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Z3/EV
(MICROPROCESSORI
A 32 BIT)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Programmazione di sistemi con microprocessore ad 32

 bit: introduzione alla programmazione, programmazione

 in codice macchina e in linguaggio assembler, 

 programmazione avanzata

• Il microprocessore 80386EX

• I comandi del monitor di gestione

• Bus dei dati e degli indirizzi

• Bus di controllo

• Istruzioni e modi di indirizzamento

• Gestione delle interruzioni: interruzioni mascherabili e

 non mascherabili

• Memorie EPROM ed interfacciamento al µP

• Memorie RAM ed interfacciamento al µP

• Interfaccia parallela

• Interfaccia seriale

• Conversione digitale/analogica

• Conversione analogica/digitale

• Comunicazioni con il personal Computer

Z3/EV
Il sistema a microprocessore a 32 bit è stato sviluppato per lo 

studio dei microprocessori più avanzati e delle loro applicazioni 

più importanti.

Esso contiene tutti i componenti di un tipico sistema a 

microprocessore: il microprocessore, la memoria RAM, la 

memoria EPROM, dispositivi di I/O digitali ed analogici, ecc.

La scelta del microprocessore utilizzato anche sui computers 

lo rende indispensabile quale apparecchiatura didattica 

propedeutica allo studio della struttura hardware e software 

del Personal Computer.

Le istruzioni in codice macchina che costituiscono Il programma 

da eseguire vengono normalmente digitate tramite la tastiera e 

visualizzate dal display del modulo.

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 o parallela 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 EPROM per la programmazione definitiva della memoria 

 EPROM e il suo inserimento nell’apposito zoccolo

 del sistema a microprocessore

Il monitor in EPROM contiene tutti i comandi per l’esecuzione 

e la verifica dei programmi, oltre al software per la gestione 

delle periferiche.

Il sistema è corredato di test point per la verifica dei segnali e 

dalla possibilità di inserimento guasti.
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INTRODUZIONE
La scheda Z3/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-Z3/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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SPECIFICHE TECNICHE:

• Microprocessore a 32 bit

• 32 KB RAM statica

• 16 KB EPROM

• Interfaccia parallela 8 bit

• Interfaccia seriale RS-232

• Tastiera con tasti esadecimali e tasti funzione

• Display LCD

• Test points per Data Bus, Address Bus e Control Bus

• Convertitore Analogico Digitale

• Convertitore Digitale/Analogico

• Programma Monitor in EPROM con comandi per:

 – Inserimento/modifica dati in RAM

 – Visualizzazione/modifica registri

 – Gestione porte di I/O

 – Esecuzione continua o passo-passo di programmi

 – Gestione breakpoint

• Simulazione guasti

• 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

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)

CARATTERISTICHE GENERALI:
• Circuito stampato con trattamento protettivo e

 sinottico serigrafato

• Moduli applicativi su schede opzionali aggiuntive

 per l’implementazione di differenti applicazioni

SOFTWARE DI SVILUPPO
Programma di editing, compilazione, linking e trasmissione 

seriale/parallela da Personal Computer alla scheda Z3/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-Z3/EV

PROGRAMMATORE DI EPROM

CANCELLATORE DI EPROM

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A
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