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MCM9A/EV
(LOGICHE 
PROGRAMMABILI FPGA)

MCM9A/EV
L’MCM9A/EV permette lo studio e l’utilizzazione di un sistema 

di sviluppo ad alto livello per logiche programmabili dell’ultima 

generazione e la realizzazione di esempi di circuiti utilizzanti 

questo tipo di dispositivi.

Lo scenario dei circuiti integrati digitali può essere suddiviso 

in due grandi famiglie, quella dei circuiti integrati standard e 

quella dei circuiti integrati ASIC (Application Specific Integrated 

Circuit). Tra le varie sottofamiglie che compongono gli ASIC, 

la più nota è quella dei PLD (Programmable Logic Device) che 

comprende:

•  PAL costituite da una matrice AND programmabile e da una 

matrice OR fissa e PLA costituite da strutture AND e OR 

programmabili

• LCA e FPGA: derivano dalle PLA e contengono numerosi 

blocchi completamente programmabili.

L’MCM9A/EV prende in considerazione i componenti LCA 

programmabili in modo non permanente (memorizzazione 

in RAM). Ciò semplifica le operazioni di programmazione e 

cancellazione che diventano più veloci ed immediate e consente 

di cambiare istantaneamente il circuito implementato e di 

conservare la vecchia configurazione in una unità di memoria 

permanente esterna al componente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Panoramica sui dispositivi logici programmabili e descrizione 

dettagliata del dispositivo utilizzato

• Descrizione dei vari modi di programmazione del PLD

•  Analisi degli strumenti di sviluppo software e realizzazione 

guidata di progetti con caratteristiche di tipo generale

• Modi di configurazione delle logiche FPGA: direttamente da PC, 

da PROM, da EPROM, da RAM alimentata da batteria tampone

• Realizzazione di un progetto: disegno ed editing del circuito, 

simulazione, compilazione, trasferimento dal PC alla FPGA

• Progetto di un contatore di Johnson, ad una cifra modulo “6” 

e  di un cronometro a 4 cifre
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INTRODUZIONE
La scheda MCM9A/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-MCM9A/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.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Dispositivo programmabile di tipo LCA (FPGA)

•  Memorie RAM, EPROM, PROM con esempi già programmati

•  Generatori di clock, pulsanti, interruttori, led, display

•  BREADBOARD per realizzare circuiti da collegare al 

dispositivo programmabile

•  N. 10 guasti

• Interfaccia per la connessione a Personal Computer

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers

• Connettore 37 pins per collegamento ad Unità di Controllo

• Connettore ad 8 vie per connessione ad unità di alimentazione 

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm
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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-MCM9A/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

SOFTWARE DI SVILUPPO:
È lo strumento indispensabile per elaborare il circuito, 

minimizzarlo, simularlo e implementarlo nel dispositivo 

programmabile. La funzione che il circuito deve svolgere può 

essere inserita come:

• Schema elettrico, 

• Equazione booleana, 

• Mappa di Karnaugh o 

• Tabella della verità. 

Si possono effettuare due tipi di simulazione: una logica ed 

una temporale per controllare i ritardi introdotti all’interno del 

dispositivo logico.

L’uscita del sistema di sviluppo software, costituita da un file 

di configurazione della FPGA, può essere  scaricato dal PC sul 

dispositivo oppure attraverso un programmatore su una PROM o 

su una EPROM o  direttamente da PC su una RAM alimentata da 

una batteria tampone. 

Il dispositivo non viene programmato in modo permanente, 

rendendo pertanto possibile il suo riutilizzo in progetti diversi. 

Dispositivo utilizzato con pin-out variabile nei diversi formati a 

partire da 55 linee di I/O e 64 blocchi interni configurabili.

Configurazione minima del Personal Computer per il 
software di sviluppo:
 - PC IBM Compatibile
 - 500 MB RAM
 - Grafica VGA, SUPER VGA
 - Mouse
 - Unità CD-ROM
 - Interfaccia parallela
 - Windows XP o W7
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