
20
B

-I
-E

B

EB 39ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

Z2/EV
(SISTEMA A
MICROPROCESSORE
A 16 BIT)

Il sistema a microprocessore a 16 bit è basato sull’8088 e 

permette lo studio dei sistemi che impiegano questa classe di 

CPU.

La scelta del microprocessore INTEL 8088, lo stesso utilizzato 

sui primi Personal Computer, lo rende indispensabile quale 

apparecchiatura didattica propedeutica allo studio della 

struttura hardware e software del Personal Computer.

Le istruzioni che costituiscono Il programma da eseguire 

vengono normalmente digitate tramite la tastiera e visualizzate 

dal display del modulo direttamente in linguaggio Assembler 

grazie ad un programma interprete presente in linea.

Quando la complessità delle applicazioni che si vogliono 

sviluppare diventa elevata, il sistema può essere collegato ad 

un Personal Computer realizzando un Sistema di Sviluppo con 

le seguenti fasi:

• Inserimento del programma nel PC in linguaggio

 Assembler utilizzando un Editore di testo

• Compilazione e linking del programma per

 la trasformazione in codice macchina eseguibile

 dal microprocessore

• Trasferimento via interfaccia seriale del programma

 nella memoria RAM del sistema a microprocessore

• Fase di debug del programma direttamente sul modulo

 a microprocessore con le risorse hardware del

 modulo stesso

• Trasferimento del programma perfettamente funzionante

 e completamente testato dal PC ad un programmatore 

 di E2PROM per la programmazione definitiva della memoria

 e il suo inserimento nell’apposito zoccolo del sistema

 a  microprocessore

SISTEMA A MICROPROCESSORE A 16 BIT mod. Z2/EV

Il modulo possiede nella sua versione base tutti i componenti 

tipici di questo tipo di sistema: microprocessore 8088, 

memoria RAM, memoria E2PROM, tastiera QWERTY e display 

a cristalli liquidi, interfaccia seriale e parallela, ingressi e uscite 

analogiche, sezione di ricerca guasti, programma monitor in 

E2PROM con assemblatore e disassemblatore.
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INTRODUZIONE
La scheda Z2/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-Z2/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.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei

seguenti principali argomenti:

• Studio della programmazione dei sistemi

 a microprocessore a 16 bit

• Studio della struttura hardware di sistemi a 16 bit

• Bus dei dati, degli indirizzi, di controllo

• Istruzioni e modi di indirizzamento

• Interfacciamento di memoria RAM ed E2PROM

• Comando di tastiera e display LCD

• Interfaccia parallela e seriale

• Conversione A/D e D/A

• Ricerca guasti

• Le risorse disponibili all’interno del sistema permettono

 di affrontare le problematiche relative allo studio

 del microprocessore in modo molto semplice.

 In particolare, la presenza di un assemblatore interno

 permette di superare la programmazione in Codice

 Macchina lavorando direttamente in Codice

 Mnemonico (Assembler).

SPECIFICHE TECNICHE:

• Microprocessore 8088 a 4.77 MHz

• 32 Kbyte di memoria E2PROM di sistema

• 32 Kbyte di memoria E2PROM utente

• 6 Kbyte di memoria RAM

• Tastiera QWERTY con 59 tasti

• Display a cristalli liquidi con 2 linee da

 20 caratteri ciascuna

• Buzzer

• Interfaccia parallela di I/O (2 porte, 8 bit)

• Interfaccia parallela Centronics

• Interfaccia seriale (standard RS-232)

• Uscita analogica: convertitore D/A da 8 bit

• Ingresso analogico: convertitore A/D da 8 bit

• Sistema di inserimento 8 guasti con interruttori

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

 controllo SIS3-U/EV

• 10 Sonde logiche per la ricerca guasti

• Programma monitor in E2PROM con comandi per:

 - Visualizzazione e modifica registri

 - Visualizzazione e modifica memoria

 - Assemblatore e disassemblatore

 - Esecuzione continua, passo-passo, gestione dei

   break-point

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm

SOFTWARE:
Programma di editing, compilazione, linking e trasmissione

da PC a modulo mod. Z2/EV: SW-Z2/EV.
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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-Z2/EV

PROGRAMMATORE DI E2PROM

VERSIONE STAND-ALONE
Il sistema a microprocessore a 16 bit può anche essere fornito 

in versione stand-alone (mod. Z2/EV), collegabile direttamente 

a 220Vca con unità di alimentazione interna al posto 

dell’alimentatore PSLC/EV.

Possibilità di connettere ed utilizzare i moduli applicativi del 

mod. F04/EV:

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(vedere dettagli da pag. EB 53)

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
5 Vcc / 0.5A

±12 Vcc / 0.5A

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILEE
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