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MCM8/EV
(LOGICA COMBINATORIA
E SEQUENZIALE)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Parametri tipici delle famiglie logiche: caratteristiche

 in tensione, in corrente, potenza dissipata da un

 dispositivo logico, fattore di carico di ingresso

 (FAN-IN), fattore di carico di uscita (FAN-OUT), margine

 di rumore, tempi di propagazione e transizione

• Famiglia logica TTL: caratteristiche elettriche,

 stato ON/OFF, commutazione, sottofamiglie ECL

• Famiglia logica CMOS: stadio d’uscita complementare,

 CMOS serie HC e HCT

• Interfaccia TTL-CMOS

• Interfaccia CMOS-TTL

• Algebra di Boole: classi, proposizioni logiche, postulati

 e teoremi, funzioni logiche

• Circuiti logici combinatori: minimizzazione di una funzione, 

 Mappa di Karnaugh

• Flip-fl ops, circuiti sequenziali: fl ip-fl op (latch)R-S, fl ip-fl op

 con clock RS, fl ip-fl op J-K, fl ip-fl op Master-Slave J-K,

 fl ip-fl op D, fl ip-fl op T, generatore di clock a porte logiche 

• Registri a scorrimento: il circuito integrato SN 74LS95

• Codifi catori e decodifi catori: encoder decimale BCD, 

 decodifi catore BCD-decimale

• Display Driver e display a 7 segmenti: decodifi ca

 BCD-7 segmenti, dispositivi di visualizzazione a LED,

 display a 7 segmenti

• Sommatori, comparatori e selettori BCD: sommatore 

 binario, collegamento in cascata di sommatori,

 comparatore a 1 bit, a 4 bit, preselettori BCD

SPECIFICHE TECNICHE:

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Modifi che rapide ai circuiti tramite jumpers

• Simulazione guasti

• Connettore a 37-pin per il collegamento all’unità di

 controllo SIS3-U/EV

• Connettore ad 8 vie per la connessione all’unità

 di alimentazione

• Circuito stampato con trattamento  protettivo e

 sinottico serigrafato

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm

MCM8/EV
Nell’MCM8/EV vengono affrontati gli argomenti relativi allo 

studio dei circuiti digitali partendo dai fondamenti di logica per 

arrivare alle reti logiche combinatorie e sequenziali.

Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi 

in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modifi care 

mediante ponticelli e cavetti inclusi.
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI 
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM8/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

+5Vcc – 2 A

INTRODUZIONE
La scheda MCM8/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM8/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.


