard disk che ha al suo interno una parte di RAM, dove possono venire caricati i settori
del disco logicamente contigui a quello richiesto. Quando si accede in lettura al disco, nel caso i dati richiesti siano presenti
nella cache si evita lo spostamento della testina di lettura del disco stesso, velocizzando il reperimento dell'informazione e
contribuendo al ridurre l'usura del disco stesso.

La ROM BIOS
può essere PROM, EEPROM, flash o altro, ed è la memoria contenente il firmware del BIOS della scheda madre. Le sue funzioni
sono essenzialmente tre: eseguire il controllo dell'hardware all'accensione (il POST, Power On Self Test), caricare il sistema operativo
e mettere a disposizione di questi alcune primitive (routine software) per il controllo dell'hardware stesso.
(NOTA: Cosa ha a che fare la batteria con il BIOS ?
Niente ! La funzione della batteria é quella di mantenere la memoria della RAM CMOS , i cui dati sono impostabili durante il setup
del BIOS . L'eventuale malfunzionamento della batteria riguarda solo questi dati e non il contenuto del chip del BIOS .

I/O DEL PC
La tabella sotto mostra uno stralcio degli indirizzi di I/O che vanno 000 to 3FFh,
Gli indirizzi base sono anche chiamati porte I/O, indirizzi I/O, indirizzi di porte I/O e porte basi. Sono locazioni di memoria che
forniscono un'interfaccia tra il sistema operativo e l'I/O dei dispositivi (periferiche). Le periferiche comunicano con il sistema
operativo attraverso gli indirizzi base. Ogni periferica deve avere un UNICO indirizzo base.
060h + 064h
170h + 376h
1F0h + 3F6h
220h
300h
330h
3F2h
3F8h
2F8h
3E8h
2E8h
378h
278h

Controller tastiera
Controller IDE dell'hard disk secondario
Controller IDE dell'hard disk primario
Scheda audio
Scheda NIC
Controller SCSI
Controller floppy
COM1
COM2
COM3
COM4
LPT1
LPT2

(per la tabella completa: http://www.pcguide.com/ref/mbsys/res/config_Summary.htm)

I moderni sistemi operativi per PC, come Windows NT/2000/XP/7, sono basati sulla piattaforma Windows NT. La
piattaforma NT mette la CPU del PC in modalità protetta, e rende complessa la gestione di input/output. Questi
cambiamenti
riguardano
anche
il
software
necessario
per
controllare
porte
I/O.
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3979/is_200604/ai_n17182188/

I/O visionabili sotto Windows (Gestione periferiche oppure System-info)

X86 - Rel. 130520

79

L'indirizzo di base di I/O per ogni scheda di hardware installata nel sistema deve essere univoco per evitare i potenziali problemi.
•

I/O – CMOS-RAM (clock-calendar) (cfr. www.elma.it )

I progettisti dello standard AT , nella versione originale , hanno utilizzato il chip Motorola MC146818 , contenente un orologiocalendario con clock a quarzo piú 50 bytes di ram , utilizzata per immagazzinare i dati variabili del setup (tipo disco o dischetto,
scheda video, coprocessore) . Questo integrato , in tecnologia CMOS utilizza uno spazio di 64 byte ed è gestito come un normale I/O
con indirizzi da 70h a 7fh , é contraddistinto da un bassissimo consumo , dell'ordine dei microampere e quindi adatto a funzionare a
batteria nei momenti in cui l' alimentazione principale del PC é interrotta , con una autonomia , a piena carica ed a temperatura
normale , di molti mesi . Con lo svilupparsi delle tecnologie , altri costruttori hanno prodotto questo chip o simili , ad esempio Dallas ,
con i modelli DS 1285 e 1287 , contenente al suo interno la batteria , il quarzo e tutti i circuiti ausiliari necessari e con una autonomia
dichiarata di ben 10 anni !
Inoltre la maggior parte dei progettisti di chipset hanno integrato queste funzioni in uno dei componenti del chipset stesso , rendendo
superfluo l'uso di un chip esterno .
Esempi di gestione di alcune periferiche:

Lettura orario usando la CMOS RAM
Esempio di CMOS RTC - Real Time Clock and Memory (ports 70h & 71h)
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Reg#
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Description
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC
RTC

seconds
seconds alarm
minutes
minutes alarm
hours
hours alarm
day of week
day of month
month
year

Programming Considerations:
Write CMOS address to read or write to port 70h
Read/write port 71h to get/set data
;lettura cmos ram
dosseg
.MODEL
.stack
.DATA
.CODE
start:
mov
mov
mov

SMALL,C
100h

ax,@DATA
es,ax
ds,ax

; serve per movsb

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,0
;secondi in cmos ram
DX,AL
DX
;lettura secondi
AL,DX

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,02 ;minuti in cmos ram
DX,AL
DX
;lettura minuti
AL,DX

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,04 ;ore in cmos ram
DX,AL
DX
;lettura ore
AL,DX

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,06 ;giorno settimana
DX,AL
DX
;lettura giorno
AL,DX

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,07 ;g mese
DX,AL
DX
;lettura
AL,DX

MOV
MOV
OUT
INC
IN

DX,070H
AL,08 ;g mese
DX,AL
DX
;lettura
AL,DX

X86 - Rel. 130520

81

nop
end start

•

Keyboard

Schema di funzionamento:
Ogni volta che viene premuto un tasto il chip interno alla tastiere (8048) rileva il codice di scansione (riga-colonna) e lo trasmette in
seriale al chip Keyboard Controller (8042) presente nel chipset della scheda madre. In corrispondenza a un carattere viene generato
un segnale di interrupt IRQ1 che viene inoltrato al PIC 8259 che chiama l’INT9 (driver di tastiera) che a sua volta puo’ chiamare
l’INT15 servizio 4Fh. In contemporanea il chip fornisce il codice di scansione alla porta A (60h) del PPI.
Il bit 7 del codice di scansione indica se il tasto è stato premuto (0) o rilasciato (1).

Il codice di scansione indica solo la posizione del tasto : il valore ASCII è identificato dal software del PC driver di tastiera) dopo
aver letto il codice dalla porta A del PPI e associato alla tabella usata in base , ad es. al tipo di tastiera italiana, uk etc. I caratteri letti
vengono salvati in un buffer , cioè una coda circolare nella memoria del computer (codice e scancode) che si trova da 41Eh a 43Eh (32
byte) . Le istruzioni di Input prelevano i dati da questo buffer.
E’ possibile anche leggere, in polling, se un tasto è stato premuto controllando il bit 0 dell’indirizzo 64h del chip 8042:
; Keytest Polled keyboard input (does not use interrupts):
; il programma testa l’8042 alla ricerca di un tasto
; premuto. In tal caso legge dalla porta 60h il valore
;dello scan code. Dopo di cio' rialza il bit 7 della porta 61h per
;poter leggere il byte succesivo.
.model small
STATUSK EQU 01
HANDON EQU 80H
.stack
.data
.code
.startup
waitloop:
; Polled keyboard
in al,64h
; read status byte
and al,STATUSK ; wait for OBF==1 (buffer full)
jz waitloop
in al,60h
mov ah,al

; read scancode byte
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or al,HANDON
out 61h,al
; restore flag
hlt
.exit
end

•

La porta parallela 8255

Il dispositivo per la comunicazione parallela PPI 8255 (Programmable Parallel Interface) è molto usato o da solo o, più spesso, integrato assieme ad altri
dispositivi di supporto, nei cosiddetti chip multifunzione che affiancano i microprocessori sulle schede madri. Grazie alla sua versatilità è stato utilizzato
nelle interfacce più svariate: stampanti, tastiere, display, terminali, convertitori A/D e D/A, floppy, monitor CRT, macchine utensili, etc. Brevemente, è la
classica interfaccia tra il microprocessore ed il mondo esterno.
-

Il PPI 8255, mette a disposizione dell'utente tre porte di I/O parallelo ad 8-bit, il cui funzionamento può essere programmato in modo
indipendente.

-

Permette di eseguire input/output di bit, nibble e byte in modo completamente programmabile via software.

-

Tre porte di input/output a 8-bit, denominate A,B,C, che possono essere programmate in diverse modalità configurando opportunamente il
registro di controllo con operazioni di scrittura.

In un PC assume questa configurazione dopo la programmazione del BIOS nella fase di boot:

INDIRIZZO

BIT

DESCRIZIONE

60H (port A)

0..7

Dati tastiera o diverso significato in funzione di PB7

61H (port B)

0
1
2

4
5
6
7

canale 2 del timer (GATE) (1 abilitato)
GATE audio PC-speaker (1 abilitato)
significato dei bit PC0..PC4:
1 = dimensione della memoria
3 2 = tasti di riserva
motore cassetta (0 abilitato)
controllo di parità sulla memoria (1 abilitato)
controllo canale di I/O (0 abilitato)
clock di tastiera (1 abilitato)
1 = configurazione di sistema
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0 = codice di scansione della tastiera

•

62H (port C)

0..3
4
5
6
7

dimensione memoria o tasti di riserva
ingresso dati cassetta
uscita timer 2 (lettura)
controllo del canale di I/O
controllo di parità della memoria

63H

0..7

control word (byte di modo)

Il timer 8253 e la Generazione di suoni

;sound.asm prova sound come da manuale microsoft masm
dosseg
.MODEL
SMALL,C
.stack 100h
.DATA
SOUND
equ
61h
TIMER equ 42h
ON equ 00000011b

.CODE
start:
mov
mov
in
or

ax,@DATA
ds,ax
al,SOUND
al,ON
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out
mov

SOUND,al; ON
al,50 ;costante di tempo

sounder: out TIMER,al ; emetti suono
mov
CX,64000
; ritardo
hold:
mov
dx,50
hold1:
dec
dx
jnz
hold1
loop
hold
dec
jnz
in
and
out

al
; cambia suono
sounder
al,SOUND
al,NOT
SOUND,al

ON
; OFF

;exit to DOS
mov
ax,4c00h
int
21h
end start

;prova operativa di suono delle seguenti ottave: 3-4-5-7
dosseg
.model small
.stack 100h
.data
PPI EQU 61h
ot4 dw 4567,4063,3619,3416,3043,2711,2415
ot3 dw 9121,8126,7240,6833,6088,5424,4832
ot5 dw 2280,2032,1810,1708,1522,1356,1208
ot7 dw 570,508,452,427,380,339,302
.code
.startup
mov si,00h
mov cx,42d
rov:
mov
out
mov
out
mov
out

al,0B6h
43h,al
ax,word ptr ot5[si]
42h,al
al,ah
42h,al

mov al,PPI ;init
or al,03h
out PPI,al
mov ah,07h
int 21h
in al,PPI ;no sound
sub al,03h
out PPI,al
inc si
loop rov
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.exit
end

BOOT: AVVIO DEL PC
Costruttore / Tipo

MB Tensione

Famiglia

Package

Intel 28F001BXT

1

5V

Flash

DIL

MX28F1000PL/PC/PPC

1

5V

Flash

DIL

SST 29EE010

1

5V

EEPROM

DIL

ATMEL 29C010

1

5V

Flash

DIL

AMI - American Megatrends Inc.

http://www.ami.com

MR - Microid Research

http://www.mrbios.com

AWARD

http://www.award.com

A partire dall'introduzione dei primi IBM PC XT e compatibili nell'agosto del 1981, è il BIOS che ha il compito di dare
i primi comandi al sistema durante la fase di avvio, detta boot process. In questa fase, dopo i controlli preliminari sulla funzionalità dei
componenti fondamentali (interrupt, RAM, tastiera, dischi, porte), il BIOS si interfaccia con la memoria CMOS, una memoria non
volatile capace di mantenere anche a computer spento i parametri di configurazione che possono essere oggetto di modifica. In questa
memoria, il BIOS è in grado di scrivere per memorizzare le necessarie modifiche alla configurazione e di leggere per stabilire dove si
trova il sistema operativo da caricare per l'avvio.
Il BIOS è IL PUNTO DI INTERFACCIA TRA HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO.

La ROM BIOS (puo’ essere una flash memory) è localizzata fra E0000h e FFFFFh, cioè alla fine della memoria indirizzabile in
modalità reale.

F000:fff0

Istruzione di jmp far
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F000:fff5

Release rom-bios

F000:fffe

Codice tipo di computer

Per bootstrap (letteralmente “tirarsi-su-aggrappandosi-alle-stringhe-degli-stivali) di un PC si intendono le sequenze che portano
all’avvio del computer.



Al reset (quando viene alimentata la motherboard) hardware la CPU è in Modalità Reale e la prima istruzione
che esegue si trova sotto il limite superiore assoluto di memoria: FFFF0h (CS:IP ffff:0). Questa locazione
contiene l'istruzione iniziale che fa saltare al BIOS (Basic Input/Output System) che contiene una serie di
routines (prevalentemente servizi di interrupt) che consentono al PC di sapere “chi è”: è questa la fase di
POST:



il POST (Power-On Self Test) è la fase che serve per il controllo del sistema: legge nella CMOS-RAM (ind.
di I/O 070h-07fh) la configurazione del sistema e dei suoi dispositivi. In particolare viene eseguito un test dei
componenti hardware, della RAM, dischi, tastiera, ecc. per assicurarsi che il sistema funzionerà
correttamente. Se il test ha esito negativo, il sistema si blocca e l'errore i viene indicato da un messaggio sul
video e/o da un segnale acustico. Il set-up puo’ essere modificato, premendo nella fase di avvio un tasto o una
combinazione (ad ex. DEL o CTRL-ALT-ESC a seconda della casa produttrice del BIOS (vedi tabella
sottostante).



Vengono installate le IST (interrupt service routine) dei servizi degli interrupt di base. A questo scopo
viene inizializzata la Interrupt Vector Table( 00000h - 003FFh (1KByte=1024 byte)).



Viene eseguita una scansione delle ROM BIOS: il BIOS cerca ed esegue tutti i BIOS estesi, che si possono
trovare tra C0000h e DFFFFh. Il BIOS scansiona quest'area. Il BIOS cede il controllo al BIOS aggiuntivo
trovato, eseguendo una 'CALL FAR'. Il BIOS aggiuntivo può eseguire nuove inizializzazioni hardware e
installare nuove interrupt service routine



Infine il BIOS cerca di caricare il programma di boot , per l’avvio del sist. Operativo, da un dispositivo di
boot (ricerca del boot sector). Il dispositivo di boot di solito è un disco (ad ex. A o C) , ma può anche essere
qualsiasi altro tipo supportato dal BIOS. Si provano in sequenza i dispositivi finchè non se ne trova uno
funzionante. Se il BIOS non riesce a caricare un programma di boot, si blocca oppure chiama l'INT 18h. Se il
BIOS riesce a caricare un programma di boot, cede il controllo al sist. Operativo e il suo lavoro termina.
Quando carica il programma di boot da un disco, il BIOS legge il boot sector: il primo settore del disco : se è
corretto, il BIOS gli cede il controllo all'indirizzo 0000:7C00



A questo punto il controllo viene ceduto al programma di boot della partizione del disco, che a sua volta
tenterà di caricare un sistema operativo (Windows, Linux..) da una posizione predefinita della partizione.
(Ad ex. nel vecchio DOS venivano qui letti i files di autoexec.bat e config.sys).



Il sistema è partito!!!

MEMORIE DI MASSA
Le memorie, si possono cosi’ classificare:
MEMORIE
|
---------------------------------------------------------|
|
Primarie (interne, a stato solido)
Secondarie (di massa)
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|
-----------------|
|
Volatili
NON Volatili
|
|
RAM
ROM
SRAM

EPROM

DRAM

EEPROM

……

……

|

 FLASH 

|
-----------------|
|
Nastro
Disco
|
MAGNETICO, OTTICO

.

E’ possible pensare alle memorie come a un imbuto rovesciato:

La capacità (dimensione della memoria di massa) varia molto da dispositivo a dispositivo: da qualche mega-byte (10^6 byte) ai gigabyte (10^9 byte) o tera-byte (10^12 byte).
Anche il tempo di accesso (che corrisponde all'intervallo di tempo tra la richiesta di lettura/scrittura e la disponibilità del dato) varia da
dispositivo a dispositivo (comunque molto superiore a quella della memoria centrale).
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UNITA’ A STATO SOLIDO - FLASH MEMORY CARD
L’ uso della flash memory card negli ultimi anni ha assunto proporzioni enormi. Dai PC, alle fotocamere, ai lettori MP3, ai palmari,
nulla sembra sfuggire a queste memorie. In effetti queste memorie associano a una capacità notevole una piccola dimensione, un costo
ridotto e una buona robustezza.
Le flash sono memorie a stato solido capaci di mantenere l’informazione anche senza alimentazione. Esse possono essere viste come
memorie di massa (senza parti in movimento e con velocità di accesso elevata o come memorie interne usate per la memorizzazione di
dati in alternativa a EPROM (ad ex. per contenere il BIOS) o a EEPROM di cui sono, per cosi’ dire, un miglioramento.
(La tecnologia EEPROM è stata quindi sviluppata sulla base della preesistente tecnologia EPROM, al fine di ovviare al problema della
cancellazione dei dati. Nelle EPROM, infatti, la cancellazione viene effettuata attraverso l'esposizione a radiazione UV, con
conseguenti difficoltà di natura logistica (necessità di rimozione del chip dalla scheda su cui è assemblato, perdita di tempo per
l'esposizione/cancellazione stessa).
Il loro funzionamento si basa su un array di transistor , ciascuno dei quali memorizza un bit, chiamati celle. Ogni cella è simile a un
MOSFET ma con 2 gate. Uno dei due gate , il Floating Gate . è completamente isolato ed è capace di catturare gli elettroni e
mantenerli conservando il bit di informazione. Per “scrivere” occorrerà fornire una alta tensione per poter fare in modo che il FG
intrappli gli elettroni.Proprio il campo elettrico elevato generato fa assumere a queste memorie il nome di Flash!
Per leggere si utilizzerà l’altro gate (Control Gate) che stabilirà o meno, tramite un passaggio di corrente, se FG possiede o meno
elettroni e quindi puo’ stabilire il livello logico 1 o 0.
Per cancellare la Flash occorre applicare una differente tensione a CG per influire su FG ed estrarre gli elettroni. La cancellazione
avviene a blocchi e non singolarmente.
Cio’ comporta che non si puo cancellare un singolo byte, ma è necessario intervenire su un intero blocco. E’ questa la ragione per la
quale, per ora, non è ancora possibile sostituire la RAM dei PC con questo tipo di memoria che eviterebbe perdite di dati per cadute di
tensione.
Negli ultimi 10 anni queste memorie si sono evolute fino a diventare di dimensioni ridotte ma robuste e capienti.
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Attualmente esistonovarie tipologie di flash memory card: Compact flashnas, SmartMedia , MultimediaCard, Memory Stck, Secure
Digital
UNITA’ a STATO SOLIDO (SSD)

•

•
•
•
•
•
•
•

Nascita: 1980 (NAND FLASH – Fujio Masuoka, Toshiba)
• Fatte di puro silicio
Singol cell( ogni cella di memoria ha un solo bit), Multi-level cell (2bit), Triple-level cell (3 bit)

PRO
Più veloci dei Dischi Rigidi
Silenziose
Senza parti meccaniche in movimento
Alto risparmio energetico: tensioni più basse, basso
riscaldamento
Non necessitano di raffreddamento
Range di temperature alto

•
•
•

CONTRO
Costo 20 volte superiore ai dishi rigidi (anche se in
diminuzione costante)
Aspettativa di vita: da 1000 a 10000 cicli di lettura/scrittura,
tende a diminuire lo spazio disponibile man mano che le
celle si bruciano
Difficile recuperare le informazioni perse o,
paradossalmente, cancellarle definitivamente in modo sicuro

L’HARD DISK
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http://www.eden-tech.it/it/Edendesign/Memoria.htm
L’hard disk è costituito da una pila di dischi che ruotano attorno a un asse comune. Le facciate dei dischi sono ricoperte da materiale
magnetizzabile che permette di registrare le informazioni.
La quantità di informazioni memorizzabile è detta capacità e viene misurata in GB. Le informazioni sono memorizzate su ogni
facciata lungo le tracce concentriche. Ogni traccia è divisa in settori, separati da una zona chiamata gap. Il numero di settori è lo
stesso per ogni traccia (ma il numero di settori per traccia varia secondo la capacità del disco. Ogni settore contiene la stessa quantità
di informazioni (di solito 512 byte)). La densità di registrazione è diversa.
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http://www.pluto.it/files/ildp/guide/GuidaSysadm/x776.html

geometria di un hard disk
•

•
•

superfici delle piastre del disco:
o traccia = corona circolare
o settore = spicchi in cui sono suddivise
le tracce (typ 512byte)
cilindro = tutte le tracce che presentano la
stessa distanza dal centro del rispettivo piatto.
volume = cilindri+settori

•

•

•

Parametri del disco:
tempo di accesso: tempo necessario per
individuare il settore; si misura in
millisecondi. E’ influenzato dalla velocità
di rotazione del disco espressa in giri
(7200 rpm = giri al minuto)
velocità di trasferimento. (Data Tranfer
Rate). Si misura in MByte al secondo. E’
da considerare la velocità di trasferimento
media. I dischi migliori dispongono
anche di una cache integrata per
velocizzare gli accessi ai dati letti più di
recente.
Capacità. = #testine * #cilindri * #
settori * dim.Settore

•
•

A ogni operazione di lettura o
scrittura viene letto o scritto un intero
settore.
Le operazioni sul disco vengono
effettuate da una testina di
lettura/scrittura; il settore da
leggere/scrivere deve trovarsi sotto la
testina.

la testina si posiziona sulla traccia desiderata,
con movimento radiale
•
•
•
•
•

•
•

velocita' tra i 3600 ed i 7200 giri al
minuto (revolutions per minute, RPM)
ma puo’ arrivare anche a 15000
diametro piatto : da poco piu' di un
pollice (circa 2,5 cm) fino ad oltre otto
pollici (circa 20 cm).
Su ciascuna superficie ci sono
tipicamente da 1000 a 5000 tracce
ciascuna traccia puo' contenere da 64 a
200 settori
la dimensione di un settore e' in genere
di 512 byte, ma è grande 517 byte
perché l’area dati è preceduta da una
intestazione che contiene dei valori che
indicano la posizione del settore, e
seguita da un trailer che contiene un
codice di controllo per l’affidabilità del
disco, in quanto permette di
individuare i bit errati.
Normalmente tutte le tracce
contengono lo stesso numero di settori
e quindi lo stesso numero di bit.
Le testine di lettura e scrittura sono
accoppiate ed ogni faccia presenta una
coppia, quindi un piatto presenta due
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coppie di testine.
•
•

Formattazione fisica Suddivide il disco in tracce e settori, registrando settori privi di
informazioni.
Partizioni. L’hd può essere diviso in partizioni, in modo che ogni partizione sembri un disco
separato. In ogni ogni partizione deve essere effettuata la formattazione logica, in base al
sistema operativo usato e al file system usato (FAT, NTFS). Registra i dati necessari per
gestire la memorizzazione delle informazioni.

il disco
La superficie di un disco in seguito alla formattazione viene divisa in tracce e settori . Le tracce sono delle corone circolari
concentriche ed i settori sono spicchi nei quali vengono suddivise le tracce.
Il settore è la più piccola quantità che il sistema è in grado di leggere, nel DOS questa è costituita da 512 byte. Quando l’ hard disk è
costituito da più dischi rigidi imperniati su di un unico asse allora un gruppo di tracce equidistanti dall'asse di rotazione prende il
nome di cilindro per esempio, se un hard disk è costituito da tre dischi, avremo che ogni cilindro sarà costituito da 6 tracce, una per
ognuna delle due facce di ciascun disco. Ognuna delle tracce (6 nel nostro esempio) di un cilindro viene letta da una testina di lettura
scrittura. Settori e tracce (o settori, cilindri e numero della testina di lettura scrittura) sono i parametri utilizzati dal computer per
indirizzare le zone del disco.
L'insieme di cilindri e settori formano il volume che è usualmente contrassegnato con una lettera, quasi sempre C ma non
necessariamente. Un disco può anche essere diviso in zone che vengono gestite separatamente che prendono nome di partizioni. Ad
ogni partizione è associato un volume ed i vari volumi vengono designati con lettere successive: C, D, E e via dicendo. Il numero di
superfici (o testine, che è la stessa cosa), cilindri e settori variano molto: le specifiche sul numero di ciascuno di questi elementi
vengono chiamate geometria di un hard disk. La geometria viene di solito memorizzata in una locazione della RAM CMOS, da cui il
sistema operativo la può leggere durante l'avvio del computer o l’ inizializzazione dei driver.
( http://www.med.unifi.it/didonline/anno-I/informatica/Sistemi_operativi.html )

A ogni operazione di lettura o scrittura viene letto o scritto un intero settore.
Le operazioni sul disco vengono effettuate da una testina di lettura/scrittura; il settore da leggere/scrivere deve trovarsi sotto la testina.
Il tipo di accesso usato è diretto o semicasuale: si può accedere direttamente a un settore, ma il tempo di accesso dipende dalla
posizione del settore.
Ad ogni operazione la testina si posiziona sulla traccia desiderata, con movimento radiale. Poi aspetta che la rotazione del disco porti
sotto alla testina il settore interessato (il disco gira continuamente mentre la testina resta ferma)
Questi movimenti sono di tipo meccanico e quindi richiedono tempi notevoli
Dopo l’individuazione del settore avviene l’operazione vera e propria, che richiede un certo tempo (indipendentemente dalla posizione
del settore).

Parametri che caratterizzano le prestazioni di un hd
•
•
•

tempo di accesso: tempo necessario per individuare il settore; si misura in millisecondi e deve essere il più basso possibile.
E’ influenzato dalla velocità di rotazione del disco espressa in giri (7200 rpm = giri al minuto)
velocità di trasferimento. (Data Tranfer Rate). Si misura in MB al secondo. E’ da considerare la velocità di trasferimento
media. I dischi migliori dispongono anche di una cache integrata per velocizzare gli accessi ai dati letti più di recente.
Capacità. = #testine * #cilindri * # settori * dim.Settore
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esempi:
1. se la geometria del mio HD e':
#testine=239
#cilindri=1021
#settori=63 per traccia

capacità = #testine * #cilindri * # settori * dim.Settore =
239 * 1021 *
63 * 512 byte
= 7871076864 byte

La capacita' espressa in GB e': C = 7871076864/(2^30) = 7.33 GB
2. Se un hard disk (volume) si compone di 2 dischi (o equivalentemente 4 piatti), 16384 cilindri (o equivalentemente 16384 tracce per
piatto) e 16 settori di 4096 bytes per traccia, allora la capacità del disco sarà di 4x16384x16x4096 bytes, ovvero 4 Gb.
3. Il disco Seagate Barracuda 7200.7 120 GB [ ST3120022A (5JT1AVSY) ]
Proprietà periferica ATA:
ID modello ST3120022A
Numero di serie 5JT1AVSY
Revisione 3.04
Parametri cilindri: 232581, testine: 16, settori per traccia: 63, byte per settore: 512
Settori LBA 234441648
Buffer 2 MB
Settori multipli 16
Byte ECC 4
Modalità trasferimento UDMA 5 (ATA-100)
Capacità (non formattato) 114473 MB

DVD
“17 agosto 1982: il primo Compact Disc usciva dalla fabbrica della Philips di Langenhagen, vicino ad Hannover,
in Germania. L’invenzione del CD portò una rivoluzione tecnologica nel mondo della musica ed ha segnato l’inizio del
passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. Non dimentichiamoci poi che il CD è stato anche la base per
creare il Cd-Rom, il Dvd e il Blu-ray.
Il primo CD ad essere prodotto fu The Visitors degli ABBA. I CD sono stati introdotti sul mercato nel novembre
1982, con un catalogo di circa 150 titoli, principalmente di musica classica. Circola una storia, a proposito. “
http://www.soundsblog.it/post/14845/il-cd-compie-25-anni
Dal 1982 ad oggi sono stati venduti più di 200 miliardi di Cd.
DVD, acronimo di Digital Versatile Disc (in italiano Disco Versatile Digitale, originariamente Digital Video Disc, Disco Video
Digitale) è un supporto di memorizzazione di tipo ottico.
il formato DVD-R è lo standard ufficiale per i DVD Registrabili. Esso si suddivide nei formati "DVD-R for authoring" e "DVD-R for
general use". I primi sono destinati alla creazione di copie di video protette da diritto d'autore, necessitano di uno speciale
masterizzatore e sono in grado di implementare i sistemi di protezione dalla duplicazione. La differenza fondamentale tra i due formati
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risiede nella diversa lunghezza d’onda del laser: 635 nm per il DVD-R(A) e 650 nm per il DVD-R(G). I secondi sono in grado di
contenere qualunque tipo di materiale, ma non sono compatibili con i sistemi di protezione utilizzati nei DVD-Video.
lo standard DVD-RW, che ricalca le caratteristiche dei DVD-R "for general use", ma con la possibilità di essere riutilizzato fino a
mille volte (teoricamente).
Negli anni necessari alla formalizzazione dello standard DVD-R, sono stati commercializzati altri 2 formati per la registrazione in
formato DVD: il DVD+R (e DVD+RW) dal consorzio Sony-Philips, ed il formato DVD-RAM, supportato da Matsushita e JVC.
Questi formati differiscono notevolmente dal formato DVD-R in termini tecnici, anche se i più moderni lettori e masterizzatori sono in
grado di supportare DVD registrabili in qualunque formato (con qualche riserva per il DVD-RAM). Il DVD-R/-RW e il
DVD+R/+RW usano una tecnica di registrazione elicoidale. Il DVD-RAM usa una tecnica di registrazione a cerchi concentrici,
similare a un HardDisk, al quale è assimilabile nell'uso.
Più recente è l'introduzione di standard per la masterizzazione di DVD a doppio strato
Capacità:
Le dimensioni dei DVD di produzione industriale sono di quattro tipi:
DVD-5: 4.7 GB Lato unico e singolo strato
DVD-9: 8.5 GB Lato unico e doppio strato
DVD-10: 9.4 GB Due lati e singolo strato
DVD-18: 17 GB Due lati e doppio strato

http://www.rpadistribution.co.uk/mmRIVER2/Images/dvd-pit-size.jpg
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La memorizzazione delle informazioni avviene sullo "strato di incisione", tramite un laser, focalizzato su esso, che ne modifica la
riflettività, riproducendo la sequenza 0, 1. Ogni strato è suddiviso in tracce circolari e concentriche di 0,74 micron. I bit sono incisi sul
disco in un'unica traccia lunga oltre 5 km sotto forma di zone più o meno riflettenti (pits e lands) la luce.
In lettura la luce laser viene riflessa dallo strato di memorizzazione in modo diverso a seconda dell'indice di riflessione e conoscendo
la velocità di rotazione del disco e la traccia su cui si sta leggendo, si può risalire alla sequenza 0,1.
Su un compact disc il suono è memorizzato in formato digitale: l'andamento della pressione sonora è misurato (campionato) ad
intervalli regolari e il valore è descritto da una sequenza di 16 bit. In conseguenza del teorema di Nyquist-Shannon, è necessario che la
frequenza di campionamento sia almeno doppia rispetto alla frequenza massima del segnale da acquisire, ovvero almeno 40.000 volte
al secondo per la banda audio di 20 kHz, per ciascun canale stereo.
Mantenere costante la velocità lineare del disco al di sotto della testina per avere un flusso costante di dati.questo comporta che la
velocità angolare del disco non può essere costante, ma è maggiore quando la testina è vicina al centro e minore quando si trova alla
periferia.
La minima velocità di trasmissione dati da un DVD è nove volte maggiore di quella di un CD, cosicché un lettore DVD da 1x è quasi
equivalente ad un lettore CD da 8x. Più precisamente, 1x per un lettore DVD equivale a 1350 KBps, mentre 1x per un lettore CD
equivale a 150KBps.
Gli standard proposti per succedere al DVD sono il Blu-ray e il DVD ad alta definizione (HD DVD), tra loro incompatibili.
Lo studio di possibile standard che permetterebbe il successivo salto di qualità è già allo studio avanzato: si tratta dell'Holographic
Versatile Disc (HVD), basato sulla tecnologia delle memorie olografiche, e permetterà di contenere tra i 300 e gli 800 Gigabyte su un
disco.

http://www.rpadistribution.co.uk/mmRIVER2/Images/dvd-pit-size.jpg
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Evoluzione dei sistemi di memorizzazione

ESERCITAZIONI
Esercitazione n. 1
Boot del PC : il PC verrà avviato (POST) e saranno esplorate le funzionalità del BIOS.

Eseguire le attività proposte, provando sul proprio computer e realizzare una breve relazione che risponda ai punti seguenti:

Passo 1
•

Collegare il cavo di alimentazione in una presa e accendere il computer.

NOTA: Se il computer non si accende o emette un segnale acustico più di una volta, spiegarlo nella relazione

Passo 2
Durante il POST, premere il tasto, o la combinazione di tasti, preposto alla configurazione del BIOS.
A video verrà mostrata la schermata del programma di configurazione del BIOS.
•

Qual è il tasto (o la combinazione di tasti) premuto per entrare nel programma di configurazione del
BIOS?
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•

Chi è il produttore del BIOS?

•

Qual è la versione del BIOS?

•

Quali opzioni del menu sono disponibili?

Passo 3
•

Navigare attraverso ogni schermata per trovare la sequenza d'ordine di avviamento.
o

Qual è il primo dispositivo di avvio nella sequenza d'ordine di avviamento?

o

Quanti altri dispositivi possono essere assegnati nella sequenza d'ordine di avviamento?

Passo 4
•

Assicurarsi che il primo dispositivo di avviamento sia l'unità ottica.

•

Assicurarsi che il secondo dispositivo di avviamento sia l'hard disk.

•

Perché si cambia il primo dispositivo di avviamento selezionando l'unità ottica?

•

Che cosa succede quando si avvia il computer e l'unità ottica non contiene supporti avviabili?

Passo 5
•

Quali configurazioni per la gestione dell'energia sono disponibili?

Passo 6
•

Navigare in ogni schermata fino a trovare le configurazioni (Plug and Play) PnP.

•

Quali configurazioni PnP sono disponibili?

Passo 7
•

Uscire senza salvare le configurazioni del BIOS.

Passo 8
Il computer sarà riavviato.

------ esercitazione completatata---------------------------------------------------

Esercitazione n. 2
Componenti Hardware

Per l’esercitazione si utilizzeranno informazioni sui componenti hardware prese da Internet, un giornale.
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Il computer del proprio cliente ha un modulo di RAM da 512MByte, un disco rigido da 60GB ed una scheda video AGP da
32MB di RAM. Il cliente vuole avere la possibilità di giocare con videogiochi avanzati.

•

Confrontare i prezzi ed elencare nella tabella che segue la marca, il numero del modello, le caratteristiche
e il costo di due differenti moduli di RAM da 1 GB.
Marca e codice del modello

o

•

Caratteristiche

Costo

In base alla propria ricerca, quale modulo di RAM è stato selezionato? Prepararsi a discutere la
scelta fatta.

Confrontare i prezzi ed elencare nella tabella che segue la marca, il numero del modello, le caratteristiche
e il costo di un disco rigido da 500GB e di uno da 1TB
Marca e codice del
modello

Caratteristiche

Costo

------ esercitazione completatata---------------------------------------------------

Esercitazione n.3
Laptop/Desktop

Completare:
•
•

Le PC ExpressCard sono intercambiabili con le PC card?
Dare la definizione di cosa è APM per il controllo di gestione dell'energia e dire se è equivalente ad utilizzare ACPI (dopo
averne dato la definizione)
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•
•

Si può aggiornare la motherboard di un laptop con la RAM per desktop?
Un processore per desktop utilizza più o meno energia e più o meno calore di un processore per portatili alla stessa
frequenza di lavoro?

------ esercitazione completatata---------------------------------------------------

Capire i problemi di un dispositivo (troubleshooting)
I problemi dei computer possono derivare da diversi fattori che, spesso, sono legati fra loro e determinano una difficile comprensione.
Spesso i problemi derivano da una combinazione di fattori hardware, software e di rete. Esistonio però delle tecniche per capire e
risolvere un problema. Il processo che analizza il problema e determina la causa viene chiamato troubleshooting che si sviluppa in una
serie di passi da effettuare:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Raccolta informazioni dal cliente : raccogliere informazioni dal cliente ponendogli un elenco di domande chiuse e aperte:
a. quale problema si è verificato?
b. Cosa si stava facendo quando è successo?
c. È stato istallato di recente un nuovo software o una nuova versione?
d. Quali messaggi di errore si sono verificati?
e. Il sistema è in garanzia?
f. …
Verfica problemi: dopo aver parlato con il cliente, non bisogna trascurare le situazioni piu’ ovvie,
a. Cavo collegato
b. Alimentazione , batteria…
c. Avvisi acustici
d. Errori segnalati
e. …
Prova soluzione rapida: si passa ad alcune rapide soluzioni:
a. Riavvio del sistema
b. Controllo periferiche
c. …
Raccolta informazioni dal dispositivo: se con tali soluzioni non si riesce a correggere il problema, si raccolgono informazioni
dal dispositivo:
a. Versioni
b. Configurazioni
c. Aggiornamenti
d. …
Valutazione problema e implementazione della soluzione: a questo punto, si hanno sufficienti informazioni per valutare il
problema e attuare le possibili soluzioni utilizzando:
a. Esperienza propria o di colleghi
b. Siti Internet professionali e/o del produttore
c. Forum on line
d. Manuali
e. …
Conclusione: Risolto il problema si passa alla fase conclusiva con il cliente:
a. Spiegazione della soluzione attuata
b. Eventuali pezzi cambiati
c. Tempo usato
d. Documentazione fornita al cliente
e. …

ASSEMBLATORE E LINKER
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La traduzione di un programma scritto in assembly in una sequenza di istruzioni in codice macchina (programma oggetto) , avviene
tramite un programma Assemblatore (Assembler)
Un Assembler (assemblatore) è un programma che si occupa di tradurre in linguaggio macchina (ossia una serie di bit 0 e 1 che
costituiscono l'unico modo per comunicare con dispositivi elettronici) una serie di comandi scritti in linguaggio Assembly.
Molto spesso viene utilizzato impropriamente il termine Assembler in riferimento al linguaggio Assembly.
Nel linguaggio Assembly (al contrario del linguaggi evoluti come C,C++, VB etc) i codici mnemonici sono 1:1 con il codice
operativo, ad ex:

INC B -> 04H
DEC IY -->FDh,2Dh
I passi per assemblare un programma sono i seguenti
•
•
•
•
•

EDITOR -> generazione del testo -> produzione di .ASM
ASSEMBLER -> Traduzione delle istruzioni mnemoniche nei valori hex, controllando la sintassi. Di solito i programmi
prodotti sono rilocabli -> .OBJ
LINKER -> collega piu' files .OBJ (moduli) assegnando le posizioni in memoria ai programmi rilocabili e "risolve" i
riferimenti incrociati (è necessario anche per un solo modulo perchè assegna gli indirizzi di caricamento) -> . EXE
(eseguibile) (o .HEX esadecimale)
LOADER -> carica in memoria il codice eseguibile
ESECUZIONE / DEBUGGER (= correttezza logica)

L'ASSEMBLER esegue una doppia scansione (Two pass assembler).
Il primo passo genera una tabella di questo genere (scritta per un micro 8086):

Label

MAIN:

NEXT:

istruzione

Locazione (hex)

MOV AX,BX

CS:0

n^ bytes allocati

op code (hex)

2

8BC3

MOV AX,[1000h]

CS:2

3

A10010

JMP NEXT

CS:5

2

EB02

MOV AX,BX

CS:7

2

8BC3

INC AX

CS:9

1

40

..

..

..

..
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IL secondo passo assegna agli operandi le locazioni di memoria reperite in precedenza e costruisce una nuova tabella per il linker.

Il LINKER collega fra loro i vari MODULI assemblati separatamente e le eventuali librerie. Fornisce un modulo .hex con tutti i
riferimenti utili per il Loader che trasferisce il programma oggetto nelle locazioni di memoria necessarie all'esecuzione, assegnando il
valore di CS.

Ad ex. si supponga di avere creato i due moduli, di nome expub.asm e pubex.asm, che abbiano le seguenti intestazioni:

PUBEX.ASM

EXPUB.ASM;NOTA

…..

…..
dosseg

dosseg

.model

small

.model

small

.stack

100h

.stack

100h

PUBLIC CANCEL,CURSOR, DELAY
......

EXTRN

CANCEL:PROC ,CURSOR:PROC,, DELAY : PROC

………

si assemblano separatamente, come di consueto ,i due moduli :
MASM /zi expub;
MASM /zi pubex;

Si ottengono cosi’ : expub.obj e pubex.obj, quindi si linkano insieme i due oggetti ottenuti (.obj) mettendo per primo il nome del
modulo principale che darà il nome al programma eseguibile (expub.exe):

LINK /CO expub pubex;

Code View
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Un esempio in CV con alcuni codici operativi (tasto F3):

Un primo esempio

Fase 1.Cartella di lavoro e path
(MASM611/SAMPLES):

Fase 2 Scrittura del programma con editor di testo
(ad ex. Notepad formato testo (txt) . NB L’estensione deve essere cambiata in .asm )
Ex
prova.asm
dosseg
.model small
.stack
.data
sequenza db 10 dup(?)
errore db 1
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.code
.startup
mov Cx,0Ah
mov AX,00h
fine: nop
.exit
end

Fase 3 Fase di Assembler (MASM86) e Linker :

e fase di Linker (LINK) :

Fase 4 Debug
(Code View – Microsoft : CV prova0)
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EMU8086
Nell’immagine sottostante è mostrato un esempio dell’uso dell’emulatore EMU8086 (http://www.emu8086.com/).
Con l’emulatore è possibile procedere step-by-step (single step), mettere break point, far girare (run) il programma
completo, vedere i registri, la memoria, le variabili . Nell’esempio si ha la variabile bar1 all’ indirizzo fisico 0720:0,
l’indirizzo fisico di CS:IP è 0724:A, il codice operativo (Mov al,bar1) è 0A 00 00
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Un esempio scritto secondo le direttive consigliate da EMU8086:
name "countdown"
;countdown in count il numero del conteggio in conteggi il numero di cicli di decremento

data segment
; TODO dati
count
db
10
conteggi db 0
ends
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov ax, data
mov ds, ax
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mov es, ax

; TODO codice
inizio: mov
mov
ciclo: cmp
jz
dec
inc
jmp
fine:

al,count
bl,0
al,0
fine
al
bl
ciclo

mov conteggi,bl

start2:
mov al,count
mov bl,0
ciclo2: inc bl
dec al
jnz ciclo2
fine2:

mov conteggi,bl

mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.

Macro
Macro senza parametri

Nome MACRO
Statements
ENDM

Esempio:

Beep MACRO
Mov
ah,2 ; print char
Mov dl,7 ; (bell)
Int 21h
ENDM
Chiamata:
....
; errore
beep
beep
;

X86 - Rel. 130520

10
7

durante la fase di assemblaggio il programma assembler traduce cosi’, duplicando

Mov

ah,2
Mov
Int 21h

; print char
dl,7 ; (bell)

Mov

ah,2
Mov
Int 21h

; print char
dl,7 ; (bell)

Macro CON parametri

Nome MACRO parameterlist
Statements
ENDM
Writechar MACRO char
Mov
ah,2 ; print char
Mov dl,char
; ASCII char
Int 21h
ENDM
Chiamata:
....
; beep + write char
Writechar 7
; beep
Writechar ‘A’
; writes ‘A’ to screen
;

durante la fase di assemblaggio il programma assembler traduce cosi’ :
Mov
Mov
Int 21h
Mov

ah,2
Mov
Int 21h

ah,2
dl,7

; print char
; (bell)

; print char
dl,’A’
;

Componentistica
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decodificatori
I decodificatori sono circuiti con piu' ingressi e uscite, nei quali, ad ogni particolare combinazione degli ingressi, corrisponde una ed
una sola uscita.
La struttura è, ad ex., la seguente:

Per comprendere meglio il significato immaginiamo di costruire , con dei blocchi logici, il decodificatore 2 IN , 4 OUT:
Tabella di verità:

I1

I0

U0

U1

U2

U3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0 0

in cui si evidenzia la diagonale con le uscite attive e si possono ricavare le seguenti equazioni:
U0= /I0 AND /I1
U1= I0 AND /I1
U2 = /I0 AND I1
U3 = I1 AND I1
e il seguente schema logico: Un decodificatore reale.... (74LS138 - Texas instruments)
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Latch
Schema logico del "trasparent latch" LS373 (a sinistra) e Positive-edge-triggered flip-flop LS374 (adestra) della "Texas Instruments"
e rispettive tabelle di verità.
Si noti che nel ltch (373) il clock (presente nel 374) è sostituito dal segnale di ENABLE (G) attio sugli stati anzichè sulle transizione
del clock come nel 374.
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Buffer
Ecco lo schema logico del "Octal bus transceiver with 3-state outputs 74245 (TEXAS INSTRUMENTS)" , buffer dai due versi in
funzione del segnale di direzione (DIR)

Enable
(/G)

Direction
control
(DIR)

Operation

L

L

Bdata to A
bus

L

H

A data to B
bus

H

X

isolation
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Link
wwwhost.cc.utexas.edu/world/lecture/cs
Elenco molto interessante di siti universitari che ospitano corsi con materiale didattico on-line (le slide del corso, i commenti degli
studenti, tutorials su vari argomenti correlati, genericamente dette lectures ...). È una grande fonte di informazioni scaricabili
gratuitamente, normalmente abbastanza attendibili, che coprono un'ampio spettro di argomenti.
www.cis.temple.edu/courses.html
Ulteriore elenco di siti universitari in rete conteneti materiale didattico liberamente scaricabile, suddivisi per categorie
www.cit.ac.nz/smac/hf100/hstart.htm
Corso universitario sull'hardware, che tra i vari argomenti copre anche la gestione dell'I/O via interrupt.
www.sandpile.org
Sito interamente dedicato alla famiglia 80x86, con tantissime informazioni, manuali, forum, ...
www.x86.org
Sito interessantissimo e ben organizzato, che analizza la famiglia x86, ed in generale sulle CPU Intel. Significativa una guida ai
processori x86 e una serie di articoli di approfondimenti.
www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/ralf/pub/WWW/files.html
La lista degli interrupt di Ralf Brown, un'analisi dettagliatissima di tutti gli interrupt che operano all'interno di un PC, sia BIOS che
DOS, con spiegazioni, modalità di funzionamento, esempi applicativi, sia in formato testo che come Help per windows.

BIBLIOGRAFIA

Primo riferimento. Il testo inizia in corrispondenza del margine sinistro della pagina. Le righe hanno interlinea
doppia. Se il testo immesso è più lungo di una riga, alla seconda riga viene applicato
automaticamente un rientro.
Riferimenti aggiuntivi.

Titolo 2|due
È possibile modificare rapidamente la formattazione del testo selezionato nel documento scegliendo uno stile veloce dalla raccolta stili
veloci disponibile nella scheda Home. Le raccolte disponibili nella scheda Inserisci includono elementi coordinati con l'aspetto
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generale del documento. È possibile utilizzare queste raccolte per inserire tabelle, intestazioni, piè di pagina, elenchi, frontespizi e altri
blocchi predefiniti per i documenti. Con la maggior parte dei controlli è possibile scegliere di utilizzare l'aspetto del tema corrente
oppure un formato specificato direttamente dall'utente.
La citazione è in grassetto. Le raccolte offrono elementi in sintonia con l'aspetto complessivo del documento.

Le raccolte disponibili nella scheda Inserisci includono elementi coordinati con l'aspetto generale del documento. È possibile utilizzare
queste raccolte per inserire tabelle, intestazioni, piè di pagina, elenchi, frontespizi e altri blocchi predefiniti per i documenti. Anche le
immagini, i grafici o i diagrammi che vengono creati sono coordinati con l'aspetto del documento.

Titolo 3|tre
Per cambiare l'aspetto generale del documento, scegliere un nuovo tema nella scheda Layout di pagina. Per modificare gli stili
disponibili nella raccolta stili veloci, utilizzare il comando Cambia stili. Sia per la raccolta temi che per la raccolta stili veloci sono
disponibili comandi di ripristino, grazie ai quali è possibile ripristinare sempre l'aspetto originale previsto dal modello corrente.
È possibile modificare rapidamente la formattazione del testo selezionato nel documento scegliendo uno stile veloce dalla raccolta stili
veloci disponibile nella scheda Home. È inoltre possibile formattare il testo direttamente utilizzando gli altri controlli della scheda
Home. Con la maggior parte dei controlli è possibile scegliere di utilizzare l'aspetto del tema corrente oppure un formato specificato
direttamente dall'utente.
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