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MODULO PER L’ANALISI E LA
REALIZZAZIONE DI ESPERIMENTI
DI ELETTRONICA DIGITALE
Mod. E18/EV

Il modulo permette l’analisi e la realizzazione di una vasta 

gamma di circuiti di elettronica digitale. I componenti necessari 

sono già presenti nel modulo e sono montati in modo da 

rendere molto agevoli le sperimentazioni, soprattutto per 

quanto riguarda i circuiti logici più complessi.

MODULO PER L’ANALISI E LA REALIZZAZIONE DI 
ESPERIMENTI DI ELETTRONICA DIGITALE mod. E18/EV
I collegamenti tra i terminali dei dispositivi logici, connessi 

direttamente a quelli dei circuiti integrati assemblati, vengono 

realizzati mediante cavetti elettrici. In corrispondenza di ogni 

integrato sono serigrafati lo schema logico, le funzioni relative 

ai terminali (Pin-Out) ed altre indicazioni che possono risultare 

utili durante l’ esercitazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. E18/EV permette di analizzare e realizzare 

esperienze riguardanti:

• Porte logiche AND, OR, NAND, NOR, XOR a due ingressi

• Inverter

• Famiglie logiche TTL e CMOS

• Interfaccia TTL-CMOS e CMOS-TTL

• Buffer three-state

• Flip-fl op

• Latch

• Contatori BCD, binari, avanti/indietro

• Registri a scorrimento

• Comparatori a 4 bit

• Sommatore completo a 4 bit

• Multiplexer e demultiplexer

• Monostabile

• 9 bit parity generator

• Decodifi catore BCD-decimale

• Decodifi catore / driver BCD-7segmenti e display a led a

 7 segmenti

• Codifi catore decimale - BCD

• Selettore BCD
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale con serigrafi a dei blocchi componenti il 

 modulo e boccole per l’accesso ai punti di ingresso e di 

 uscita dei circuiti

• Protezione elettronica nel caso di applicazione di tensioni 

 errate che potrebbero danneggiare il modulo;

 la protezione si disinserisce automaticamente al ripristino 

 delle tensioni corrette

• Presenza di 10 led con relativa boccola di accesso per la 

 visualizzazione del livello logico presente nei punti di 

 ingresso/uscita

• Presenza di 10 interruttori con relativa boccola per poter 

 prelevare il livello logico voluto da usare come ingresso 

 per i vari circuiti

• 2 Pulsanti per prelevare impulsi sia positivi che negativi da 

 applicare quali ingressi ai vari circuiti

• Presenza di due zoccoli da 20 pin ciascuno per poter 

 inserire ed analizzare ulteriori circuiti integrati non

 presenti sul modulo

• Generatore di clock a bordo con frequenza di uscita 

 selezionabile tra due valori (1Hz e 10kHz)

Dimensioni: 386 x 372 x 40 mm
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(*) I manuali compresi con i moduli offrono un’ampia raccolta 

di schemi elettrici dei vari circuiti ordinati in base ai contenuti 

didattici di diffi coltà progressivamente crescente.

Per ottimizzare dal punto didattico la comprensione teorica 

degli argomenti e il riscontro pratico nella realizzazione e 

nell’analisi del funzionamento del circuito, è molto utile 

affrontare gli argomenti nel modo seguente:

1. Analisi teorica del circuito con le equazioni principali di

      funzionamento

2. Simulazione del circuito con un programma di simulazione

3. Realizzazione del circuito con il modulo E18/EV

4. Misura delle grandezze elettriche sul circuito reale

5. Confronto delle grandezze elettriche prodotte dal circuito

      e dal  simulatore

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE (*)

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+5 Vcc / 2A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE


