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mazione  auto

Si occupa dello sviluppo e della ricerca

nell’automazione dell’informazione.

E’ un campo della CIBERNETICA, scienza

che studia la formazione, la trasmissione,

l’apprendimento e l’elaborazione della

informazione e dei dati.

6

L’informazione è la rappresentazione di cose e azioni concrete,

oppure astratte mediante determinati simboli, che in qualche

modo possono essere essenziali per il raggiungimento di uno

scopo prefissato.

 Le informazioni sono legate a simboli.

 Questi simboli traducono le informazioni in un linguaggio

che ha 3 livelli essenziali:

• Livello sintattico

• Livello semantico

• Livello pragmatico
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Si occupa dei caratteri come oggetti fisici e

quindi comprende le regole della loro

connessione (grammatica).

8

 Si occupa del significato e delle regole per l’attribuzione

dello stesso ai simboli.

 Queste regole derivano da un’attribuzione arbitraria e di

comune accordo tra le persone poiché non esistono legami

naturali tra il significato ed i singoli simboli. Ad esempio

ogni persona ha un’idea diversa del concetto di libertà o di

democrazia.

= 
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Consiste nel legame tra l’uomo, la lingua ed 

il significato.

Esempio:

la comunicazione tra due persone è possibile se:

• seguono le stesse regole grammaticali (chi non
conosce il tedesco, non lo capisce).

• entrambe attribuiscono lo stesso significato a
simboli uguali (5 bit in informatica hanno un significato
preciso, mentre per un estraneo all’informatica non
significano nulla).

10

Sono informazioni in forma di simboli e

combinazioni di simboli oppure in altre

forme come grafici, musica, ….

Sono “legati” ad un supporto che può

essere carta, musicassette, film, foto,

dischetti per computer, CD, ….

Possono essere inseriti in elaboratori di

dati (computer) per essere letti, archiviati,

collegati tra loro e visualizzati.
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Collegamenti e relazioni tra 

l’informatica e le altre scienze

12

E’ una macchina concepita per

l’elaborazione elettronica, automatica e

programmabile dei dati.

A differenza dei normali automatismi

(distributori automatici) può risolvere

problemi distinti.
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E’ un insieme di apparecchi, procedure e

relazioni distinti e collegati in modo

opportuno formando una nuova unità che

rappresenta qualcosa di più rispetto alla

semplice somma dei singoli componenti.

=

14

Hardware

Software

Firmware

Orgware 

Comware

Teachware

Brainware
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Con il termine hardware si indicano tutte le

parti del computer che si possono toccare,

vedere, che hanno quindi una certa

consistenza (monitor, tastiera, stampante,

dischetti,….)

Unità centrale di 
elaborazione

Unità periferiche

16

Si distingue in:

• Unità centrale (in senso lato) che corrisponde
semplicemente al contenitore esterno dove sono
installati Mother Board e dispositivi come HDD, ….

• Unità centrale di elaborazione (C P U Central
Processing Unit) composta a sua volta da una
unità di controllo, da una unità aritmetico-logica
(che insieme formano il microprocessore) e la
memoria d’uso (RAM e ROM)
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 Sono componenti che vengono uniti mediante

collegamenti elettrici all’unità centrale di controllo,

come tastiera, monitor, stampante, mouse, unità a

dischetti, disco fisso, CD-Rom

 Il collegamento avviene mediante apposite “porte” o

“interfacce” oppure mediante connessioni dirette con

cavetti o “pettini” (bus dati)

18

Sistema Informatico

Memoria di massa Memoria di massaMemoria d’uso

Dischetti Disco fissoRAM e ROM

Microprocessore

Periferiche INPUT Periferiche OUTPUT
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Che cos’è il software?
Il software è il componente “immateriale”

rappresentato dai programmi.

Rappresenta il componente che nei fatti

rende possibile utilizzare il computer.

20

 Sono quei programmi che hanno il compito di far

funzionare il sistema ed i singoli componenti (CPU, HDD,

CD-Rom, ….)

 Il software che si occupa di questo collegamento viene

chiamato BIOS (Basic Input Output System)

 Sono compresi anche i programmi di setup del sistema,

cioè i programmi che fanno funzionare in modo specifico

un certo tipo di computer e che svolgono l’attività di

controllo e di verifica dei componenti dell’unità centrale.

Rientrano in questa categoria di software i Sistemi

Operativi.



•10/11/2018

•11

21

Questo tipo di software ha il compito di

elaborare i dati inseriti dall’utente.

Sono programmi che permettono

l’inserimento di dati differenti a seconda del

problema da risolvere.

22

Comprende tutta la struttura organizzativa

volta a far funzionare nel modo migliore i

sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

E’ importante raccogliere i dati in maniera

veloce, sicura, costante e corretta senza

subire costose perdite di tempo,

consentendo di rendere utilizzabili i risultati

anche da altri reparti senza doverli

rielaborare.
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 E’ una via di mezzo tra Hardware e Software.

 Si tratta di software “inciso” in modo non modificabile nei

componenti hardware volto a far funzionare il sistema stesso.

 Con il termine Firmware vengono definiti tutti i programmi

registrati dalla ditta costruttrice del sistema nella memoria

ROM.

 Spesso questo sistema viene adottato nei computer di tipo

palmtop dove si trovano impressi nella ROM programmi

utilizzabili come agende elettroniche, elaboratori di testi, ….)

24

Con questo termine vengono descritti tutti i

metodi ed i mezzi per la realizzazione di

una applicazione di tipo “teleprocessing”

cioè comunicazioni tra computer, su base

sia locale sia nazionale e internazionale.
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 Comprende tutti i metodi ed i mezzi per l’insegnamento e

l’addestramento del personale destinato ad operare con un

sistema di elaborazione dei dati.

 Spesso viene fornito dai rivenditori o dagli stessi

costruttori di computer i quali predispongono i corsi nelle

ditte che ne fanno richiesta o in sedi distinte.

 I corsi mirano alla formazione del personale tecnico,

organizzativo ed operativo.

 L’apprendimento comporta costi spesso elevati, a seconda

della durata e del tipo di formazione richiesta: corsi

riguardanti ambienti particolari costano molto, mentre

corsi su programmi diffusi sono più economici.

26

Questo termine sta ad indicare che un

componente del sistema informatico

comprende anche il cervello umano, nel

senso che solo dal genio e dall’intelligenza

dell’uomo possono scaturire le idee per la

progettazione e la realizzazione sia del

software che dell’hardware e per l’uso

ottimale di questi mezzi della tecnica

moderna.
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Il bit
 E’ la più piccola unità di misura ed è l’abbreviazione di

Binary digiT, ovvero numero binario formato dai numeri 0

o 1, che rappresentano gli stati di acceso/spento.

 Serve per misurare velocità e capacità di memoria di un

computer.

 Per la Teoria dell’Informazione il bit rappresenta la più

piccola unità di informazione esistente e immaginabile.

 Il bit assume soltanto i due stati seguenti:

0 = spento / tensione assente

1 = acceso / tensione presente
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Il byte
 Ogni byte può rappresentare una lettera dell’alfabeto, un

simbolo come il segno di due punti, la virgola, il punto di

domanda, oppure numeri, quindi in poche parole tutti i

caratteri.

 E’ composto da 8 bit da cui il massimo numero di caratteri

rappresentabili è: 28 = 256.

 Tra i caratteri rappresentabili sono compresi i caratteri di

controllo per la stampante.

0 1 1 0 0 0 1 1
BIT

MORSETTO

BYTE

30

Il kilobyte
 E’ l’unità composta da 1024 byte (210).

 Viene spesso impiegata per quantificare la memoria presente in

un computer, oppure per dare un’idea di quanta memoria

occupi un certo programma.

 Es: 640KB = 640 x 1.024 byte = 655.360 byte ovvero caratteri.

Il megabyte
 E’ un’unità di misura di ben 1.024 volte maggiore del kilobyte.

1 byte = 1 carattere

1 KB = 1.024 byte (caratteri)

1 MB = 1.024 KB x 1.024 byte = 1.048.576 byte
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Il gigabyte

E’ un ulteriore multiplo del byte

 1 GB = 1.024 Mb x 1.024 byte

Il terabyte

E’ un ulteriore multiplo del byte

 1 TB = 1.024 GB x 1.024 byte

32

 Inserire 10 MB in un giorno è un’impresa 

impossibile.

 Significa inserire 10 milioni di caratteri

equivalenti a circa 5.000 pagine di un libro, di cui

ogni pagina contiene circa 2.000 caratteri.

Un dattilografo che riesca a digitare 500 caratteri

al minuto impiegherebbe circa 330 ore

consecutive, cioè circa 42 giorni lavorativi di 8 ore

ciascuno.
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I baud (Bd)

 Questa unità di misura è impiegata nell’ambito del trasferimento dei

dati, come per la comunicazione tra computer e/o periferiche.

 Il baud corrisponde ad un singolo passo nel trasferimento delle

informazioni in un secondo (1 Bd = 1 passo per secondo).

 Nel trasferimento dei dati tra computer vengono trasportati numeri

binari, ed in questo caso 1 Bd = 1 bps (bit per secondo).

 Per calcolare la velocità di un modem a 28.800 (si intende 28.800

Bd) in termini di caratteri e quindi di byte, ci dobbiamo ricordare
che 1 byte = 8 bit da cui:

28.800 Bd  28.800 Bd / 8  3.600 byte per secondo

 Le velocità effettive sono inferiori poiché vengono trasmessi

ulteriori bit utilizzati per il controllo dei dati.

34

I MIPS
 Indicano la quantità di comandi (istruzioni elementari) del

processore che vengono elaborati in un secondo all’interno

della CPU e sono molto importanti nel rilevare la velocità

di un computer.

 Sarebbe auspicabile che tutti i componenti lavorassero con

la stessa velocità per evitare perdite di dati dovute al fatto

che un’unità non riesce a ricevere tutti i dati che le

vengono trasmessi da un’altra.

 I MIPS da soli in realtà non dicono molto sulla velocità

effettiva e reale di un computer: infatti la lettura dei dischi

fissi incide negativamente sulla velocità.

 I MIPS non tengono conto degli altri componenti !!
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L’hertz (Hz) ed i suoi multipli

 E’ un’unità di misura che corrisponde ad una oscillazione o

ciclo per secondo. Un hertz è dato ad esempio da un

pendolo che in un secondo oscilla da destra a sinistra e

viceversa.

 In un computer si parla di megahertz. Le oscillazioni sono

prodotte da una piastrina di quarzo (clock). Le

informazioni vengono trasferite seguendo le oscillazioni

(cicli).

 Anche questa unità di misura indica una velocità relativa e

non assoluta del sistema che non tiene conto di tutti i

componenti e dipende inoltre dal tipo di processore.

36

Il kilohertz (KHz)
Questa unità non viene impiegata spesso

nell’informatica, tranne che per i monitor a tubo

catodico dove indica quante volte viene ricostruita

l’immagine (refresh).

Il megahertz (MHz)

Questa unità viene usata per misurare la velocità

del computer o, più precisamente, la velocità di

oscillazione del clock interno che dà il tempo ai

componenti.
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Punti per pollice (DPI)
 Con questa unità di misura si entra nel mondo

della grafica al computer.

 Il metodo che viene utilizzato nei monitor dei

computer si avvale di minuscoli punti o pixel.

Nel gergo tecnico si parla di definizione o

risoluzione e indica la quantità di punti

visualizzati in una certa area.

 Il termine definizione indica la qualità con la quale

viene rappresentato un carattere o un grafico,

ovvero la nitidezza. Più alta risulta la definizione,

tanto meglio si leggono i caratteri nello schermo.

38

Punti per pollice (DPI)

L’indicazione 1.024 x 768 indica

che il monitor visualizza 1.024

punti in orizzontale e 768 punti in

verticale.

L’indicazione 300 DPI (Dots Per

Inch) significa invece che una

stampante riesce a stampare 300

punti in 2,54 cm.
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Rappresentazione di un carattere

Matrice 3x6 Matrice 5x9

Tanto più è grande la matrice, cioè più punti contiene,
migliore è la qualità dei caratteri visualizzati o
stampati.

40

Algebra di Boole o Algebra della logica

Importante per capire come funziona un

computer e secondo quali regole “ragiona e

calcola”.

Sono solamente 3 le relazioni che stanno

alla base del funzionamento dei calcolatori

in genere e non solo dei computer.

Queste relazioni si possono utilizzare per

risolvere molti problemi, non solo nel

campo dell’elettronica, ma in molti altri.
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• cambiano a seconda dei
testi dove vengono
riportati.

• le linee rappresentano
input e output dove 1
corrisponde a “positivo”
e 0 a “negativo”.

42
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Il transistor

 La realizzazione di queste relazioni in concreto avviene

con i transistor, piccolissimi dispositivi presenti a

centinaia di migliaia sui moderni microchip.

 Il termine chip indica una componente elettronica sulla

quale sono raggruppati centinaia di migliaia di transistor,

ossia piccolissimi interruttori elettrici, che rappresentano

l’elemento di base dei moderni computer.

 Tutti i componenti, dal microprocessore alla memoria

RAM e ROM sono costituiti da transistor e formano quindi

chip di varia grandezza e complessità.

44

Sistema a numeri binari

I caratteri dell’alfabeto ed i numeri sono

visualizzabili usando numeri binari a 8 cifre

e il sistema usato è il codice ASCII

(American Standard Code for Information

Interchange).

La rappresentazione dei caratteri con i

numeri binari è dovuta alla struttura interna

del computer che lavora appunto con

l’algebra di Boole.
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Variazioni sul codice

Non tutti i programmi si attengono allo

standard ASCII.

Windows non usa i codici ASCII, ma è

basato sul codice ANSI (American National

Standard Institute) che lavora sempre a 8 bit

ma attribuisce alla seconda metà dei codici,

dal codice 128 al 255, altri simboli che si

differenziano da quelli presenti nel codice

ASCII.

46
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Vantaggi del sistema binario

 Se si dovesse utilizzare il sistema decimale, per ogni

numero decimale si dovrebbe trovare una tensione diversa

per un totale di 10 diverse tensioni. Il sistema binario

invece trasforma tutti i dati in sequenze di tensione alta o

bassa.

 E’ più semplice, economico e sicuro lavorare con segnali

digitali che con segnali analogici.

 Nel sistema binario i calcoli risultano più veloci. Lavorare

con due simboli è sicuramente più sbrigativo, chiaro e

semplice che avere davanti ben 10 diversi simboli.

48

Analogico significa che ogni singola informazione

viene rappresentata da simboli distinti e continui.

Digitale significa invece che ogni informazione

viene rappresentata sfruttando solamente simboli o

segnali ben definiti e discontinui.

Nel computer vengono rappresentati tutti i

caratteri non tramite luce o suono, ma tramite

impulsi elettrici (stati di alta e bassa tensione).
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Segnale analogico e digitale

Segnale analogico come ad
esempio la voce o la musica. Per
telefono la voce viene trasmessa da
impulsi elettrici simili a questi.

11010111001

0 volt

5 volt

Rappresentazione dell’informazione
in modo digitale: sopra in numeri
binari e sotto in forma di impulsi
elettrici, così come vengono
trasmessi all’interno del computer.

50

La odierna telefonia digitale
 I suoni analogici prodotti dalla voce umana vengono campionati ovvero

trasformati in numeri binari.

 Questi numeri binari rappresentano gli impulsi elettrici che saranno poi

trasportati via cavo da una centralina all’altra.

 All’arrivo la centralina provvede alla trasformazione inversa, cioè

partendo dai numeri binari riproduce nuovamente i suoni originali.

Vantaggi
 I suoni vengono trasportati in modo molto più pulito, senza disturbi o

fruscii, visto che tutti gli impulsi non corrispondenti a numeri binari

vengono automaticamente eliminati.

 Un degrado del segnale può portare, ad esempio, da 5 a 4,3 volt che sono

facilmente ripristinabili al valore di 5 volt, mentre nel segnale analogico

questo non è possibile.

 E’ più semplice l’amplificazione. Mentre col segnale analogico è

necessario un maggiore numero di amplificazioni, col digitale no proprio

per quanto detto prima.
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Trasferimento di dati parallelo e seriale

 All’interno del computer ci sono delle strade (bus) sulle

quali viaggiano i bit.

 Questi bus sono di due tipi diversi. Vi sono bus che

permettono ai bit di viaggiare su più corsie parallele e ve

ne sono altri che permettono di viaggiare soltanto su una

corsia, costringendo i bit ad incolonnarsi uno dietro l’altro.

 I bus trasferiscono i dati dalle unità periferiche (dischetti,

tastiera, mouse,…) alla memoria RAM e al

microprocessore, e da questo li indirizzano nuovamente

alle unità periferiche.

52

Il punto che permette di collegare al mondo

esterno il computer, o più precisamente la

CPU alle unità periferiche, è costituito dalle

cosiddette porte che come i bus possono

essere parallele o seriali a seconda del tipo

di bus collegato.



•10/11/2018

•27

53

 Il trasferimento parallelo è più veloce, i bit arrivano a

destinazione contemporaneamente con il difetto che sulle grandi

distanze si crea il problema di far arrivare in perfetta sincronia i

bit trasmessi, il che rende questo sistema poco affidabile.

 Questo problema non lo crea invece il sistema a trasferimento

seriale, infatti i bit vengono trasferiti uno dietro l’altro.

Purtroppo questa maggiore sicurezza ha il prezzo di una minore

velocità di trasferimento.

 Per le grandi distanze si preferisce il sistema seriale mentre per

quelle brevi (collegamento tra componenti all’interno dell’unità

centrale o tra computer e stampante) si privilegia il sistema

parallelo.

54

Componenti principali dei sistemi informatici

 Il microprocessore ha il compito di

elaborare i dati presenti nella memoria,

seguendo le indicazioni del software; inoltre

coordina e controlla il funzionamento di

tutte le periferiche.

 Nella memoria vengono archiviati i dati che

sono poi elaborati dal microprocessore. La

memoria si distingue in memoria d’uso

(RAM e ROM), formata da piccoli

microcircuiti elettronici chiamati microchip

e in memoria di massa costituita dai

dischetti (floppy disk) e dai dischi fissi (hard

disk).
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Componenti principali dei sistemi informatici

 La memoria d’uso forma, insieme al microprocessore,

la CPU (Control Processing Unit, unità centrale di

elaborazione).

 Le memorie di massa fanno parte anche delle unità

periferiche di input/output (I/O), in quanto la CPU

legge i dati in esse contenuti e dopo l’elaborazione vi

scrive i risultati.

 Le unità periferiche si distinguono in unità di solo

input (soltanto inserimento dei dati), di solo output

(soltanto uscita dei dati) e di input/output

(inserimento e uscita dei dati). Queste ultime rendono

possibile la comunicazione tra la macchina e l’uomo.

56

 Su chip (detti anche circuiti integrati) di soli 5

mm2 sono contenuti centinaia di migliaia di

piccolissimi transistor, i quali, collegati in modo

opportuno, formano i circuiti logici di base citati in

precedenza (AND, OR, NOT) che sono alla base di

molti apparecchi elettronici di uso quotidiano.

Questi circuiti a loro volta sono collegati secondo

le regole dell’algebra di Boole per formare registri

cioè memoria RAM e ROM, circuiti aritmetici e di

controllo.
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Nel microchip 68000 della Motorola, nato

nel 1979, sono integrati ben 70.000

transistor.

Il microprocessore Intel 80386 a 32 bit,

presentato nel 1986, è costituito da oltre

300.000 transistor.

Il Pentium, l’ultimo nato nella famiglia

Intel, ne contiene oltre 3 milioni !!

58

Unità centrale e i suoi componenti

 Come per l’acquisto di una macchina o di una

moto, anche per il computer esistono

caratteristiche risapute da tutti come ad esempio la

marca o il tipo di processore utilizzato.

 La marca gioca spesso un ruolo importante

soprattutto quando l’acquirente è inesperto. In

questo caso si tende ad acquistare un computer

prodotto da un’azienda nota, anche se spesso i

modelli di marca sono meno affidabili e offrono

prestazioni minori di computer meno conosciuti.
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 Il primo componente da scoprire è sicuramente

l’unità centrale di elaborazione (CPU).

Unità di

controllo

Unità aritmetico

logica

Memoria

RAM

Memoria

ROM

MEMORIA D’USO

MEMORIE DI MASSA

Dischetti Disco fisso

Bus dati 
parallelo

Bus dati 
parallelo

60

Il microprocessore (CPU)

 Tutti i processori usano al loro interno bus paralleli: la

differenza sta nella quantità di “canali” presenti.

 I primi computer usavano processori a 4 bit per cui

per far passare un byte era necessario dividerlo a

metà.

Oggigiorno si è giunti a costruire processori a 64 bit

ossia vengono trasferiti ed elaborati 8 byte

contemporaneamente.

Prima differenza tra tipi di processori diversi.



•10/11/2018

•31

61

Tutti i processori hanno dei comandi interni

che implicano determinate azioni.

Nei primi modelli di computer, ogni

moltiplicazione veniva risolta eseguendo più

addizioni di seguito.

Ora, invece, esiste un comando con il quale

viene eseguita direttamente la moltiplicazione.

Il microprocessore (CPU)

Seconda  differenza tra tipi di processori diversi.

62

 Queste differenze nei comandi interni rendono ovviamente

estranei i comandi di altri processori.

 Computer con processori di marche diverse non possono

scambiarsi il software o lo possono fare soltanto al costo di

una diminuzione di velocità di elaborazione, in quanto il

software deve prima essere tradotto nel linguaggio

appropriato.

Es.: i processori Motorola e Intel non si

comprendono tra loro

 Esistono poi processori con comandi interni avanzati e

ampliati (CISC) e processori con comandi interni ridotti

(RISC)
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 L’ambiente dove vengono tagliate le lastre di silicio e

da dove sono ricavati i processori è detta “camera

bianca” perché deve essere sterile e pulitissima.

Basti pensare che non è ammessa più di una

particella da un micron (milionesimo di millimetro) di

dimensione di impurità per ogni 30 centimetri cubi di

aria nella stanza.

 Le particelle più frequenti nell’aria potrebbero

danneggiare la fabbricazione di intere partite di

processori.

 Il montaggio viene eseguito in modo totalmente

automatizzato da speciali macchine robot.

64

 Il processore, e tutte le altre componenti logiche del

computer, funzionano animati dal cosiddetto “clock”

(detto in italiano anche oscillatore). Naturalmente non

è un orologio con data e ora, ma un circuito che

genera un numero di impulsi elettrici (tecnicamente

chiamati “cicli”) pari alla frequenza di lavoro del

processore.

 Un Pentium 200 MHz viene fatto funzionare da un

oscillatore che genera duecento milioni di impulsi al

secondo. Per ogni impulso, il processore svolge un

pezzettino di una operazione.
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 Tanto maggiore è la frequenza degli impulsi, quanto

più elevata è la velocità di esecuzione delle

operazioni.

 Le operazioni che il processore può eseguire animato

dal clock sono relativamente poco numerose e molto

semplici: somme, confronti, letture e scritture in

memoria, su numeri relativamente piccoli,

preferibilmente interi (senza parte frazionaria) per

andare più veloci.

66

 Una istruzione del processore Pentium risiede

normalmente in 32 o 64 bit (4 o 8 byte) di memoria ram.

 Ciascuna istruzione, a seconda della sua complessità,

richiede da poche a decine di cicli di clock per essere

effettivamente eseguita.

 Ciascun programma è costituito da centinaia di migliaia o

da milioni di istruzioni: basta guardare la dimensione del file

eseguibile (con suffisso .exe) di uno dei programmi che

usiamo per avere un’idea approssimativa di quante

istruzioni costituiscano un programma.

 La stima è però solo indicativa, perché i programmi

Windows usano a loro volta file, detti “librerie di funzioni”,

costituiti a loro volta da milioni di istruzioni che

automatizzano alcune mansioni
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 Il suo compito è eseguire istruzioni, ovvero

programmi.

 La prima fase di questo processo è costituito dal

prelevamento dell’istruzione dal circuito della memoria

ram o rom.

 Il processore non esegue istruzioni contenute nell’hard

disk, ma solo in ram.

 Il processore vede la memoria esterna (ram o rom)

come una grossa matrice (un esempio molto semplice

è dato dal gioco “la battaglia navale”: ad ogni

quadratino corrisponde nel computer una cella di

memoria che contiene un byte).

68

 Quando i circuiti di prelevamento (chiamati “fetch”)

dei dati dalla memoria vogliono leggere una nuova

istruzione o dato, depositano l’indirizzo di lettura sul

cosiddetto “bus indirizzi”.

 L’indirizzo è la “coordinata” della cella di memoria che

contiene il byte costituente l’istruzione o il dato: con

16 Mbyte di ram ci sono circa 16 milioni di diversi

indirizzi di memoria e ognuna può contenere un

pezzo di dato o di istruzione.

 Il circuito di accesso alla memoria esterna, controllato

dal cosiddetto “chipset” che accompagna il

processore e che viene mosso anch’esso da un clock

(diverso da quello del processore, perché molto più

lento), risponde dopo qualche decina di nanosecondi

di “riflessione”.
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 I bus dati ed indirizzi sono, semplificando

molto, dei canali dove scorrono i byte tra

processore e memoria esterna.

 I processori della famiglia Pentium hanno

un bus dati che consente di trasferire 64 bit

per volta.

 Il bus indirizzi è invece costituito da 32 bit.

70

 Il processore è costituito da molte parti

identificate da oscure sigle.

La Cpu è il cervello vero e proprio e che

accede al bus dati.

La Alu esegue effettivamente le istruzioni

logiche ed aritmetiche.

La Fpu (floating point unit) esegue soltanto

le operazioni matematiche anche con

numeri dotati di parte frazionaria (“virgola

mobile”).
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 Attualmente per garantire la compatibilità con i vecchi

programmi e aumentare le prestazioni, i progettisti di

processori usano, ad insaputa del programmatore, gruppi

di registri “fantasma” con le cosiddette tecniche di

“register renaming” e “esecuzione speculativa”.

 Invece, le istruzioni Mmx sono effettivamente ottenute

usando i registri matematici della Fpu interna al

processore.

 I processori dal Pentium II, Pro e Amd K6 possono

addirittura eseguire le istruzioni di un programma non in

sequenza lineare ma decidere di eseguire i gruppi di

istruzioni fuori sequenza logica per aumentare la velocità

operativa (la cosiddetta out of order execution).
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 Per aumentare le prestazioni, dal processore Pentium

classico è stato introdotto il concetto di Pipeline.

 Il processore può cioè prelevare un dato dalla memoria

prima che il ciclo di interpretazione di quella precedente

sia stato terminato.

 In gergo, si dice che il Pentium ha una tecnologia super

scalare.

 La logica del processore Pentium II o del K6 è in grado di

analizzare le istruzioni mentre scorrono nella pipeline e

indirizzarle verso le due unità aritmetiche interne oppure

verso la Fpu mantenendo pertanto sempre al massimo

regime e ben sfruttato il cuore operativo del processore.
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Registri

Tutte le operazioni più importanti del

processore sono eseguite sui registri

interni. Sono piccole porzioni di memoria,

indicate da specifiche sigle simboliche,

nelle quali vengono conservati, ad

esempio, gli operandi delle somme, un dato

da confrontare o il risultato di una

operazione che deve essere scritta in

memoria. I più recenti processori sono in

grado di aumentare il numero di registri

effettivamente utilizzabili durante

l’esecuzione stessa del programma

Unità Aritmetica Logica (Alu)

é la parte intelligente del microprocessore.

La Alu è composta da circuiti elettronici in

grado di eseguire tutte le operazioni

aritmetiche con numeri interi e logiche.

Queste ultime sono, ad esempio,

operazioni di confronto tra numeri interi e la

conseguente esecuzione di operazioni in

seguito all’esito di questi confronti, ovvero i

cosiddetti “salti” in sezioni diverse del

programma. La Alu dei processori Intel è in

grado di eseguire un numero ristretto di

operazioni, ma ad altissima velocità

Gli operandi

I dati da elaborare provengono dalla memoria ram e vengono caricati all’interno

del processore tramite il bus dati. Analogamente, i dati una volta elaborati

all’interno del processore vengono poi scritti tramite il bus dati nella memoria ram.

Tenete presente che dati ed indirizzi vengono archiviati in una memoria interna al

processore ad alta velocità detta cache. In questo modo possono essere

riutilizzati più rapidamente nel caso sia necessario ripetere le stesse operazioni

più volte, senza richiederli ogni volta alla memoria ram (più lenta della cache).
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 750 micron é lo spessore di un nostro capello,
ovvero 3000 volte più grande di uno strato che
compone un processore.

 4,5 milioni transistor contenuti nei processori
Pentium Mmx. Ne basta uno per costruire una
semplice radiolina.

 47 Watt Il consumo di corrente per il Pentium Pro: lo
stessa quantità di Watt che impiega una lampadina
domestica.

 4 Watt è il consumo dei Pentium Mmx.

 50 dollari é il costo di produzione di un Pentium
Mmx; mentre Intel lo vende a 492 dollari per 1000
pezzi.
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1 Istruzioni e dati. Il software si compone di istruzioni

e dati. Le prime dicono alla CPU che cosa fare dei

secondi. I dati e le istruzioni sono memorizzati sul disco

fisso e poi trasferiti in RAM appena prima dell’uso.

2 RAM. Memorizza tutti i dati e le istruzioni da

elaborare. Solitamente non riesce ad alimentare la CPU

abbastanza velocemente da utilizzare completamente le

sue capacità

3 Cache secondaria. Le istruzioni e i dati che si

ipotizza potranno essere richiesti subito dopo sono

solitamente memorizzati in questa RAM di tipo più

veloce e costoso che alimenta la CPU molto più

rapidamente.

4 Cache primaria. Le istruzioni e i dati sono

memorizzati qui per garantire un accesso alla stessa

velocità della CPU.

5 Unità di esecuzione. Ogni unità esegue un’istruzione

e memorizza i risultati.

6 Pipeline. Poiché in una “pipeline” a strati multipli

l’unità di esecuzione non deve finire un’istruzione prima

di iniziare la successiva, l’elaborazione è più veloce.

7 Progettazione superscalare. Più unità di esecuzione

elaborano più di una istruzione alla volta.

8 Packaging. E’ il contenitore di plastica o ceramica 

che racchiude il silicio, ed è tutto ciò che si vede quando 

si guarda un chip.
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 Il compito di questo componente, chiamato anche

control unit, è quello di interpretare correttamente i

comandi provenienti dalla tastiera , dalle altre unità

periferiche e soprattutto dalle memorie RAM e ROM.

 I comandi vengono interpretati secondo regole ben

precise e differenti per ogni tipo di microprocessore.

 L’unità di controllo coordina e controlla l’esecuzione

dei programmi e le unità periferiche, impartendo loro i

comandi necessari per ottenere i risultati richiesti dagli

utenti tramite il software.
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L’unità aritmetico-logica (ALU)

 E’ il componente più importante dell’intero

processore in quanto elabora nel vero senso della

parola i dati provenienti dalla memoria.

 Il compito di questa unità è unicamente quello di

eseguire i calcoli, le operazioni logiche e di

confronto richieste dall’unità di controllo.

 Le operazioni eseguite dall’ALU vengono

scomposte in operazioni elementari; le

moltiplicazioni ad esempio vengono risolte con la

ripetuta addizione dei numeri
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All’interno del microprocessore

Unità di

controllo

Unità aritmetico

logica

Memoria

RAM

Memoria

ROM

MEMORIA D’USO

MEMORIE DI MASSA

Dischetti Disco fisso

•L’interscambio dei dati e dei
comandi ha come polo centrale
l’unità di controllo che effettua la
lettura della memoria d’uso
interpretando i comandi presenti
sotto forma di programmi.

•A seconda del tipo di comando
impartisce gli ordini agli altri
componenti, in particolare alla ALU
che esegue calcoli, operazioni e
confronti tra valori situati nella
RAM.

•Anche i dati provenienti dalle
periferiche, prima di essere collocati
nella RAM, vengono controllati
dall’unità di controllo e in seguito
inseriti in appositi “scomparti” della
memoria.



•10/11/2018

•40

79

Prende le 
decisioni più 
importanti

Calcola spese

Coordina

Organizza

Controlla impresa

Controlla impiegati
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E’ necessario un linguaggio comune.

Non basta scrivere delle direttive con le

lettere dell’alfabeto, è anche necessario che

siano scritte nella lingua che il resto

dell’impresa comprende.

All’interno di ogni ufficio si userà poi il

gergo di quel determinato settore:

finanziario, ingegneristico, elettronico, ….
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 Il computer usa, al suo interno, dei comandi

precisi fatti su misura per un determinato tipo di

processore, ma dove tutti i componenti devono

comprendere i comandi impartiti.

Non basta che i comandi arrivino sotto forma

binaria: è necessario che utilizzino un determinato

linguaggio.

Ogni componente utilizzerà un suo “gergo” e

quando i comandi arrivano all’unità di controllo

vengono tradotti nel gergo specifico del

processore.
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Rivedendo i MIPS…. 

Misurano i comandi interni del microprocessore

elaborati in un secondo.

 I comandi interni sono quei comandi che vengono

impartiti dall’unità di controllo alle altre unità e

comprendono, ad esempio, i comandi per la lettura

e scrittura della memoria, i comandi per la

soluzione dei calcoli affidati all’ALU e i comandi

per far funzionare il coprocessore e la memoria

cache.
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I processori             e

 I tipi di processori si distinguono principalmente per il tipo

di set dei comandi interno.

 Il tipo di processore CISC (computer con set di istruzioni

complesso) viene utilizzato praticamente in tutti i computer

del tipo PC (IBM-compatibili, Macintosh, Amiga,….)

 Nei processori RISC (computer con set di istruzioni

ridotto) il processo di elaborazione è più veloce in quanto

vi sono meno comandi e sono più semplici rispetto a quelli

dei processori CISC.
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Perché CISC e non RISC nei PC ?

Nei processori RISC si rende necessaria una

compilazione dei programmi più complessa che

riporti i comandi del linguaggio evoluto in

comandi molto ridotti.

Nei processori CISC non è necessaria una

traduzione così complessa.

I programmi scritti per processori RISC non possono
essere utilizzati su computer a processore CISC e
viceversa
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 Per ora i processori CISC sono ancora lontani

dalla loro fine, mentre i processori RISC stanno

prendendo sempre più piede.

Nel frattempo è stato lanciato il Pentium, ossia il

primo processore CRISP (computer con set di

istruzioni complesse ma ridotte) che riprende le

caratteristiche positive dei processori CISC, in

quanto il software prodotto per questi ultimi

funziona anche per i CRISP, e quelle dei

processori RISC per quanto riguarda la velocità.

86

La cache di secondo livello

Per aumentare la velocità di accesso alla

ram, il processore usa altre due memorie,

più veloci, dette cache: una è interna al

processore ed è detta di primo livello (L1) ed

un’altra, nei Pentium classici eMmx, è

esterna, detta di secondo livello (L2)

La memoria video

Determina la quantità di colori

(256, 65.000, 16 milioni) che si

possono usare nelle varie

risoluzioni video (640 x 480 punti

e così via)

La memoria di BIOS

Una piccola quantità di memoria sulla scheda madre

conserva i dati del bios. Vengono conservati in

assenza di corrente da una piccola batteria sulla

stessa scheda madre, da sostituire di solito ogni 2 o

5 anni. I dati del Bios riguardano l’ora e la data, i tipi

di hard disk montati ed altri parametri vitali

Memoria ram

La memoria usata dal processore è inserita sulla scheda madre in piccoli circuiti

stampati chiamati Simm o Dimm. Il tipo di ram influenza sensibilmente le

prestazioni: esistono ram che forniscono i dati al processore in 70 nanosecondi

ed altre in soli 6. A seconda della scheda madre e del chipset utilizzato, si

possono montare tipi di ram differenti. Le Simm nelle schede madri con Pentium

devono sempre essere inserite in coppie identiche, le Dimm, più larghe, possono

essere inserite singolarmente

Hard disk

Gli hard disk sono memorie di massa, destinate a

contenere dati che non vanno persi togliendo la

corrente al personal. Per funzionare, usano una

quantità di memoria ram come “cache”, ovvero per

accelerare le operazioni di reperimento dei dati

sulla super ficie magnetica dei dischi
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La memoria RAM

 Esistono due tipi principali di memoria ram: statica e

dinamica.

 La prima è mediamente più veloce, ma molto più costosa

da realizzare della seconda, pertanto è assai poco diffusa.

 Una memoria statica usa per ogni bit una coppia di

transistor. Una memoria dinamica usa un condensatore e

un transistor.

 Quest’ultima combinazione è più economica da realizzare

in un circuito integrato (i transistor sono più complessi), ma

i condensatori tendono a disperdere in breve tempo la

memorizzazione della presenza di corrente.
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 La memoria deve essere periodicamente

aggiornata dal processore: così di tanto in tanto

uno speciale circuito all’interno del processore o

di un altro componente della scheda madre,

accede alla ram e fa passare della corrente per

riportare i condensatori allo stato di piena carica.

 Questa operazione sulle ram dinamiche richiede

però una certa perdita di tempo, perché avviene

insieme all’accesso del processore stesso ai dati.

 Le memorie statiche sono pertanto più costose,

perché più complesse da realizzare (servono

almeno il doppio di transistor), ma più veloci

perché non richiedono queste operazioni di

“restauro” sistematico dei loro contenuti.
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La memoria RAM

 RAM = Random Access Memory (memoria ad accesso

casuale).

 Col termine “accesso casuale” non significa che i dati

vengano sparpagliati a caso all’interno della memoria

senza seguire alcun criterio, ma significa invece che al

processore occorre sempre lo stesso tempo per accedere ad

una qualsiasi (casuale) parte della memoria.

 La memoria RAM ha una struttura matriciale cioè ogni

sua parte è individuata univocamente da un “nome”

(numero) composto nella prima metà dalla colonna e nella

seconda metà dalla riga della zona particolare.

 La RAM viene anche chiamata “memoria ad accesso

diretto”.
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La RAM è una memoria volatile

 Ogni scomparto ha un indirizzo

 Sui raccoglitori è riportato

l’indirizzo del raccoglitore

seguente in modo da facilitare la

ricerca delle informazioni legate

tra loro

 Il raccoglitore con la scritta

“END” chiude ogni singolo

gruppo di raccoglitori
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A proposito di RAM…..

 Il termine tecnico per indicare gli scomparti della memoria

RAM è cella.

 Ogni cella a sua volta ha un nome che la individua in modo

univoco: questo nome è indirizzo ed è composto da numeri

binari.

 La quantità di memoria gestibile dal computer è limitata

dalla lunghezza massima dell’indirizzo e quest’ultima

dipende a sua volta dall’architettura della CPU e dei bus.

Se si lavora con un bus di 8 bit paralleli, la memoria

gestibile è 28 = 256 mentre con un bus a 32 bit avremo una

quantità di 232 = 4 GB di memoria teoricamente

indirizzabile.

92
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Memoria RAM convenzionale

E’ quella parte di memoria RAM che va da

0 a 640 KB e che viene sfruttata al meglio

da MS-Dos e dai programmi più vecchi.

Con il passare del tempo tale quantità è

diventata decisamente insufficiente

soprattutto con l’utilizzo di Windows e

comunque di programmi di tipo grafico.
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Memoria

Questa memoria, che solitamente era resa

disponibile su schede separate, veniva gestita

con appositi programmi.

La memoria da 640 KB a 1 MB è chiamata

memoria superiore o riservata o espansa, e può

essere utilizzata solo con alcuni accorgimenti.

Ms-Dos 6.x e Windows sono già predisposti per

l’utilizzo ottimale di questo tipo di memoria.
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Memoria 

 Si tratta in pratica della parte di memoria che supera 1 MB fino

ad arrivare al massimo teorico di 4 GB gestibile dai processori a

32 bit.

 Inserendo la riga (di regola sempre presente, persino in Windows

95) nel file Config.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS oppure 

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS 

si attiva il driver di gestione della memoria estesa.

La suddivisione così fatta della memoria riguarda più che
altro i computer IBM-compatibili. Per altre macchine, come
ad esempio gli Apple Macintosh, questo discorso non vale
poiché usano una struttura di memoria differente e
soprattutto un sistema operativo differente che consente di
sfruttare in ugual modo tutta la memoria presente.
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Memoria
 Una nota importante riguarda il termine DRAM (Dynamic Random

Access Memory, "Memoria ad accesso casuale dinamica"). Si tratta in

pratica di un tipo di memoria che deve continuamente essere

"rinfrescata", in quanto se lasciata inutilizzata perde il suo contenuto.

 Il "rinfresco" consiste nell'accedere frequentemente alla memoria anche

quando non è assolutamente richiesto. Questo comporta che il

processore, passati pochi millisecondi, deve necessariamente accedere

alla memoria per non farle perdere il contenuto, rallentando così nel

frattempo le altre operazioni di esecuzione del programma.

 Le memorie centrali d'uso di quasi tutti i comuni computer sono del tipo

DRAM. I motivi dell'utilizzo di queste memorie sono due: il basso costo

di produzione e le grandi capacità di memorizzazione che si possono

raggiungere su ogni singolo chip. I difetti sono soprattutto la lentezza

(dai 60 ai 100 nanosecondi di accesso) e la necessità di "rinfresco" dopo

alcuni millisecondi, pena la perdita dei dati in memoria.
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 La misurazione viene effettuata tenendo conto del tempo necessario per

accedere a una cella della memoria indicata dal processore. I tempi

vengono indicati in nanosecondi, ossia in miliardesimi di secondo.

 Le memorie RAM dei PC di oggi arrivano a 60/70 nanosecondi per

accedere a un determinato scomparto della memoria. È ovvio che la

velocità di ricerca della memoria deve essere adeguata alla velocità di

elaborazione del microprocessore, altrimenti sono necessari i cosiddetti

wait-state, ossia cicli di attesa nei quali il processore è completamente

fermo in attesa dei dati che arrivano dalla memoria.

 Più è veloce il processore, più basso deve essere il tempo di accesso alla

memoria. La velocità di 70 nanosecondi citata in precedenza era

sufficiente per vecchi computer basati su Intel 80386 a 25 MHz, ma per

computer del tipo 80486 e Pentium è già troppo elevata, ed è necessario

ricorrere alla memoria cache (trattata più avanti).
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 Esistono sul mercato diversi tipi di memoria RAM disponibili su "supporti"

differenti, che richiedono diverse caratteristiche al computer dove si vanno a

installare.

 La memoria costituita da semplici chip singoli viene usata molto raramente

oramai, qualche eccezione è costituita da vecchi computer con processori fino

all'i80386SX e molto raramente su computer con l'i80386DX. I singoli chip

vengono montati direttamente negli appositi zoccoli (prese particolari)

predisposti sulla scheda madre.

 La tecnica SIMM raggruppa singoli chip su piccole schede con contatti a slitta,

che vanno poi a loro volta inserite negli slot previsti sulla scheda madre. Questi

moduli SIMM possono raggruppare chip fino a 32 MB.

 Infine abbiamo la tecnica SIP, che è una combinazione tra tecnica SIMM e

chip singoli. I singoli chip infatti sono montati su piccole schede che però non

hanno più contatti a slitta come in precedenza, ma piedini simili a quelli dei

chip singoli.
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 I moduli Simm (Single inline memory module) possono

essere a 30 o 72 pin.

 Nelle schede madri più vecchie venivano utilizzati connettori

a 30 pin, mentre, su quelle di produzione relativamente

recente, i connettori ospitano moduli di memoria a 72 pin.

 I moduli a 30 pin, dotati di un’ampiezza di indirizzamento dei

dati ad 8 bit, dovevano essere montati in numero

direttamente proporzionale al numero dei bit dell’architettura

interna del processore: su processori a 16 bit (come

l’80286) dovevano essere montati a coppie, mentre su

processori a 32 bit (80386 o 80486) dovevano essere

montati in numero di quattro alla volta altrimenti non

venivano riconosciuti dal sistema.

100

 Le Dimm (Double inline memory module), con

maggiore capacità di memoria, si sono diffuse con le

ultime schede madri per processori 80486 e sono

pressoché lo standard per le schede madri con

Pentium.

 Ciascun circuito Simm contiene otto bit di

informazioni (un byte), mentre ciascuna Dimm

contiene sedici bit (due byte, ovvero una “word”).

Questo spiega perché le Simm devono essere

inserite in coppie sulla scheda madre, mentre le

Dimm possono essere inserite anche singolarmente.

 Il processore Pentium, infatti, lavora solo su coppie di

byte, pertanto la memoria deve essere strutturata per

fornirgli questa quantità di bit.
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I moduli DIMM
sono 10-20 volte
più veloci dei
moduli SIMM
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 Su un Pentium, processore dotato di un’architettura interna

a 64 bit, bisogna montare moduli Simm da 72 pin, dotati di

un’ampiezza di indirizzamento dei dati a 32 bit, in numero

di due alla volta (questa regola, comunque non sempre

deve essere rispettata; esistono infatti in commercio

particolari schede per processori Pentium che permettono

di montare questi tipi di moduli anche singolarmente).

 Possiamo distinguere tra Simm dotati di controllo di parità

o meno.

 Il controllo di parità è un particolare accorgimento che

consente di verificare l’integrità dei dati.

 Se, mediante questo controllo, dovesse insorgere un

errore, la macchina verrebbe immediatamente bloccata.
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 Questo tipo di memorie viene usato su computer su

cui vengono eseguite applicazioni di estrema

importanza, dove l’integrità dei dati assume

un’importanza fondamentale (generalmente su server

di rete e file server).

 Il loro costo è leggermente superiore ai moduli che

sono sprovvisti di questa caratteristica ed il loro

utilizzo presuppone che la scheda madre sia

progettata appositamente per sfruttarli.

 È comunque possibile montare questi moduli anche

su schede madri non appositamente progettate, anche

se la loro caratteristica, naturalmente, non verrebbe

sfruttata.

104

 Se si installano Simm senza controllo di parità su una

scheda madre in grado di effettuarlo, occorre impostare il

Bios.

 La Edo Ram dispone di una caratteristica molto

interessante: essa permette al processore di sovrapporre

la fase di inizio di un ciclo di accesso alla memoria con la

fase finale del precedente in modo che non esegua questo

controllo, altrimenti il computer segnala un errore.

 Il tempo di accesso medio indica il tempo massimo che la

memoria può impiegare per completare un ciclo di lettura

(o scrittura) dei dati nel suo interno.

 Nei primi modelli di moduli di memoria, questo tempo era

generalmente di 180 nanosecondi, mentre oggi, il tempo

medio di accesso si attesta intorno ai 60-70 nanosecondi.
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Il montaggio di un modulo Simm da 70 nanosecondi, dove

fossero presenti altri moduli da 60 nanosecondi, porterebbe

la scheda madre ad usare tutti i moduli ad una velocità pari

a 70 nanosecondi, perdendo il beneficio dell’utilizzo di

memorie più veloci.
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 Come il processore, anche la ram ha bisogno di una

oscillazione elettrica per funzionare (transizioni continue

tra gli stati binari uno e zero), un po’ come il battito del

cuore nel corpo umano.

 Nei processori sino al Pentium II 300 MHz, tale

frequenza, detta anche bus di memoria, arrivava al

massimo a 66 MHz.

 I processori Pentium classici a 90, 120 e 150 MHz

avevano un bus di memoria a 50 MHz, mentre i Pentium

classici a 100, 133, 166 e 200 MHz avevano un bus di

sistema a 66 MHz. I processori Pentium Mmx e Pentium

II sino al 300 MHz usano sempre un bus a 66 MHz. I

modernissimi Pentium II a 350 e 400 MHz possono usare

la ram a 100 MHz, usando dei particolari circuiti sulla

scheda madre che gestiscono la memoria (il cosiddetto

chipset, che nella fattispecie Intel ha battezzato Bx).
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 Il tipo di memoria ram più diffuso sino ai processori 486 si

chiamava Fp ram, dove le due iniziali stavano per Fast

page. Il tempo di accesso minimo era intorno agli 80 ns.

 Successivamente, si passò alla cosiddetta ram Edo,

acronimo di Extended data output. Si tratta di una memoria,

ancora largamente usata ad esempio sulle schede grafiche

più economiche, che consentiva un più veloce accesso ai

dati, nell’ordine dei 40-60 ns.

 Le moderne Dd Ram hanno un tempo di accesso di 6-20 ns.

 Le schede grafiche usano tipi di ram, con sigle esotiche

come Wram, Sgram ed altre.

108

La memoria

 ROM è l'acronimo dei termini inglesi Read Only Memory

(memoria a sola lettura).

 Questa memoria infatti si può solo leggere, mentre è impossibile

modificarne il contenuto. È chiaro che il contenuto deve essere

già presente al momento dell'acquisto del computer.

 In questa memoria si trovano i programmi che servono per l'avvio

della macchina, i cosiddetti programmi di sistema e il BIOS

(Basic Input Output System).

 In alcuni computer si trovano incisi in questa memoria anche dei

programmi applicativi. Questo metodo viene utilizzato soprattutto

nei computer palmtop, cioè computer che stanno sul palmo della

mano e che, per via delle loro ridotte dimensioni non contengono

dischi fissi o unità a dischetti.



•10/11/2018

•55

109

Ancora sulla

 La memoria ROM è non volatile; ciò significa che non si

cancella quando al computer viene tolta l'alimentazione. I

dati rimangono inalterati quando si riaccende l'elaboratore.

 Per quanto riguarda la velocità di accesso questo tipo di

memoria è leggermente più lento della memoria RAM, ma

rimane comunque molto più veloce delle memorie di

massa come dischi fissi e dischetti.

 Un'altra differenza tra memoria RAM e memoria ROM è

che la prima può essere ampliata fino ai limiti consentiti

dall'architettura del computer e del microprocessore, la

seconda non può essere né ampliata né modificata.

110

 Le ROM possono essere realizzate con un computer

connesso a un particolare dispositivo detto

programmatore di Eprom (Erasable programmable

read only memory) e possono essere cancellate

irradiandole con una particolare luce ultravioletta.

 Nel caso in cui ci siano malfunzionamenti, nella fase di

bootstrap, si sentiranno una serie di segnali sonori e il

personal si blocca. A seconda del programma di

avviamento nella ROM, detto genericamente Post, il

numero di segnali sonori indica la causa del problema.

Ad esempio, tre segnali sonori potrebbero indicare

che la ram non è correttamente installata, e sei

segnali sonori che è stato trovato un problema nel

processore.
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 E’ possibile trovare ROM in vari dispositivi.

Ad esempio, le schede grafiche sono

dotate di un bios che funziona accanto a

quello della scheda madre: contiene un

programma che controlla il processore grafico

della scheda madre e la fa quindi funzionare.

 Altre rom sono presenti nei controller scsi,

nelle stampanti, negli scanner, nelle schede

sonore e in tutti quei dispositivi che, dotati di

un processore, devono conservare un

programma anche in mancanza di corrente,

per potere funzionare appena accesi.
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La memoria

 Letteralmente dal francese significa "nascondiglio".

 In generale, quasi tutti i componenti hanno una

memoria cache al loro interno, che permette di

memorizzare dei dati.

Questo tipo di memoria comunque ha assunto un ruolo

particolare nell'ambito della velocizzazione dei

computer, e oggi il termine memoria cache indica

specificamente una memoria interposta tra memoria

RAM e microprocessore, oppure tra disco fisso e

processore.
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Il ciclo di elaborazione
inizia. I dati vengono
cercati prima nella
cache e poi nella RAM.

I dati vengono 
trasferiti dalla 
cache al 
processore.

I dati provenienti 
dalla RAM vengono 
spostati nella cache.

Il dato è presente 
nella memoria cache?

I dati vengono trasferiti 
dalla RAM al processore.

SI

NO
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Un esempio molto significativo è dato dalle stampanti, che lavorano molto

lentamente rispetto alla CPU. Quindi, per non far pesare questa lentezza

sul resto del sistema, i dati vengono temporaneamente memorizzati in una

memoria cache (chiamata anche buffer di stampa, in questo caso) e

successivamente vengono letti dalla stampante. In questo caso la memoria

cache non si trova nel computer, bensì nella stampante, e tanta più se ne

ha a disposizione, tanto meno l'elaboratore risente della lentezza della

stampante.
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 Esistono due tipi differenti di memoria cache:

 la memoria cache interna, che è inserita

direttamente all’interno del microprocessore

 la memoria cache esterna, che, generalmente,

viene montata sulla scheda madre del

computer.

 La memoria cache interna viene chiamata cache

primaria (o cache di livello 1, da cui deriva il

termine tecnico L1 cache).

 La memoria cache esterna viene chiamata cache

secondaria (o cache di livello 2, da cui deriva il

termine tecnico L2 cache).
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Nei sistemi desktop, la dimensione della memoria

cache interna può variare da un minimo di 1 KB ad

un massimo di 32 KB.

 La dimensione della memoria cache esterna,

invece, è normalmente molto maggiore. Infatti, la

dimensione può variare da un minimo di 64 KB ad

un massimo di 1 MB.

Quando si parla di ampliamento della memoria

cache, quindi, ci si riferisce alla memoria cache

esterna.

 L’ampliamento della memoria cache di livello

primario (interna) non è possibile e nel caso che

ciò si rendesse necessario, bisognerebbe sostituire

il microprocessore stesso.
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Ancora sulla memoria CACHE

 A differenza della memoria RAM, la memoria cache è

del tipo SRAM (Statical Random Access Memory).

La staticità di questa memoria sta nel fatto che i dati

non devono essere rinfrescati, ma rimangono finché

non si spegne la macchina o si scrivono altri dati.

 La tecnica di costruzione è molto costosa (6 volte

quella della RAM) e consente solo basse capacità di

memoria. Per tali motivi questa memoria è poco

utilizzata. I vantaggi sono la grande velocità di

accesso (tra i 15 e 25 nanosecondi) e la staticità dei

dati.
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 Sram (Static random access memory). Questo è il tipo
più usato per i moduli di memoria cache. È molto più
veloce e costosa della normale Dram (che, per intenderci,
è il tipo di memoria utilizzata nei moduli Simm).

 Sram Sincrona (Synchronous Sram). È un particolare
tipo di memoria cache in grado di sincronizzare il proprio
segnale con quello prodotto dal clock del microprocessore.

 Write Back. Utilizzando questo tipo di memoria cache, i
dati che sono scritti al suo interno dal microprocessore non
vengono trasferiti nella memoria centrale fino a che non
vengono sovrascritti (cioè fino a che il microprocessore
non scrive altri dati al loro posto).

 Write Through. Questo tipo di memoria cache utilizza una
tecnica particolare che consente di scrivere i dati inviati dal
microprocessore contemporaneamente nella memoria
cache e nella memoria centrale.
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 Sram Asincrona (Asynchronous Sram). Memoria cache
che non sincronizza il proprio segnale con quello prodotto
dal microprocessore. L’accesso a tale tipo di memoria
risulta sensibilmente più lento rispetto alla cache Sincrona,
ma comunque notevolmente più veloce di quello della
memoria ram.

 Burst Cache. Anche questa sigla identifica un tipo di
memoria cache sincrona. Risulta, comunque, più veloce e
più cara del tipo Sram Sincrona di circa il 30%-50%.

 Pipeline Burst. Questo tipo di memoria cache (sempre
sincrona) risulta meno cara del tipo Burst ma con
prestazioni simili. Ciò è possibile dal momento che la
memoria Burst Cache può essere veramente più veloce di
questo tipo, ma le schede madri difficilmente traggono
vantaggio dalle sue caratteristiche (a meno di non
scegliere un modello progettato per l’uso specifico di
memoria Burst Cache).
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 In pratica, una parte dello spazio di una memoria di

massa, ovvero dell’hard disk, viene usata come se

fosse ram.

 Bisogna però ricordare che gli hard disk sono

dispositivi elettromeccanici, non puramente elettronici

come le ram, quindi enormemente più lenti. I tempi di

accesso medi ai dati sugli hard disk sono superiori

agli 8 millesimi di secondo, contro i 6-60 nanosecondi

della ram.

 E’ un rimedio quando un’applicazione deve

comunque avere a disposizione più memoria di

lavoro di quella disponibile.
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 E’ una simulazione: i dati devono essere sempre

presenti in ram per essere utilizzati dal processore. In

realtà, la quantità di spazio sull’hard disk usato come

memoria virtuale viene adibito come “parcheggio” per

i dati della ram, che viene così riempita e svuotata

continuamente per simulare la presenza di una

maggiore quantità.

 Quando a un hard disk viene richiesto di utilizzare

parte del suo spazio come memoria virtuale, viene

sottoposto ad un intenso, spesso rumoroso, lavoro

che risulta inconfondibile all’orecchio di un esperto.

 Windows consente di attivare e disattivare la

memoria virtuale e di usarla in modo temporaneo o

permanente. Ciò viene ottenuto creando un finto file

di dati sull’hard disk, detto file di scambio o “swap

file”.
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 Usando un file di scambio temporaneo, quest’area di

memoria sull’hard disk viene creata quando serve e

cancellata quando non serve più.

 Un file di scambio permanente occupa invece una

quantità predefinita di spazio sul disco, pari alla

quantità di memoria virtuale richiesta dall’utente.

 Un file di scambio temporaneo evita di sprecare

spazio quando non necessario, ma la sua creazione

e cancellazione dinamica fa perdere ulteriormente

tempo al sistema.

 Un file di scambio permanente sottrae una quantità di

spazio fisso sul disco fisso, ma risulta più veloce da

gestire, anche perché è collocato sempre nella

stessa posizione sul disco e il sistema sa sempre

dove andare a prendere i dati spostati dalla memoria

ram.
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 La gestione è, di regola, dinamica.

 Un trucco comune, riservato ai più esperti, è quello di

modificare le impostazioni di sistema per assegnare

una quantità fissa di memoria virtuale, in modo che il

sistema risulti leggermente più veloce.

 Lo svantaggio è lo spreco costante dello spazio

sull’hard disk e il rischio che quando un’applicazione

richiede più memoria di quanto disponibile tra ram e

virtuale, si blocchi con un messaggio di “memoria

insufficiente”.

=
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 Presenta due aspetti delicati: la scelta del tipo di memoria

adeguata e il suo inserimento nel computer smontato.

 Per il primo punto, occorre fare riferimento al manuale

della scheda madre del computer, di solito fornita con

l’apparecchio stesso.

 Se il nostro personal computer è un “assemblato”, il tipo di

ram è di solito facilmente reperibile. Se invece è un

modello di marca, può richiedere tipi particolari di

espansioni di memoria ed occorre pertanto rivolgersi a un

concessionario e a personale autorizzato.

Smontare il computer per aggiungere

memoria ram è un’operazione che, in

molti casi, fa decadere la garanzia.
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 In caso di dubbi, portare il manuale della scheda madre

del computer, o del computer stesso, al negoziante che

potrà fornire il tipo di memoria adatto.

 Sul manuale deve essere riportata una tabella che indica i

tipi di ram inseribili (Fp ram, Edo ram, Sdram ecc.), la

velocità minima, il taglio massimo supportato.

 Un problema può derivare dal fatto che certi tipi di schede

madri richiedono di modificare dei jumper (cavallotti) per

variare le tensioni di alimentazione dei circuiti. In questo

caso, occorre rivolgersi a chi ha venduto il computer, che

saprà se tale regolazione è necessaria in funzione del tipo

di ram fornita.

 Prima di acquistare la ram occorre comunque accertarsi

anche di un’altra cosa: se abbiamo spazio sulla scheda

madre per inserirla.
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 Bus

È il canale elettrico dove viaggiano le informazioni. Il
processore Pentium usa un bus indirizzi per richiamare
(indirizzare) i dati dalla memoria e un bus dati per trasferirli.

 Chipset

Sono componenti della scheda madre che affiancano il
processore e gestiscono, tra le altre cose, la memoria. Il
tipo di chipset determina anche i tipi di ram che si possono
usare.

 Circuito integrato

Componente elettronico, rappresentato da un piccolo
parallelepipedo (spesso di color nero) con contatti elettrici
sui due o quattro lati. Il processore, il chipset ed i circuiti
ram delle Simm sono circuiti integrati. Un circuito integrato
incorpora, miniaturizzati, migliaia o milioni di componenti
elettronici (transistor, condensatori e così via).
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 I compiti che i computer devono svolgere sono sempre più

complessi, per cui i produttori cercano di venire incontro alle

esigenze del mercato producendo nuovi “marchingegni”

 Il coprocessore matematico è un processore “dedicato” che ha il

compito di risolvere calcoli particolarmente complessi in floating

point operation (operazioni in virgola mobile), che richiedono

una velocità di calcolo molto elevata.

 Questi particolari calcoli vengono eseguiti anche da computer

privi di coprocessore matematico, ma in tempi molto più lunghi.

 In presenza di coprocessore matematico, l’unità di controllo

provvederà ad inviare i problemi matematici più complicati non

più all’unità aritmetico logica (ALU), ma al coprocessore.

 L’impiego di un coprocessore matematico in aggiunta al

processore normale è molto utile quando si lavora molto con la

grafica, ad esempio con un programma di CAD, oppure con fogli

elettronici, o con programmi di matematica, e così via.
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 Con le nuove famiglie di microprocessori, diventa

sempre più difficile risolvere il problema della velocità

di esecuzione dei programmi.

 La ricerca ha così sviluppato una nuova tecnologia:

Mmx. Questa tecnologia viene utilizzata nei

processori Pentium a 166 e 200 Mhz, disponibile

anche sul nuovo Pentium II e sulla nuova famiglia di

microprocessori Amd.

 In pratica, la tecnologia Mmx si basa su tre

miglioramenti di architettura per processori Pentium:

un nuovo set di istruzioni aggiuntive, la procedura

Simd e l’incremento della memoria cache di primo

livello.

 Le 57 nuove istruzioni sono state sviluppate

soprattutto al fine di manipolare ed elaborare

informazioni video, audio e grafiche.
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 Queste istruzioni sono orientate a risolvere sequenze

parallele e ripetitive (cicli) che spesso si trovano nelle

applicazioni multimediali.

 La procedura Simd (Single instruction, multiple data)

permette a un’istruzione di eseguire la medesima funzione

su più porzioni di codice. In questo modo è possibile

ridurre drasticamente il tempo necessario al

microprocessore per svolgere i compiti tipicamente

richiesti dalle applicazioni multimediali.

 Infine, la cache di primo livello raddoppiata completa

l’opera: i 32 Kb di cache L1 possono ora accogliere una

quantità doppia di dati e istruzioni necessarie al ciclo di

elaborazione, riducendo ulteriormente i lentissimi accessi

alle zone di memoria esterne al microprocessore (cioè

diminuiscono gli accessi alla memoria Ram).

130

Per trarre vantaggio dalla nuova tecnologia, i

programmi devono essere sviluppati appositamente.

Questa tecnologia, non si sostituisce, in campo

grafico, all’accelerazione fornita dall’hardware

specializzato utilizzato nelle schede grafiche, ma

garantisce un supporto significativo, lavorando

“gomito a gomito” con i chipset video.
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 Il chipset è un insieme di circuiti che regolano le funzioni

della scheda madre del personal computer.

 Più precisamente il chipset presiede a tutte le funzioni di

I/O (Input/Output), cioè regola lo scambio delle

informazioni tra tutti i dispositivi montati sulla scheda

madre.

 Questo significa che i dati elaborati dal microprocessore

viaggiano verso la memoria o verso i dispositivi di

memorizzazione grazie alle “indicazioni” fornite dal chipset.

 Un altro esempio di funzione gestita dal chipset è lo

scambio di informazioni tra il processore e la scheda video.
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 supporto per diversi tipi di memoria (Edo,

Ecc, Sdram ec-cetera);

 supporto per differenti tipi di memoria cache

di secondo livello (pipeline, pipeline burst,

sincrona ec-cetera);

 supporto per controller di tipo Ide e uso delle

tecniche Dma (Direct memory access), Pio

(Programmed input/output), Ultra-33, ….

 velocità massima di funzionamento della

scheda madre.
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 Circa il 90% delle schede madri adottano chipset prodotti

da Intel, anche se questo non è l’unico produttore.

 Due sono i maggiori concorrenti di Intel nel mercato dei

chipset: Via e Sis.

 Sempre dai laboratori Intel sono usciti anche il bus Pci e lo

standard Usb e ora è sempre questa casa produttrice che

ha introdotto un nuovo bus chiamato Agp, Accelerated

graphics port.

 Il primo chipset celebre è stato il 430 FX di Intel,

conosciuto anche con il nome di Triton I. Questo chipset

supporta la memoria cache di tipo pipelined burst,

memoria di tipo Edo, e la versione 2.0 del bus Pci.
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 430 HX (Triton II): può supportare anche due processori,

fino a quattro banchi di memoria Simm (Single Inline

Memory Module) per un totale di 512 MB, 512 KB di

memoria cache, quattro dispositivi Pci 2.1, di-spositivi Usb,

supporto per la memoria di tipo Edo, Ecc e con controllo di

parità.

 430 VX: può essere considerata come una versione del

modello precedente ridisegnata per i sistemi a basso

costo: infatti, non viene fornito il supporto per più

microprocessori, è possibile raggiungere “solo” 128 MB di

memoria Ram. Anche la velocità, rispetto al modello 430

HX, è inferiore.

 430 TX: rispetto dello standard Pc97, Ata-33/Pio Mode 5,

possiede supporto per dispositivi Usb, fino a tre banchi di

ram, cinque dispositivi Pci 2.1, 512 KB di cache e fino a

256 MB di ram.
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Tabelle sulla scheda madre:

queste informazioni indicano
la disposizione dei ponticelli
per la tensione della CPU, la
frequenza di clock del
sistema e il moltiplicatore.
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8088
80486

Autoconfigurazione
del sistema

8-16 bit

Micro 
Channel

Vesa
Local Bus

32-64 bit

Le 
ultime

Una scheda ad architettura
ISA; si notino i due “pettini”
dei contatti disposti in due
parti, tutti delle stesse
dimensioni.

Nell’architettura EISA viene
offerta la possibilità
dell’autoconfigurazione; i
contatti di dimensione
diverse sono disposti in un
solo pettine

Nel sistema MCA è possibile
l’autoconfigurazione come
nel caso dell’EISA, mentre i
contatti sono simili a quelli
della ISA, ma più stretti

L’architettura VLB si basa
sulle schede ISA e aggiunge
un terzo pettine con contatti
più stretti

Le schede PCI-LB sono
basate su una architettura
completamente nuova e
offrono la possibilità di
autoconfigurazione e bus a
32 o 64 bit



•10/11/2018

•71

141

 Un tempo - nel lontano 1992 - le massime capacità

sonore dei compatibili erano quelle offerte da un

minuscolo altoparlante.

 Per arrivare ad un risultato decente in questo settore

dobbiamo risalire al 1995.

 Esistono almeno due tipi di scheda sonora diverse:

 la prima è quella multimediale che ha una

funzione generica e che trovate nel vostro

computer;

 la seconda invece è di un livello superiore, e

anche molto più costosa, di tipo professionale,

dedicata esclusivamente all’elaborazione di

segnali audio.
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 Le schede sonore multimediali (Soundblaster e

compagnia) oltre a poter registrare e riprodurre segnali

audio, hanno altri impieghi; possono essere utilizzate:

• nei giochi per gli effetti audio;

• come interfacce di collegamento per dispositivi

come i joystick o i joypad;

• per collegare dispositivi Midi come le tastiere o i 

sintetizzatori;

• per produzioni audio semi-professionali.

Attenzione però: con queste schede il risultato è

dilettantesco perché pur essendo strumenti piuttosto

complessi, non sono del tutto completi.
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Connettore Joystick/MIDI

A questa può essere connesso qualsiasi
joystick compatibile IBM o un adattatore
MIDI per connettere uno strumento con
interfaccia MIDI alla scheda audio

Connettore altoparlanti

Connessione Line Out

Con questa connessione è
possibile collegare casse
amplificate o cuffie

Connessione Line In

Con questa connessione è
possibile collegare l’impianto
stereo, walkman, radio, ….

Ingresso microfono
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 Se la scheda audio è un modello che

supporta il Plug and play, ciò fa sì che il Bios

del computer, o il sistema operativo, decidano

da soli quali risorse concedere alla nuova

scheda. Apparentemente si tratta di un bel

vantaggio. Però attenzione: se da una parte

questa funzione facilita notevolmente la

procedura di installazione della scheda,

dall’altra può complicare la risoluzione di

eventuali conflitti con altre periferiche.
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Supponiamo che la nostra scheda
Plug and play non voglia accettare
le indicazioni date dal sistema
operativo o dal Bios, ovvero
un’altra periferica sta occupando
le risorse richieste dalla scheda
audio.

Windows 95/98 assegna una
configurazione automatica a tutti i
dispositivi. Per poter modificare la
configurazione bisogna per forza
disabilitare questa funzione.

Solo in questo modo i parametri
della scheda potranno essere

regolati a piacere.
Per farlo occorre andare in Gestione periferiche dove si
seleziona la scheda, poi si clicca sul pulsante Proprietà.
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Nella finestra che vedete

bisogna disattivare la

casella di controllo usa

impostazioni automatiche.

Riavviare la macchina,

tornare a Gestione

periferiche e assegnate le

impostazioni desiderate.

Purtroppo non è possibile

dare ulteriori suggerimenti

in quanto le impostazioni

variano da scheda a

scheda; in genere,

comunque, sono spiegate

nel manuale allegato a

questo dispositivo.



•10/11/2018

•74

147

 La scheda audio non funziona senza i suoi driver a

differenza del disco fisso o del monitor.

 Molti utenti di Windows tendono a dimenticare che

riavviando il computer in modalità Ms Dos bisogna

assicurarsi che vengano caricati i driver per tutti i dispositivi

e tutte le periferiche che si vogliono impiegare.

 Le case produttrici aggiornano in continuazione questi

driver. Per avere le ultime versioni, Internet è lo strumento

universalmente usato da tutti. Se non siete collegati, non vi

resta che rivolgervi direttamente alla casa produttrice della

vostra scheda via posta.

 Oltre a ottimizzare le prestazioni, a volte i nuovi driver

forniscono il supporto per funzioni che prima non potevano

essere utilizzate.
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 Il famoso Midi (Musical digital instrument interface)
non è altro che un codice impiegato per garantire un
agile scambio di informazioni musicali tra computer,
strumenti musicali e sintetizzatori.

 Si tratta di un sistema che permette di descrivere
ogni nota in tutte le sue caratteristiche, come la
durata, l’ampiezza, il volume eccetera.

 La Mpu-401 (Midi processing unit) permette di gestire
tutto il carico di lavoro necessario senza occupare
minimamente il microprocessore. Questa interfaccia
è definita come “intelligente” proprio perché lavora
parallelamente al microprocessore.

====
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 La Mpu-401 è di tipo seriale, cioè tratta i segnali

come una sequenza di informazioni.

 La Mpu-401 si avvale anche di un circuito

intermedio che consente di effettuare la traduzione

dei dati da parallelo a seriale (cioè quando

vengono inviati dal computer all’interfaccia) e da

seriale a parallelo (cioè quando l’interfaccia deve

inviare i dati al computer).

 Per effettuare questa trasformazione il chip Uart

(Universal asynchronous receiver transmitter)

dispone di una memoria dedicata. Ecco perché

molto spesso sentirete parlare della Mpu-401 Uart.
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 Dsp (Digital signal processor): é una parte della

scheda audio che si occupa dell’elaborazione digitale

dei suoni. Il segnale digitale non è necessariamente

migliore di quello analogico: è solo piùsemplice da

gestire

 Midi (Musical instruments digital interface): standard

di interfaccia seriale che consente il collegamento di

strumenti musicali e computer. Questo standard è

basato in parte sull’hardware e in parte su una

descrizione del modo in cui musica e suono sono

codificati
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 Streaming Audio: è il segnale audio a flusso

continuo, ovvero la tecnica che consente di

trasmettere informazioni sonore in tempo reale.

Questo vuol dire che il sistema destinatario è in

grado di riprodurre il file audio già pochi secondi dopo

l’inizio della spedizione

 Irq (Interrupt request lines): linee di richiesta degli

interrupt. Si tratta di linee hardware su cui i dispositivi

come le porte di input/output, le schede, la tastiera e

le unità a disco possono inviare richieste di servizio

(gli interrupt) al microprocessore

 Dma (Direct memory access): é un dispositivo

hardware che consente di accedere in maniera

diretta e veloce alla memoria ram
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 Uart (Universal asynchronous receiver

transmitter): si tratta di un chip con memoria

dedicata che permette di effettuare la traduzione

dei dati dall’interfaccia al computer e viceversa.

 Mpu-401 (Midi processing unit): interfaccia

intelligente per la gestione del linguaggio Midi

senza occupare spazio sul microprocessore.

Ideato e commercializzato dal produttore Roland

 Campione é il segnale analogico misurato in un

determinato istante. Viene poi convertito in un

valore numerico binario e quindi elaborato o

memorizzato
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 il loro costo è al di fuori della portata di un semplice

amatore.

 queste schede possono disporre da un minimo di quattro

a un massimo di otto uscite separate.

 Dispongono inoltre di un Dsp avanzato (Digital signal

processor, elaboratore digitale dei segnali). Si tratta di un

dispositivo che permette la traduzione del “formato” suoni.

 Grazie al Dsp il computer può lavorare su informazioni che

sono già in formato digitale ed è in grado di applicare

effetti sonori in tempo reale, come il riverbero, l’eco, il

suono tridimensionale e così via.
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 Prima di tutto occorre aprire la struttura in metallo del

personal e vedere se ci sono dei connettori liberi.

 Risolti i problemi “fisici” dovete leggere le istruzioni

della scheda per sapere una cosa importante: se si

tratta di un modello Plug and play.

 Le schede audio Plug and play vengono anche dette

jumperless (senza cavallotti) perché sono totalmente

prive di ponticelli per la configurazione manuale:

dovrebbe essere sufficiente infilare la scheda audio

nel suo alloggiamento per vederla funzionare.
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 La scheda di rete, a volte indicata col termine Nic

(Network interface card o Network interface

controller) è un adattatore installato nel personal

computer per consentirgli di far parte di una rete, cioè

di condividere le periferiche e di accedere a quelle

degli altri elaboratori.

 Su ogni scheda di rete è presente una porta per

permettere il collegamento fisico del cavo di rete e, a

seconda del tipo di rete utilizzata, sono necessari

cavi di tipo diverso.

 È proprio grazie al cavo che la scheda è in grado di

trasmettere i dati dal computer alla rete, ma anche di

gestire i dati in ingresso nel computer.
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 Ogni computer deve disporre di un driver che

gestisce la scheda di rete installata, ossia di un

programma che ne controlla le funzioni.

Naturalmente, a seconda della marca e del modello

della scheda utilizzata, è necessario essere in

possesso dell’apposito driver.

 Oltre alla scheda di rete e al driver, il computer deve

utilizzare un protocollo. Mentre il driver della scheda

ne controlla ogni funzione, il protocollo di rete è un

insieme di regole che consente di trasmettere i dati e

riceverli nel formato corretto.

 Il protocollo di rete si colloca a metà strada tra il

livello più alto del software di rete e la scheda stessa.
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 Il protocollo organizza i dati che devono essere spediti

nel medesimo formato in cui il computer ricevente se li

aspetta.

 È possibile inoltre utilizzare sullo stesso computer più

protocolli di rete: in questo caso è necessario che

almeno uno dei protocolli installati sia compatibile con

quello presente sul computer a cui si devono

trasmettere (o da cui si devono ricevere) i dati.

 Quando si acquista una scheda di rete è necessario

assicurarsi, prima di tutto, se il modello scelto è in

grado di supportare il tipo di rete utilizzato (come, ad

esempio, Ethernet). È anche necessario considerarne

attentamente il rapporto costo/prestazioni.
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 Le prestazioni ottenibili da una scheda di rete

dipendono soprattutto dall’ampiezza del bus che

utilizza e dalla memoria di cui dispone (anche se

questa caratteristica è disponibile solamente nei

modelli di fascia medio-alta e non molto economici).

 Le prestazioni migliori si ottengono quando

l’ampiezza del bus della scheda corrisponde a quella

del bus interno del computer. Se, ad esempio, si

utilizza una scheda di rete a 16 bit su un computer

con bus interno a 32 bit, le prestazioni ottenibili

saranno decisamente scadenti.

 Chi possiede un computer con bus Pci (ossia a 32

bit) dovrebbe sempre scegliere schede di rete che

utilizzano il medesimo tipo di bus.
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 La memoria che eventualmente equipaggia una

scheda di rete permette di utilizzare un buffer (cioè

una certa quantità di memoria) per i dati non ancora

elaborati. In questo modo, è la scheda stessa che si

preoccupa di sovrintendere alle operazioni con il

computer cui è collegato, evitando così che il traffico

sulla rete rimanga ad alti livelli e condizioni

negativamente le prestazioni di tutto il sistema.

 Una scheda di rete con molta memoria non sempre si

rivela un ottimo investimento, infatti, una delle regole

basilari nel campo informatico afferma che è sempre

il componente meno potente a decretare la modalità

di funzionamento di tutti gli altri: in una rete composta

da schede senza buffer, una scheda dotata di una

discreta quantità di memoria sarebbe sprecata, dato

che non la utilizzerebbe mai.
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 Quando si considera il costo di una scheda di rete

bisogna tenere presente che, purtroppo, questo non

è l’unica spesa da sostenere. Bisogna infatti tenere

presente anche il costo dei cavi necessari, il costo di

eventuali adatta-tori (hub) aggiuntivi da installare e il

costo dell’installazione vera e propria delle schede e

dei cavi (calcolando sia il tempo necessario per

effettuare l’operazione, sia l’eventuale costo di

intervento del personale tecnico specializzato).
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 Sia a casa sia in ufficio, se si dispone di più di un

computer non c’è motivo per non collegarli.

 Il vantaggio maggiore consiste nella possibilità di

condividere le risorse.

 In questo modo, si potrebbe utilizzare, ad esempio,

un cd-rom montato su un sistema Pentium, da un

computer con processore 386. Oppure si potrebbe

accedere ai servizi di una stampante laser anche se

non è sulla propria scrivania (collegata ad un altro

computer).
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 ETHERNET: è il nome di uno standard sviluppato dall’Istituto di
Ingegneria Elettrica ed Elettronica (Ieee). Alcuni esempi di reti
Ethernet sono reti 10 Base T e 10 Base 2. Una rete Ethernet
standard ha un indice massimo di trasferimento dei dati di 10
Mbps (Megabit per secondo, ossia circa 10 milioni di bit per
secondo).

 FAST ETHERNET: è il nome di uno standard del tutto simile a
quello Ethernet, ma progettato e sviluppato per trarre vantaggio
dal bus Pci a 32 bit. La velocità di trasmissione (e quindi di
ricezione) dei dati è la differenza fondamentale tra i due
standard: utilizzando Fast Ethernet si può raggiungere la velocità
di 100 Mbps, ben dieci volte superiore rispetto a quella ottenibile
con una rete Ethernet. Attenzione: anche se gli standard si
basano su principi comuni, i due tipi di rete non sono compatibili.
Per permettere a due computer appartenenti ai due tipi di rete, è
necessario servirsi di speciali adattatori (hub) appositamente
progettati.
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 HUB Questi dispositivi funzionano come veri e propri
“vigili urbani” e controllano il traffico della rete, ossia il
flusso dei dati ricevuti e trasmessi dai computer che
ne fanno parte.

 10 BASE NETWORK: rete che utilizza lo standard
Ethernet

 100 BASE NETWORK: rete che utilizza lo standard
Fast Ethernet

 10 BASE-T e 100 BASE-T NETWORK Questi nomi
individuano reti di tipo 10 Base e 100 Base che
utilizzano particolari connettori (molto simili
nell’aspetto a quello che collega il telefono
all’apposita presa, chiamati Rj-41) per collegare le
schede di rete e l’hub. Questo tipo di rete ha la
particolarità di risultare particolarmente facile da
espandere proprio per il tipo di connettore che
utilizza.
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 10 BASE-2 NETWORK Reti Ethernet che utilizzano

cavi di tipo Bnc (conosciuti anche con il nome Rj-58)

connessi per mezzo dei classici connettori “a T”. La

catena deve essere chiusa con un terminatore da 50

ohm. I vantaggi di questo tipo di rete, che sono

tutt’oggi i più diffusi, è che ogni computer può essere

posto fino a una distanza di 185 metri dall’altro.
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 Fino a pochi anni fa, la scheda video era un dispositivo di

relativa importanza: l’unica interfaccia offerta all’utente era

quella a caratteri e non si richiedevano quindi funzioni

particolarmente avanzate.

 Le interfacce grafiche sempre più complesse offerte dai

sistemi operativi (quali, ad esempio, Windows, Os/2 e

Macintosh) e dai programmi richiedono schede video

sempre più veloci e, soprattutto, accelerate.

 Una scheda video accelerata è in grado di sgravare il

microprocessore dal calcolo necessario a rappresentare

immagini complesse: proprio per questo, ogni tipo di

scheda offre capacità specifiche, a seconda del campo di

applicazione a cui è destinata.
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Nell’immagine si possono notare le tre zone della

scheda video: il pettine (indicato dal cacciavite), l’aletta

di fissaggio (su cui è montato il connettore azzurro per il

monitor) e la basetta in vetronite verde scuro su cui

sono montati i chip. Evitate, se possibile, di toccare

direttamente i chip (attenzione all’elettricità statica del

corpo)
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I connettori di espansione di tipo Pci si riconoscono dal

caratteristico colore bianco; solitamente ogni scheda

madre dispone di almeno quattro connettori di questo

tipo: nella figura tre sono liberi mentre quello indicato è

occupato proprio dalla vecchia scheda video

168

Terminata l’installazione e chiuso il computer non

rimane che collegare l’alimentazione. Alla scheda video

si connette il cavo che arriva dal monitor. Il sistema

avvertirà con una finestra di dialogo (Rilevamento

nuovo hardware) del riconoscimento del nuovo

hardware e verranno richiesti i driver (forniti con la

scheda)
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Terminata l’installazione delle scheda video (e dei driver, naturalmente) si
deve controllare se il sistema operativo sta utilizzando correttamente la
nuova scheda. Basta visualizzare il Pannello di controllo e fare doppio clic
sull’icona Sistema. Nella finestra che viene visualizzata si deve scegliere
la scheda Gestione periferiche e attivare l’opzione Mostra periferiche per
tipo. Nell’elenco visualizzato bisogna fare clic sul simbolo di addizione
accanto alla voce Schede video. Se il nome della scheda video
visualizzato è corretto, l’installazione può considerarsi riuscita. Bisogna
inoltre assicurarsi che dopo l’installazione non sia comparsa la voce
Periferiche sconosciute nella parte iniziale dell’elenco, contraddistinta da
un punto interrogativo.
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 Qualche volta il sistema operativo non

riesce a installare correttamente la scheda.

 Questa evenienza è facilmente

controllabile con la scheda Gestione

periferiche, che visualizzerà un punto

esclamativo sull’icona associata al nome

della scheda stessa.

 In questi casi, la cosa migliore da fare è

selezionare il nome della scheda video in

questione e premere il pulsante Proprietà

nella parte inferiore della scheda.

 La finestra che viene visualizzata

comprende tre schede: Generale, Driver e

Risorse. La prima visualizza le informazioni

sul dispositivo e indica se è tutto a posto, la

seconda indica il tipo e la versione di driver

che si sta utilizzando e la terza mostra le

impostazioni hardware assegnate alla

scheda (in via del tutto automatico con le

funzioni plug and play).
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 La modalità di installazione dei driver varia a

seconda del sistema operativo utilizzato: nel

caso di Windows 95 l’operazione è

praticamente automatica. Poiché si tratta di

un sistema plug and play, l’unica avvertenza

è fornire il percorso (cioè indicare l’unità e,

eventualmente, la cartella) in cui possono

essere reperiti il driver e le informazioni

sull’hardware appena installato.
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 La scheda video solitamente consiste in una comune

scheda da inserire in uno degli slot di espansione del

personal, ma qualche altra volta, soprattutto nei

computer di marca (vedi prodotti tipo: Ibm, Compaq o

Dell), è integrata nella scheda madre del computer.

 Le effettive prestazioni della scheda grafica

dipendono anche dal software di controllo, i cosiddetti

driver, e naturalmente dal tipo di software applicativo.

 E’ il driver a decidere se un compito è adeguato o

meno ai circuiti della scheda. Quanto più è sofisticata

la scheda grafica, tanto più numerose sono le

operazioni che può svolgere in autonomia dal

processore.

 Le schede 3d funzionano meglio con i giochi, meno

bene con altri software.
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Connettore video

Da qui esce il segnale video analogico che il monitor

trasforma in un’immagine. Il cavo di collegamento è

solitamente saldato dalla parte del monitor, terminando

dalla parte opposta con un connettore maschio adatto

a questa presa. Tutti i monitor moderni e le schede

moderne usano prese standard, definite Vga. Monitor

più vecchi e schede grafiche precedenti alle Vga

usavano diversi connettori e tipi di segnale, risultando

incompatibili con dispositivi moderni. A fianco del

connettore video, può capitare di trovare un’altra

presa, solitamente usata per connettere dispositivi

aggiuntivi, come campionatori video ed altro

Processore grafico

Esiste un numero ristretto, ma comunque

numeroso, di processori grafici. Si

differenziano per la velocità (frequenza) di

lavoro, per il supporto alla grafica

bidimensionale e tridimensionale e per il

tipo di memoria video utilizzabile. Inoltre,

alcuni lavorano con dati a 64 bit, altri con

dati a 128 bit, ma si tratta di una differenza

che incide solo in maniera relativa sulle

prestazioni reali di una scheda, essendo

legate da una miriade di parametri

Ram video

Esistono parecchi tipi di memoria

video, separata dalla memoria

centrale del computer e solitamente

molto più veloce di questa. Ciascuna

ha una sigla diversa (Wranm, Edo

Dram, Vram ecc.), prestazioni e costi

diverse. La quantità di memoria a

bordo della scheda (solitamente da 1

a 4 Mbyte) incide direttamente sul

numero di colori visualizzabile sullo

schermo. Salendo con la risoluzione,

occorre più memoria video per

conservare le informazioni sul colore

di ciascun punto del video. Il tipo di

ram incide, insieme ad altri parametri,

sulla velocità operativa e sul costo

finale della scheda

Ramdac

é il circuito che si occupa di convertire i dati digitali

nella memoria del computer, in dati analogici da

trasmettere al monitor. Dalla sua velocità operativa,

misurata in MHz (riportata spesso sulla scatola della

scheda grafica), dipende la capacità della scheda

video di produrre immagini stabili sullo schermo. Per

avere un’immagine stabile sul monitor, poniamo con

una risoluzione di 800 per 600 e 256 colori, occorre

che la scheda video, ovvero il ramdac, sia in grado di

produrre le suddette caratteristiche con una

frequenza di quadro di 75 Hz

Bus Pci

Tutte le schede video

moderne usano un bus Pci

per dialogare con

l’elaboratore. In questo modo,

il trasferimento dei dati

avviene a 30 o 33 MHz

(secondo il tipo di Pentium

usato) e a gruppi da 32 bit. Il

bus Agp consente velocità di

100 MHz con gruppi di

informazione grafica da 64 bit
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CPU
CHIPSET

qui vengono

elaborati i dati

inviati dalla CPU

Memoria Video
i dati provenienti dal chipset

vengono immagazzinati e resi

disponibili al RamDac

Ram Dac
le informazioni nella memoria video

vengono lette, convertite in formato

analogico e trasferite al monitor

BUS
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 La velocità raggiungibile dal bus costituisce quindi

una caratteristica fondamentale per le prestazioni

ottenibili: più è veloce il bus utilizzato, minore sarà il

tempo necessario al trasferimento dei dati video.

 Il bus che viene utilizzato per tutte le schede video è

quello Pci (Peripheral component interface).

 Il chipset è il vero “cervello” della scheda video:

esso, infatti, dopo aver analizzato i dati ricevuti, si

occupa di organizzarli.

 Terminata la fase di organizzazione, il chipset scrive i

dati nella memoria che equipaggia la scheda video.

 Qui viene costruita una mappa che rappresenta,

pixel per pixel, l’immagine che sarà inviata al

monitor.
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 I dati, tuttavia, sono ancora in formato digitale e il monitor,

dispositivo analogico, non è in grado di trattarli nel modo

corretto. Il Ram Dac (Digital to analogic converter,

convertitore digitale/analogico) serve proprio a questo:

legge la mappa di pixel presente nella memoria video e,

dopo averla trasformata in informazioni analogiche, le invia

alla porta del monitor, che visualizza l’immagine.

 Ogni volta che l’immagine cambia, il chipset della scheda

video deve manipolare e alterare il contenuto della

memoria. Allo stesso tempo, il Ram Dac legge il contenuto

della memoria video per poter inviare le informazioni

necessarie a rappresentare l’immagine sul monitor.
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Dram. Indica Dynamic ram, un tipo di memoria usata

anche nel computer. E’ la memoria più economica, ma

anche la più lenta, con tempi di accesso di 70

nanosecondi e più. Sono spesso usate con processore

economici come alcuni della famiglia S3.

 Vram. Molto più costosa della Dram (anche il doppio), è

anche sensibilmente più veloce. La differenza si vede

alle alte risoluzioni e con applicazioni che usano

intensamente grafica e molti colori. Può esser usata

contemporaneamente da due periferiche: i dati da inviare

al monitor vengono letti e nello stesso tempo il

processore scrive altri dati. Sono usate dai processori

Virge Vx.
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 Edo Dram. Usata ora anche sui personal, è un po’ più
veloce della Dram, ma appena più costosa. Il tempo di
accesso può essere di 45 nanosecondi o più. Si basa su
un sistema perfezionato di gestione dei dati nella ram
stessa: quanto richiesto dal processore viene fornito sul
bus mentre contemporaneamente viene avviata la
ricerca di un nuovo dato.

Bedo Dram. Burst edo dram, è un tipo perfezionato di
Edo Dram che si sincronizza alla velocità di 66 MHz con
il processore grafico, ma consente di leggere un dato per
ogni ciclo di clock, a differenza della Edo Dram classica.

 Sdram. Tipo di ram sincrona, che può funzionare a
velocità di 100 MHz con il processore grafico, circa il
triplo della Dram e Edo Ram. é un po’ più costosa di
quest’ultima, ma più veloce e la sta sostituendo anche
nella memoria centrale di molti computer, oltre che nelle
schede grafiche.

180

Wram. Prodotta da Samsung ed usata in esclusiva

dal processore Mga 2164W delle Matrox Millenium, è

una memoria che usa porte di accesso separate per

il processore grafico e la Cpu del computer. In questo

modo il ramdac può reperire i dati da essa mentre il

processore spinge nuovi dati nella memoria stessa.

Relativamente economica, garantisce prestazioni

superiori.

 Sgram. Sigla di Synchronous Graphic Random

Access Memory, funziona a velocità pari a sino 100

MHz con il processore grafico e particolari tecniche

per migliorare le prestazioni. Leggermente inferiore

alla Wram, ma mediamente ben superiore alla Edo

Dram e Dram. E’ usata dalla Matrox Mystique, dalla

Diamond e poche altre schede.
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Hvram. High frequency vram. Di recentissima

introduzione, sono simili alle Vram, ma lavorano con

una frequenza molto superiore e con tecniche di

accesso multiplo ai dati. Sono usate dal processore

Imagine 128-2 di Number Nine.

Rambus. Ancora poco conosciute, queste memorie

usano una tecnologia di accesso a 128 bit e sono

supportate solo da un processore grafico di Cirrus.

Sono ancora costose a causa dei bassi volumi

produttivi.

Mdram. Multiple dram. Sono costituite da Dram

affiancate, per realizzare un percorso di accesso ai

dati di 128 bit e superare il “collo di bottiglia” dei

processori grafici di ultima generazione, che devono

normalmente comunque fare i conti con ram a 64 bit.

Sono usate dal processore Tseng Et 6000.

182

Uno standard è dato dall'applicazione di un

determinato metodo, strumento o formato,

accettato, riconosciuto e usato ampiamente

al fine di rendere un "ambiente" ugualmente

sfruttabile e utilizzabile da tutti.

Spesso gli standard più usati formano delle

normative precise, con leggi specifiche.
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 Si pensi alle buste che devono rispondere 

a determinate caratteristiche.

Vengono adottati dalla maggior parte dei

computer per visualizzare i caratteri

alfanumerici.

Uno dei molti standard riguarda l'ambiente

grafico o la rappresentazione di caratteri e

immagini sul monitor e sulla stampante.

184

 I computer che utilizzano questo tipo di scheda

grafica e di monitor sono pezzi "da collezionista".

 Si trattava di una scheda capace di gestire 768 x

348 punti a due colori soltanto, ovvero bianco e

nero, verde e nero o ambra e nero, a seconda del

fosforo usato.

A suo tempo si trattava di una scheda grafica

abbastanza potente, soprattutto per la risoluzione.
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 Anche questo standard grafico è ormai superato: soltanto alcuni

vecchi computer lo usano ancora, tuttavia tutte le schede

successivamente introdotte supportano anche questo standard.

 Si tratta del primo standard grafico capace di visualizzare colori

con una risoluzione di soli 320 x 200 punti.

 Il termine CGA infatti deriva dalle iniziali delle parole inglesi

Color Graphic Adapter cioè adattatore grafico a colori.

 Le schede grafiche più moderne supportano lo standard CGA

con la stessa risoluzione, però anziché mostrare soltanto 16

colori ne mostrano 256 o più.

 Oggi questo standard è ancora diffuso, soprattutto per il fatto che

molti videogiochi sono scritti per supportare soltanto questo

standard, anche se nel frattempo i produttori di giochi per

computer si sono adeguati ai tempi sfruttando anche gli standard

più recenti.

186

 Questo standard è più recente, anche se ormai sorpassato

e nessun PC che si rispetti lo usa più.

 EGA sta per Enhance Graphic Adapter e significa

adattatore grafico avanzato.

 Si tratta di uno standard grafico che offre una risoluzione

di 640 x 350 punti a i6 colori.

 Anche in questo caso, comunque, le schede grafiche più

recenti supportano questo standard per garantire il buon

funzionamento del software che non è predisposto per

l'utilizzo con schede più moderne. Si tratta per lo più di

giochi o di programmi di vecchia fattura. Per "vecchia

fattura" si intende programmi che hanno circa dieci anni.
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 Le schede VGA sono già destinate al declino.

 Inizialmente lo standard VGA (Video Graphic Adapter)

presentava una risoluzione di 640 x 480 punti a 64 colori,

mentre presso altri produttori sono ben presto uscite schede che

gestivano 640 x 480 punti a 256 colori.

 Con la comparsa sul mercato dei computer Intel 80386 anche le

schede grafiche sono divenute più potenti. Così si è giunti alla

costruzione di schede con risoluzioni fino a 16oo x 1280 punti a

16 milioni di colori.

 I monitor più adatti a questo tipo di standard sono quelli

analogici e multisincronizzanti. L'importante in questi casi è una

buona frequenza di refresh verticale, cioè almeno 70-75Hz,

previsti anche dalle norme VESA, altrimenti l'immagine,

soprattutto nelle alte definizioni, presenta uno sfarfallio.

188

 È un particolare tipo di memoria RAM presente sulla

scheda grafica, nella quale vengono memorizzati gli

attributi di ogni singolo pixel.

 Gli attributi di cui si parla descrivono le caratteristiche dei

pixel e comprendono la colorazione e la collocazione,

ovvero la posizione, del pixel sullo schermo.

 Più è elevata la risoluzione della scheda, più deve essere

grande la quantità di videoRAM per poter contenere gli

attributi di tutti i pixel. Dalla quantità di questa memoria

dipende anche la quantità di colori rappresentabili.
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 Una scelta discreta rimane lo standard VGA. Consigliabile è lo

standard superVGA con monitor multisync, soprattutto ora che

Windows e le interfacce utente grafiche si sono definitivamente

affermati.

 Le schede grafiche fanno parte dei componenti del sistema

informatico che influiscono molto sulla velocità di lavoro.

 È necessario dunque che anche la scheda grafica sia ben scelta e

che sia veloce abbastanza da non costituire un "collo di bottiglia”

per non rallentare eccessivamente l'intero sistema.

 E’ necessario che sulla scheda si trovi una buona quantità di

memoria video, anche per elevare la qualità delle immagini.

 Ricordiamo che ogni singolo pixel deve essere elaborato per

ottenere buoni risultati, e tale operazione richiede una grande

quantità di calcoli.

190

 Per evitare quindi inutili ed eccessive perdite di tempo in

attesa che l'immagine venga ricostruita, è necessario

adottare provvedimenti volti ad aumentare la velocità di

lavoro dell'intero sistema e quindi anche della scheda

grafica.

 Alcune schede grafiche lavorano in modo interlacciato,

ossia costruiscono l'immagine in due passaggi: prima le

righe con numerazione pari e poi quelle dispari. In questo

modo si possono avere dei disturbi, soprattutto nell'uso

delle risoluzioni più elevate, ad esempio 1024 x 768. È

consigliabile quindi assicurarsi che la scheda funzioni in

modo non interlacciato, anche se questo fa lievitare

sensibilmente il prezzo del componente.
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 Una nota particolare va dedicata inoltre ai driver della

scheda grafica, cioè ai programmi che concretamente

fanno funzionare la scheda con le varie applicazioni.

E’ assolutamente indispensabile fare attenzione

che la scheda abbia i driver adeguati per i

programmi che si possiede, o viceversa che i

programmi supportino, e quindi abbiano un

driver, per far funzionare la scheda grafica che

vorremmo acquistare.

192

 Le Directx sono una integrazione di Windows 95 e

consentono funzioni audio-video avanzate.

 Esigono però periferiche conformi alle specifiche Microsoft,

pena il blocco del software che le impiega e del sistema.

 Si tratta di una raccolta di driver intermedi, che si

posizionano tra il sistema operativo e la scheda video.

 Lo scopo delle Directx è quello di tradurre la funzione

richiesta dal programma che si sta eseguendo in una forma

gestibile dalla scheda video: tuttavia, se la scheda non

fornisce la funzione, le Directx informano il

microprocessore, che provvede a emulare (con

conseguente perdita di prestazioni) la funzione grafica.
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 Uno dei problemi maggiori è il mancato supporto del

tipo di scheda posseduta. Questo significa che le

Directx, a cui il gioco richiede una determinata

funzione grafica, non riescono a inviare le informazioni

corrette alla scheda grafica (o riescono a farlo solo in

parte) perché non riconoscono il tipo.

 Non sono rari nemmeno i casi di pesanti instabilità,

che si manifestano dopo alcuni minuti di utilizzo del

computer.

 Non è semplice risolvere il problema: tutto ciò che si

può fare è procurarsi il driver più recente della propria

scheda video rivolgendosi, magari, al proprio

negoziante di fiducia.

194

 Gli acceleratori tridimensionali hanno il solo scopo di

effettuare i calcoli necessari a disegnare le

complesse scene dei videogiochi apparsi negli ultimi

mesi.

 Aggiungendo questo tipo di accessorio al proprio

computer, i calcoli non devono più essere effettuati

dal microprocessore (e, in particolare, dall’unità di

calcolo in virgola mobile integrata al suo interno, che

viene sottoposta a un notevole carico di lavoro) ma

possono contare su un chip espressamente dedicato.
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 I monitor più vecchi permettevano solo la visualizzazione dei caratteri

del codice ASCII.

 Oggi è possibile creare grafica con definizione e numero di colori molto

elevati.

 La risoluzione più alta è data dalla quantità di punti che possono essere

accesi. Tanto maggiore è il numero dei punti, e tanto più piccoli sono

questi, tanto più definita risulta l'immagine, che presenterà scalini di

entità sempre minore.

 I colori invece sono dati dall'accensione contemporanea di tre punti di

colori diversi: verde, rosso e blu. Accendendo più o meno punti di un

colore o accentuando l'intensità luminosa dei punti si ottengono colori

differenti in una determinata area dello schermo

196

 Questo tipo di schermo è il più diffuso e conosciuto.

 La tecnica impiegata è uguale a quella adottata nella costruzione

dei televisori.

 I punti vengono formati da un fascio di elettroni sparati da un

cannone (è proprio questo il termine tecnico) sopra una

superficie sulla quale si trova uno strato di fosforo, che colpito

dagli elettroni diviene luminoso.

 I monitor a colori hanno tre cannoni che colpiscono

rispettivamente i fosfori blu, rossi e verdi che si trovano sullo

schermo.
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Gli schermi CRT possono essere di due tipi: digitali o

analogici.

 La differenza più importante è sicuramente quella

riguardante i colori visualizzabili, che nel caso dei

moderni monitor analogici sono praticamente infiniti e

dipendono solamente dalla scheda grafica impiegata.

Un'altra differenza molto importante è che i monitor

analogici sono spesso autosincronizzanti e

multisincronizzanti.

Queste caratteristiche vengono indicate con i termini

autosync, multisync o multiscan.

Un monitor analogico non sempre è anche multisync o

autosync, di regola però, essendo prodotti di classe

elevata, questo avviene.
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 Multisincronizzante significa che il monitor può essere adattato a

svariati standard grafici, quindi si può cambiare tranquillamente

scheda grafica e successivamente impostare il monitor in modo da

funzionare con la nuova scheda.

 Autosincronizzante è una tecnica che va oltre la precedente. Il

monitor infatti non solo dà la possibilità di essere utilizzato con

svariati tipi di schede grafiche, ma riconosce automaticamente di

che tipo di standard si tratta, impostandosi automaticamente: ciò

significa che aumentando la risoluzione aumenterà anche la

frequenza verticale e orizzontale, così come la superficie dello

schermo effettivamente utilizzata. Così le immagini vengono

visualizzate sempre nel modo ottimale, senza presentare

distorsioni anomale dei caratteri e dei grafici. Questo automatismo

si nota soprattutto nei cerchi, che rimangono tali anche se aumenta

la risoluzione.

200

 Le schede riescono ad adattarsi, ma se il monitor non è in grado di

visualizzare queste definizioni, verranno visualizzate solamente

immagini senza senso, anzi, spesso il sistema si bloccherà

completamente.

 La risoluzione dello schermo, cioè la quantità di pixel presenti

sullo schermo stesso.

 Le possibilità grafiche dei singoli monitor vanno dai 320 x 200

pixel del vecchio standard CGA ai più recenti 1600 x 1280 punti

dello standard superVGA. Si noti che i punti indicati fanno

riferimento all'intera lunghezza e altezza dello schermo.

 Un buon monitor che presenti caratteri ben leggibili dovrebbe

avere una diagonale (è questa la misura che caratterizza un

monitor) di almeno 14 pollici con uno spazio tra i singoli pixel

(dot pitch) di 0,28 mm. Più piccolo è questo spazio, migliore

risulta ovviamente l'immagine visualizzata.
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In un pollice (=2,54 cm) la risoluzione della

stampante media è circa 3 volte quella di un

buon monitor.

202

 Un'altra annotazione tecnica importante è la frequenza

con la quale l'immagine viene rinnovata (refresh),

cioè quante volte al secondo il fascio elettronico passa

sulla superficie ricoperta di fosfori. La misura

utilizzata è l'Hz (hertz). Tanto più è elevato il numero

di Hz, tanto meno si nota il tremolio delle immagini. È

importante che l'immagine sia ben ferma, altrimenti

gli occhi si affaticano.

 Buoni monitor a 14 pollici presentano una frequenza

orizzontale che va da 20 a 40 KHz mentre la frequenza

verticale va da 50 a 90 Hz.Tanto più alto è questo

valore, tanto più spesso viene ricostruito lo schermo,

l'immagine risulta così più ferma e gli occhi non

vengono irritati.
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È importante che lo schermo abbia una superficie abbastanza grande,

in modo che i caratteri non risultino troppo piccoli. È però opportuno

che lo schermo non sia troppo grande, altrimenti le immagini non

vengono visualizzate nel modo migliore.

E’ importante tenere conto dell'osservanza, da parte del costruttore

dello schermo, delle norme svedesi e VESA. . Le prime regolano la

quantità massima di raggi emanati dal tubo catodico, e prescrive

come questi debbano essere contenuti, le seconde prescrivono una

frequenza verticale di almeno 70 Hz in modo sVGA.

Un monitor di buona qualità dovrebbe avere già un rivestimento

particolare che riduca il fastidioso riverbero della luce. In poche

parole, è necessario che presenti una schermatura antiriflesso.

204

 Quando si vede la confezione o il manuale di un monitor

spesso si trovano molte figurine, stemmi e sigle che

indicano caratteristiche importanti. Ad esempio, la

mezzaluna verde e blu con la scritta Energy Star indica

che il monitor è stato progettato, costruito e confezionato

in modo da contenere il più possibile l’impatto ambientale.

Ovvero il produttore garantisce il rispetto dell'ambiente,

usando ad esempio, cartone riciclato per l'imballo, tubi con

contenuto nocivo per l'ambiente ridotto ed altre cose molto

apprezzabili.

 I monitor Energy Star sono anche progettati per ridurre il

consumo energetico, con funzioni quali l'auto spegnimento

e la ridotta emissione di calore.
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 Altre sigle importanti sono MprII, Tco 92 e Tco 95. La

prima indica che il monitor emette radiazioni (nocive per

la vista e la pelle) contenute, misurate a 50 cm dallo

schermo, mentre le Tco sono più restrittive, riducendo a

soli 30 cm la distanza di emissione delle radiazioni

pericolose.

 La norma MprII limita il campo elettrico a 25

Volt/metro, la Tco a soli 10 V/m. Lo standard Tco 95 é da

considerarsi uno dei più validi, e quindi da ricercare nelle

caratteristiche di un monitor; perché sancisce altre regole

in termini di ergonomia, geometria dello schermo e

luminosità.

Sono cose importanti non solo per il comfort nell'uso del personal, ma per la

nostra salute.
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 L'esempio di schermo LCD più comune è quello delle

comuni calcolatrici. Queste infatti dispongono di uno

schermo a cristalli liquidi.

 Questi schermi, come del resto quelli al plasma, sono usati

più che altro per i computer portatili, per via del loro

ingombro minimo e del ridotto consumo di energia, che

aumenta la durata delle batterie o accumulatori presenti nei

computer "da viaggio".

 La rappresentazione delle immagini avviene sempre

mediante "l'illuminazione" di determinati punti, ma la

tecnica usata per raggiungere questo scopo si discosta

completamente da quella adottata nei più tradizionali

monitor a tubo catodico.
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Sezione schermo LCD

208

 Tra i due pannelli con gli elettrodi a colonna e a riga è

interposto uno strato di un metallo particolare, che cambia

la propria struttura quando viene sollecitato da impulsi

elettronici.

 Appena si presenta un impulso elettrico, il metallo si

scompone formando una barriera alla luce e dando vita

così a una zona "buia", nella quale non viene riflessa la

luce.

 Lo strato di metallo e gli elettrodi, così come tutti i

componenti dello schermo, devono essere talmente sottili

da lasciar trasparire la luce, e occupano perciò pochi

millimetri soltanto.
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Sono stati poi introdotti schermi

"ultrasottili" (circa 12,5 mm) a colori,

rendendo disponibili computer portatili con

schermi a colori.

Metamorfosi subita dal metallo
in presenza di elettricità. Dove
non c’è elettricità la luce viene
riflessa rendendo lo schermo
grigiastro, mentre nei punti
dove viene sollecitato, il cristallo
liquido muta la sua struttura
impedendo il passaggio della
luce.

210

Caratteristiche essenziali per lavorare meglio con gli 

schermi LCD

 La quantità di pixel gestibili. Più è elevato il numero di punti,

migliore risulta l'immagine rappresentata.

 Il rapporto tra la larghezza e l'altezza dello schermo. Un rapporto

non molto buono infatti dà luogo a immagini distorte. Se ad

esempio la lunghezza è di 19,5 cm e l'altezza di 12,5 cm,

l'immagine risulterà molto buona, mentre se l'altezza fosse

soltanto di 8 cm, le figure verrebbero visualizzate in modo

allungato, più lunghe che alte per intenderci. In quest'ultimo caso,

i cerchi risulterebbero in pratica delle ellissi.

 Schermi troppo piccoli costringono l'utente ad affaticare gli occhi,

mentre uno schermo di 19,5 x 12,5 cm offre immagini e caratteri

più che buoni, considerando che lo schermo viene di regola usato

a una distanza più ravvicinata di uno schermo a tubi catodici.
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 Importantissima è anche la presenza di una

retroilluminazione dello schermo, che consenta di

usare il computer in luoghi scarsamente illuminati (a

differenza degli schermi a tubo catodico, che "vivono di

luce propria", gli schermi LCD o equivalenti sfruttano

la luce circostante riflettendola all'interno mediante uno

specchio).

Ovviamente la presenza di tale accorgimento

diminuisce l'autonomia delle batterie. Per contenere il

consumo di energia, si sono adottati alcuni

accorgimenti: tutti i portatili che usano la

retroilluminazione hanno un dispositivo temporizzato

che spegne l'illuminazione dopo un periodo di inutilizzo

del computer.

212

Un'altra caratteristica molto importante alla quale

occorre fare attenzione è la leggibilità dello schermo.

Gli schermi cosiddetti super-twist (cioè a

inclinazione maggiorata dei cristalli) sono leggibili

molto meglio di quelli normali, in qualsiasi angolazione

di lettura.

 Le emissioni di radiazioni elettromagnetiche negli

schermi LCD e simili sono praticamente inesistenti, al

contrario dei monitor a tubo catodico. Per questo motivo

si possono usare a distanze anche molto ravvicinate al

viso.
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 Sono delicati, poiché sono molto sensibili a

pressioni e colpi anche non molto forti sulla loro

superficie. Lo schermo si annerisce

completamente intorno al punto di pressione e si

rischia di frantumarne i componenti interni nonché

il vetro esterno.

 Le immagini prodotte dagli schermi a cristalli

liquidi LCD o al plasma sono molto difficili da

leggere se lo schermo è privo di

retroilluminazione.

214

Un effetto particolarmente fastidioso, tipico degli

schermi a cristalli liquidi, è la lentezza nella

costruzione e "spegnimento" dell'immagine. La

lentezza nella costruzione dell'immagine provoca

tempi di attesa molto lunghi. La lentezza nello

spegnimento ha a che fare con il tempo che il

materiale impiega per riassumere lo stato

"normale", facendo trasparire nuovamente la luce.

Più tempo viene impiegato, più questo effetto dà

fastidio. L'effetto si nota e disturba

particolarmente quando le immagini sono in

movimento: gli oggetti che si muovono provocano

fastidiose scie luminose dietro di sé. Il termine

tecnico che indica questo tempo è isteresi.
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Negli schermi CRT si può aumentare la

frequenza di refresh, cioè la frequenza di

ricostruzione dell'immagine, per poter

mantenere bassa l'isteresi; questo non vale

però per gli schermi LCD, che non hanno

un refresh dell'immagine, in quanto il flusso

di energia elettrica che modifica lo stato dei

cristalli è continuo, non è un solo raggio che

va a illuminare i fosfori dell'intero schermo.

216

 Vedrà emergere sicuramente sempre di più schermi

che adottano tecniche simili a quelle degli LCD,

soprattutto con la diffusione degli schermi TFT (a

matrice attiva) a colori. Si possono prevedere quindi

schermi ultra sottili con prestazioni paragonabili a

quelle degli schermi a tubo catodico, ma con consumi

energetici contenuti e assenza di radiazioni

elettromagnetiche. Del resto esistono già

apparecchiature di questo genere per i computer da

tavolo e anche nei megaschermi.
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 Il più semplice è sicuramente quello usato nei primi computer,

che davano la possibilità di visualizzare soltanto caratteri.

 In questi casi tutti i caratteri sono fissati e non modificabili, e

si trovano in una parte particolare della memoria, dalla quale

vengono richiamati ogniqualvolta si procede alla pressione di

un tasto.

 Questo metodo è poco flessibile, perché non offre grandi

possibilità di cambiare il tipo di caratteri, anzi solitamente se

ne ha disposizione soltanto uno con diversi attributi, ad

esempio grassetto, corsivo e sottolineato.

 Non si può cambiare l'altezza e la larghezza dei caratteri per

distinguere i titoli.

 Ai caratteri basta aggiungere l'informazione riguardante il

colore da usare per la stampa a video o su stampante.

Tre sono in pratica i metodi per far apparire sullo schermo i caratteri giusti
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 Con l'avvento delle schede grafiche e dei programmi con

interfaccia grafica, molto è cambiato anche nel mondo dei

caratteri. Windows in particolare ha portato grossi

cambiamenti nel mondo del software.

 Oggi è possibile formare molti tipi di carattere che sono poi

modificabili nella loro grandezza.

 Il principale problema che è stato necessario risolvere era

connesso alla formazione dei caratteri, poiché occorreva

trovare il modo di indicare all'elaboratore quali pixel dello

schermo dovevano essere accesi per formare un carattere.

Si sono diffusi due metodi:

1) Il primo consiste nella gestione dei singoli punti.

2) Il secondo metodo di disegno dei caratteri è quello
basato sulla formazione dei caratteri specificando soltanto
le coordinate degli angoli e delle curve che formano il
carattere stesso.

220

 Col primo metodo ovviamente è possibile formare caratteri di

varia grandezza; tuttavia, dopo ogni cambiamento i simboli

devono essere ricalcolati, comportando tempi di ricostruzione

dello schermo relativamente elevati.

 Spesso inoltre, ingrandendo i caratteri, per contenere i tempi,

il calcolatore ingrandisce soltanto i punti che formano il

carattere stesso; si ottengono così simboli scalinati.

 Sulla stampante comunque essi risultano normali, senza

scalinature.

 Per contenere lo spazio di memoria occupato, di solito si

memorizzano font con una grandezza di 10 punti e da questa

poi si vanno a formare caratteri di varie grandezze

ricalcolando ogni singolo simbolo.

 Il metodo descritto va sotto il nome di font bitmap.
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 La caratteristica di questo metodo è che ogni singolo punto

può essere gestito singolarmente.

 In pratica si può modificare un certo pixel imponendo un

determinato colore.

Caratteri in forma bitmap.

A grandezza originale non sono
visibili grandi scalinature, ma
l’ingrandimento presenta scalini
più evidenti.

222

 Il termine font può essere tradotto in italiano con tipo di carattere.

 Un font consiste in una serie di caratteri (lettere, numeri, segni di

punteggiatura e cosi via) che presentano caratteristiche particolari

riguardo al modo in cui sono scritti.

 Si possono infatti avere caratteri più o meno rotondi, più o meno

"panciuti", con o senza grazie.

 Altra caratteristica molto importante che i diversi tipi di carattere

possono avere è la cosiddetta proporzionalità, cioè il fatto che

ogni carattere occupi uno spazio proporzionale alla sua forma.

 I tipi di carattere: essi possono avere diversi attributi, come ad

esempio il corsivo e il grassetto o entrambi.
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Carattere con e senza grazie, proporzionale e non.

224

 Il secondo metodo di disegno dei caratteri è quello basato

sulla formazione dei caratteri non descrivendone i singoli

punti, bensì specificando soltanto le coordinate degli angoli e

delle curve che formano il carattere stesso.

 Questi caratteri sono chiamati vettoriali.

 Vantaggi:

- minore occupazione di memoria.

- i caratteri ingranditi non presentano scalinature.

Rappresentazione

vettoriale.
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 Questo strumento oggi è molto discusso per via del suo pessimo

adattamento alle caratteristiche delle mani umane.

 Le tastiere dei computer sono state riprese da quelle delle

macchine da scrivere, le quali erano strutturate in modo da

rallentare la scrittura.

 Oggi è il computer a essere più veloce rispetto al movimento

delle dita, e l'uso della tastiera rallenta il lavoro in maniera

impressionante, costringendo il microprocessore a introdurre cicli

di attesa o a svolgere altri compiti mentre si scrive.

226

 Primo punto importante da citare è sicuramente quello

riguardante la nazionalizzazione della tastiera, ossia il suo

adattamento alle caratteristiche della lingua degli utenti.

 Esistono tastiere adeguate alla lingua di ogni singolo stato, ad

esempio tastiere inglesi, americane, tedesche, spagnole, arabe,

cinesi e ovviamente anche italiane.

 Ognuna di queste tastiere contiene i caratteri tipici di una certa

lingua; in quella italiana, ad esempio, gli accenti.

Parlare di tastiere e affermare che una sia più comoda dell'altra è

molto difficile, poiché tutto dipende dai gusti di ognuno. Di seguito

sono descritte alcune caratteristiche delle tastiere, in qualche caso

indispensabili, in altri dipendenti dal singolo utente.
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Altra caratteristica molto importante riguarda la

quantità di tasti presenti sulla tastiera.

 Fino ad alcuni anni fa non era cosi, e le tastiere

disponibili erano di due tipi, quelle senza

tastierino per i movimenti del cursore separato,

con 84 tasti in tutto, e le tastiere AT, che invece

avevano i tasti cursore separati, per un totale di

102 tasti.

Oggi le tastiere non presentano più grandi

differenze in quanto sono tutte fornite di tastierino

numerico e tasti cursore separati.

228

 Il tema più delicato riguarda la "corsa" dei tasti, ossia la

reazione alla pressione.

 Alcune tastiere presentano un feedback meccanico, cioè i

tasti presentano un leggero scatto che avverte l'utente

dell'avvenuta pressione e della memorizzazione e

visualizzazione del carattere da parte del computer.

 Altre tastiere invece presentano un feedback acustico, ossia,

a ogni pressione, la tastiera emette un "bip", che però risulta

molto fastidioso con l'uso prolungato.

 Vi sono anche tastiere altrettanto comode da usare che non

presentano nessun tipo di feedback, né meccanico né

acustico.
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 Un altro punto riguarda la corretta curvatura o inclinazione

dei tasti.

 In generale è più facile scrivere se i tasti delle file superiori

sono posizionati più in alto e leggermente inclinati verso il

basso della tastiera di quelli delle file inferiori.

 Tutte le tastiere sono dotate di piedini regolabili in modo

da offrire la possibilità di innalzarne la parte posteriore.

 L'ultima caratteristica importante è il peso della tastiera e

la presenza sulla parte inferiore di gommini antiscivolo.

 Più la tastiera è pesante, meno è soggetta a spostamenti

durante l'uso. La presenza di gommini riduce ulteriormente

questo fastidioso inconveniente.

230
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Come funziona ….

 Dalla posizione, e quindi dalle coordinate, corrispondenti

al tasto premuto, il programma di gestione della tastiera

determina quale sia il carattere da visualizzare sullo

schermo. Sul monitor quindi viene visualizzato il carattere

che il programma di gestione o driver della tastiera ritiene

essere quello giusto.

 Da questo particolare si deduce che la visualizzazione dei

caratteri sul video non dipende dall'oggetto fisico tastiera,

bensì dal programma di gestione. E possibile ad esempio

collegare una tastiera italiana e utilizzare però un driver per

tastiere tedesche.

 Il caricamento del driver avviene con l'avvio del file

Config.sys o dell'Autoexec.bat.

232

 Le memorie di massa sono periferiche adibite non solo

all'input, in quanto è possibile leggere informazioni

dalle stesse, ma anche all'output, infatti si possono

scrivere sulle stesse i dati elaborati.

 Sono quindi periferiche di input e output allo stesso

tempo; inoltre, in alcuni casi fungono da memoria

d'uso.

 Esistono molti tipi di memorie di massa, partendo dai

semplici nastri magnetici ai comuni dischetti per

arrivare infine ai più recenti dischi ottici.
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Le unità a dischetti o floppy disk drive

 I primi PC non erano dotati di dischi fissi, bensì

soltanto di dischetti flessibili e rimovibili che

permettevano soltanto scarse capacità di

memorizzazione.

 Tali dispositivi non sono sorpassati, anzi sono

ancora diffusi, anche se con il passare del tempo

sono stati migliorati sia come capacità di

memorizzazione sia come velocità.

234

 I primi modelli di drive per floppy erano abbastanza

grandi e utilizzavano dischi da 8 pollici registrabili su

una sola faccia. La capacità di memorizzazione,

paragonata con quella dei modelli moderni, era

decisamente limitata (100 KB scarsi).

 Alcuni anni dopo (nel 1973) fu introdotta una nuova

versione di dischetto: sempre da 8 pollici, poteva

anche essere utilizzato per immagazzinare

informazioni e la sua capacità si era accresciuta per

poter accogliere circa 250 KB di dati.

 Questo dispositivo, che era basato su diverse

soluzioni tecnologiche molto avanzate, è diventato il

modello da cui discendono i moderni lettori per

dischetti.
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 Con il passare del tempo, i progettisti impararono tanto a

registrare i dati su entrambe le facce di cui un disco è

dotato quanto a incrementare la densità dei dati scritti sul

dischetto (per ottenere capacità sempre maggiori).

 Nel 1976 Shugart Associates introdusse il dispositivo per

dischetti da 5,25 pollici e Dysan produsse il relativo

supporto di memorizzazione.

 In origine, questi dispositivi erano disponibili solamente

nella versione a singola faccia e a bassa densità e, come i

primi esemplari a 8 pollici, avevano una capacità inferiore ai

100 KB.

 Più tardi ricevettero molte delle migliorie e delle

ottimizzazioni che erano state applicate ai modelli a 8

pollici, arrivando ad essere prodotti nella versione a doppia

faccia e doppia densità, capaci di contenere fino a 1,2 MB

di dati.

236

 I moderni dispositivi per la lettura di dischetti si sono

evoluti, coniugando una minore dimensione fisica ad

una maggiore capacità di memorizzazione.

 Nel 1980 furono introdotti da Sony i primi modelli di

3,5 pollici.

 In questo periodo molti formati entrarono in

competizione con quello di Sony per diventare lo

standard di mercato: molti produttori di hardware

progettarono le loro versioni, dando origine a formati

da 2” 2,5” 2,8” 3” 3,25” e 4 pollici.

 Lo standard divenne comunque il formato di Sony e

oggi è prodotto da moltissime società. La capacità di

memorizzazione di tali dispositivi è pari a 1,44 MB,

pur utilizzando ancora la tecnologia che

equipaggiava le versioni a 8 pollici.
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 Il primo motivo che portò i progettisti ad una

drastica riduzione delle dimensioni di questi

dispositivi fu l’avvento e l’evoluzione dei

personal computer: fu proprio in questa fascia

di prodotti che trovarono la loro ideale

collocazione (proprio per la loro relativa

economicità e praticità di utilizzo).

Molto presto i dischetti diventarono il metodo

migliore per lo scambio di dati da un personal

all’altro, oltre a rappresentare il metodo

migliore per immagazzinare informazioni

senza utilizzare il ben più prezioso (e

costoso) spazio del disco fisso.

238

Composizione di un FDD
 Normalmente, i dispositivi per dischetti sono composti

da tre componenti fondamentali:

• un meccanismo che consente, durante il

movimento rotatorio a cui viene sottoposto un

dischetto, di mantenerlo nella sua sede;

• una o due testine magnetiche (a seconda del

modello di dispositivo) di lettura/scrittura montate

su un meccanismo che consente di spostarle

lungo la superficie del dischetto;

• un sensore che rileva la posizione del dischetto

durante la rotazione (un foro, chiamato index

hole, nella versione a 5,25 pollici o un sensore

magnetico nella versione da 3,5 pollici).
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Come funziona
 Quando il computer ha bisogno di accedere ad un

dischetto per ricavarne i dati contenuti, le testine di

lettura/scrittura sono spostate sulla superficie del

supporto di memorizzazione per mezzo degli impulsi

prodotti dal controller (integrato sulla piastra madre

nei modelli recenti).

 Quando il computer viene acceso, la testina di

lettura/scrittura viene posizionata automaticamente

sulla traccia zero (le tracce sono l’unità di misura

utilizzata per suddividere la superficie del dischetto e

la numero zero rappresenta sempre la posizione

iniziale).

240

 Per spostare la testina sulle tracce che

costituiscono la superficie del dischetto, la testina

viene spostata avanti o indietro del numero di

impulsi ricevuti dal controller del dispositivo.

 Il dispositivo accetta passivamente questi

impulsi, assumendo che la testina sia sempre

posizionata sulla traccia giusta.

 Non esiste un meccanismo accurato che

consenta di controllare che la posizione assunta

dalla testina sia sempre quella giusta (ed è

proprio per questo motivo che a volte si ricevono

messaggi di errori di lettura o scrittura

apparentemente ingiustificati).
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 Quando si verificano frequenti errori di lettura o

scrittura, si dice che le testine del drive sono fuori

allineamento.

 Le cause che possono determinare questa situazione

sono diverse e dipendono soprattutto dal tipo di

tecnologia utilizzata per realizzarli.

242

 Esistono comunque delle cause comuni:

• l’usura del meccanismo che regola il

posizionamento delle testine.

• la presenza di polvere sulla superficie del disco

può causare un errato scorrimento della

testina, che provoca un eccessivo sovraccarico

del motore di posizionamento.

• è possibile che la testina stessa di

lettura/scrittura si danneggi parzialmente (Que-

sta situazione permette comunque di leggere e

scrivere dati sui dischetti, ma può provocare

errori gravi durante la lettura di dati incisi

utilizzando un altro computer).
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 Il primo problema può essere efficacemente ritardato nel

tempo (o addirittura evitato) usando dispositivi e supporti

magnetici di buona qualità e mantenendo pulite le testine

di lettura/scrittura.

 È quindi necessario usare solo supporti magnetico di

buona qualità all’interno del proprio dispositivo per

dischetti: molto spesso, la causa di errati allineamenti è

dovuta all’uso di dischetti che sulla carta risultano molto

convenienti (soprattutto per il loro prezzo) ma che

possono causare, col tempo, questo tipo di inconvenienti.

Presto o tardi, comunque, tutti i dispositivi per dischetti

vanno fuori allineamento o addirittura subiscono danni

permanenti, che ne compromettono il funzionamento.

244

Es: numero massimo di voci (file)



•10/11/2018

•123

245

Schema Floppy Disk

246

Caratteristiche Floppy Disk

La protezione dalla scrittura

per i floppy da 3” 1/2 si

ottiene spostando il cursore

a slitta posto sul retro del

disco in modo che il foro sia

APERTO

IBM compatibili Macintosh

FD Facce Tracce Settori Capacità Facce Tracce Settori Capacità

3,5”   DD 2 80 9 720 KB 2 40 variabile 400 KB

3,5”   HD 2 80 18 1,44 MB 2 80 variabile 800 KB

3,5”   ED 2 80 36 2,88 MB 2 80 18 1,44 MB

5,25” DD 2 40 9 360 KB --- --- --- ---
5,25” HD 2 80 15 1,2 MB --- --- --- ---

FD Floppy disk DD Double Density

ED Extended Density HD High Density
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Memorizzazione dei dati

 Il modo con cui i dati sono disposti sui dischetti e

sui dischi fissi è strettamente legato alla geometria

dell'hardware.

 Per ogni posizione della testina relativa al centro

del disco c'è un corrispondente anello di materiale

magnetico, su cui sono memorizzati i dati.

Questi anelli vengono chiamati tracce, o anche

piste.

248

 Ciascuna traccia viene

suddivisa in tratti più

corti chiamati settori.

 Ogni settore può

contenere la stessa

quantità di dati, in

genere 512 byte sia per

i dischetti che per la

maggior parte dei

dischi fissi.

 I settori e le tracce sono numerati in modo

progressivo, quindi la posizione di un

particolare byte di dati sul disco può

essere facilmente specificata indicandone

il numero di traccia e quello di settore.
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 Sia i dischetti che i dischi rigidi hanno più di una

faccia. Per questo motivo per individuare un dato

occorre immaginare una struttura tridimensionale.

 La posizione di una testina di lettura/scrittura per tali

dischi viene descritta da un numero di cilindro.

 Come le tracce, i cilindri sono numerati in sequenza.

 La posizione di una certa traccia risulta fissata

specificando oltre al numero del cilindro anche quello

della testina.

250

 Al posto di questo termine si sente spesso anche il

termine inizializzazione.

 I dischetti, quando vengono immessi sul mercato,

molte volte, non sono pronti all'uso, e se si inserisce

nell'unità un disco "vergine", il computer reagisce con

un messaggio di errore di lettura. Per poter usare i

dischetti è necessario "prepararli" per l'uso con il

proprio computer.

 Per questo è necessario "formattare" i dischetti prima

dell'uso.
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La formattazione avviene in due fasi:

 la prima eseguita direttamente in fabbrica e

chiamata formattazione di basso livello, che

incide le tracce a seconda del tipo di formato

che si desidera ottenere e ovviamente a seconda

del computer che deve poi gestire il disco.

 La seconda fase è quella che avviene

direttamente sul computer mediante uno

specifico comando del sistema operativo. Nel

caso del sistema MS-DOS il comando da usare

è format seguito dalla lettera A o B che

identifica l'unità in cui si trova il dischetto.

252

 Oggi questi tempi di accesso e di ricerca dei dati sono stati
migliorati ulteriormente, ma nonostante ciò i dischetti sono
lentissimi se confrontati ai dischi fissi e soprattutto alla velocità
della CPU.

 Per questo vengono utilizzati ormai soltanto per fare le copie di
sicurezza dei dati e per commercializzare il software.

 Una delle operazioni più noiose e lunghe è la formattazione dei
dischetti vergini. Più è capiente il disco, più tempo si impiega a
formattarlo.

 Un'altra operazione che richiede molto tempo è la copia di interi
dischetti su altri dischi o sul disco fisso. In quest'ultimo caso i
tempi sono meno lunghi e dipendono anche dalla velocità del
disco fisso.

 L'ultimo indice riguarda la cancellazione di un intero disco. In
questo caso i tempi necessari dipendono dalla quantità di file
presenti.
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Formatta Copia
da FD a FD

Cancella Copia
da FD a HDisk

Copia
da HDisk a FD

Tipo FD 10 dischi 1 disco 1 file molti file 1 file molti file 1 file molti file

3,5" DD 18’ 1'50" 03" 04" 55" 1’10” 55" 1'40"

3,5" HD 11' 2'05" 02" 04" 1’10” 1'20" 1'00" 1'45"

5,25" DD 6' 50" 02" 02" 25" 40" 25" 55"

5,25" HD 10' 1’50" 03" 03” 55" 1'40" 50" 1'30"

• Alcuni tempi rilevati durante il lavoro quotidiano con i dischetti.

• Questi dipendono, comunque, dalla velocità della macchina.

• Per la cancellazione e la copia si sono utilizzati 20 files (occupanti
l’intero disco)

• Per il file singolo se ne è utilizzato uno occupante l’intero disco o
quasi.

254

 I dischi fissi esistevano già prima dei PC, ma venivano usati in

sistemi più potenti e costosi.

 Soltanto dopo il 1985 questi supporti magnetici hanno

cominciato a diffondersi anche nel mondo dei PC, dapprima in

formati abbastanza grandi come dimensione e con capacità di

memorizzazione basse ed elevati tempi di ricerca e di accesso.

 I primi dischi fissi infatti contenevano al massimo 10 MB, quelli

da 40 MB erano disponibili soltanto per macchine molto costose,

ad esempio gli AT ) basati su processori Intel 80286, che oggi

non vengono nemmeno più prodotti.

 Oggi gli HDD superano i 10 GB.
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 Immaginiamo una serie di dischi musicali sovrapposti uno
sull'altro, a una distanza tale da rendere possibile alla testina di
andare a leggere su qualsiasi di questi dischi.

 Otterremo in questo modo un cilindro formato da una certa
quantità di dischi, ad esempio 7, a 1 cm di distanza l'uno
dall'altro, fissati al centro a un unico perno.

 Ogni disco è costituito da una base in alluminio leggerissimo,
sulla quale è apportato uno strato di materiale magnetico e
presentano la stessa struttura dei dischi flessibili composta da
tracce e settori.

 Ovviamente, il numero di tracce e di settori è molto più elevato
di quello dei dischetti. Un unico elemento si aggiunge, ovvero il
cilindro.

 I cilindri sono formati da tutte le tracce che sono disposte alla

stessa distanza dall'estremità esterna del disco.

256
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 Le testine, che sono disposte a pettine, vanno a

posizionarsi su due facce, quella inferiore del disco sopra e

quella superiore del disco sottostante, non sono a contatto

diretto con la superficie del disco, bensì levitano a pochi

millesimi di centimetro. Per questo motivo i dischi fissi

sono meno soggetti a usura dei dischetti.

258

 La realizzazione dei dischi magnetici è complessa perché il supporto

magnetico sul piatto può non essere affatto perfetto. Alcune

microscopiche porzioni del disco non possono contenere dati e

presentano i cosiddetti bad sector.

 La soluzione pensata dai produttori è interessante: gli hard disk

vengono testati in fabbrica e le parti con settori non magnetizzabili

vengono registrate in modo che il controller dell’hard disk non tenti di

usarle.

 L’operazione è del tutto trasparente al processore, che può usare

l’hard disk come se fosse composto solo da dischi perfetti.

 Una volta si usava “formattare a basso livello” un hard disk, per

ripetere la scrittura di questa mappa dei settori cattivi nell’area

gestita dal controller del disco, prima di avviare la formattazione “ad

alto livello”, tipica del Dos (comando Format).

 Oggi questa operazione non solo è inutile, ma può anche essere

pericolosa dato che ci si potrebbe trovare con un disco illeggibile se il

sistema di formattazione a basso livello non rispetta alcuni parametri

di funzionamento del controller dell’hard disk.
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 Le prime testine erano in ferrite monolitica, ovvero costruite

con un solo blocco di ferrite, materiale ceramico magnetico.

 Un perfezionamento fu costruire la testina in materiale non

magnetico, con solo una sottile striscia in ferrite, per

ottenere una lettura più precisa.

 Poi vennero le testine dette Mig (“Metal in Gap”), realizzate

con un sottile strato di metallo aggiunto alla ferrite, per

migliorare la qualità del segnale magnetico.

 Attualmente, gli hard disk usano le cosiddette film heads,

prodotte con elementi magnetici depositati in microstrati,

ovvero con una tecnologia molto simile a quella usata per

costruire i processori.

260

 La più recente tecnologia è detta magnetoresistiva

(Mr) ed ha consentito l’enorme progresso nella

capacità di memorizzazione, a parità di dimensioni

degli hard disk.

 Infatti, una testina tradizionale consente di

memorizzare 350 milioni di bit per pollice quadrato

(Bpsi), mentre una testina magnetoresistiva può

usare sino a 2 miliardi di Bpsi.

 Il risultato è stato ottenuto modificando radicalmente

la tecnologia. Le testine tradizionali leggono i dati sul

piatto con un sistema elettromagnetico induttivo,

mentre le testine Mr usano uno speciale materiale la

cui resistenza elettrica varia in presenza di un campo

magnetico, come appunto quello presente sul piatto

del disco.
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 Il sistema funziona però solo in lettura, quindi una

testina Mr è costituita comunque anche da una

pellicola di materiale induttivo che funge da elemento

di scrittura dei dati sul piatto.

 Le testine Mr sono state usate nei lettori a nastri più

di dieci anni prima di essere miniaturizzate e adattate

agli hard disk.

 Nel realizzare la testina vengono comunque adottate

sofisticate tecniche per migliorare le prestazioni e

ottenere un corretto funzionamento.

 Ad esempio, la casa produttrice Quantum ha

brevettato un sistema detto Airlock che usa la

corrente d'aria prodotta dalla rotazione dei piatti

magnetici per parcheggiare la testina quando si

spegne il computer.

262

 La tecnica Airlock è necessaria per evitare che la

testina stessa "sbatta" sulla superficie magnetica dei

dischi, rovinandoli e danneggiandosi essa stessa, in

seguito a un urto a computer spento o durante il

trasporto (notebook).

 La stessa corrente d'aria è responsabile

dell'estrazione dall'area di parcheggio della testina

del drive, collocandola sopra il disco, quando si

ripristina l'alimentazione.

 Un altro brevetto Quantum, detto Shock Lock,

prevede un particolare sistema di costruzione della

testina e di parcheggio quando spento che gli

consente di sopportare senza guasti urti a riposo pari

a 200 volte la forza di gravità (G).
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Va detto che in funzione, il sistema è molto

più fragile e per questo è sconsigliabile

spostare bruscamente o urtare un

notebook o il personal acceso.

264

Come esegue la ricerca

 Innanzitutto, il disco fisso viene gestito e controllato da un

controller che gestisce anche le unità a dischetti.

 I compiti del controller sono proprio quelli di andare a

posizionare la testina dei dischi in modo tale che sia sulla

giusta traccia.

 Girando il disco, i settori desiderati passano proprio sotto

la testina, la quale immediatamente inizia a trasmettere i

dati al controller.

 Questo poi, al momento opportuno, provvederà a passarli

all'unità centrale di elaborazione, che a sua volta procede

all'archiviazione degli stessi nella memoria RAM.
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 Per ritrovare le informazioni registrate, il controller
necessita di alcuni dati, come il numero della traccia, il
settore di inizio e la lista degli altri settori contenenti le
informazioni desiderate (possiamo immaginare il disco
fisso come un grosso armadio con ripiani e cassetti

numerati, che rappresentano le tracce e i settori).

 L'unità centrale richiede al controller di leggere il settore
con un determinato indirizzo, e questo provvede a
posizionare le testine sulla traccia giusta e a leggere tutti i
settori che seguono, fino a riempire la memoria cache

disponibile.

 In una particolare traccia del disco sono registrati tutti i
dati riguardanti la sequenza dei settori contenenti
informazioni più o meno legate fra loro.

 Non è affatto necessario che i dati vengano salvati in
successione, anzi, di solito i settori contenenti informazioni
collegate non sono uno dietro l'altro ma sparsi un po' su

tutto il disco.

266

 Sembra dunque che le informazioni siano memorizzate senza

criterio, mentre in effetti un criterio esiste.

 Infatti, prima viene riempita una determinata traccia, e poi,

visto che tutte le testine sono posizionate sullo stesso

cilindro, vengono riempite tutte le restanti tracce del

medesimo cilindro.

 Soltanto quando l'intero cilindro si è riempito, le testine si

muovono verso un altro cilindro. In questo modo le

informazioni correlate si vengono a trovare sullo stesso

cilindro, il che velocizza le operazioni di lettura e scrittura.

Le testine infatti non devono continuamente muoversi da una

traccia all'altra per andare a leggere i dati desiderati.
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 Spesso però capita che questa sequenza venga rovinata,

comportando frequenti movimenti delle testine.

 Questo ordine si scompone soprattutto nel momento in cui

si cancellano delle informazioni lasciando dei "buchi" qua

e là; in questi casi, i nuovi dati andranno a riempire tali

buchi.

 Per riportare l'ordine, alcuni produttori di software hanno

pensato di elaborare dei programmi che riordinano il disco

fisso.

 Sono nati cosi i cosiddetti programmi di ottimizzazione del

disco (chiamati anche programmi di deframmentazione),

che riportano appunto l'ordine nelle file dei dati. In questo

modo si riescono a migliorare le prestazioni riguardanti i

tempi d'accesso ai dati.

268

 Consapevoli della lentezza del disco fisso rispetto alla

CPU, i costruttori incorporano sul controller una memoria

cache, che permette non solo di memorizzare

temporaneamente il settore con le informazioni richieste

dal computer, bensì anche, anzi soprattutto, quelle

immediatamente successive che in qualche modo sono

correlate a quelle richieste.

 Spesso la memoria cache presente sul controller permette

di memorizzare tutti i settori di una traccia. Questo fa si

che i tempi di ricerca si riducano, visto che la probabilità

che il computer richieda successivamente proprio le

informazioni presenti nella memoria cache è molto elevata.
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 Alcuni hard disk hanno una cache in scrittura che

può accumulare una certa quantità di dati nella

memoria della periferica, per poi procedere con un

solo spostamento della testina alla effettiva scrittura.

 Sarebbe molto più lento, infatti, dovere spostare

testina del drive ogni volta che si deve scrivere

qualche dato, magari facendola scorrere ogni volta

tra vari punti dei dischi.

 Infatti, il personal dovrebbe essere anche "messo in

attesa" prima di inviare i nuovi dati da scrivere al

controller, mentre così l'hard disk appare "libero" di

ricevere i dati dal computer, diminuendone i tempi

morti in attesa della scrittura sui dischi.
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 La cache in lettura è ancora più sofisticata.

 Vengono letti da una stessa traccia molti più dati di

quelli che vengono effettivamente richiesti dal

processore. I dati sono poi parcheggiati nella

memoria cache dell'hard disk.

 In questo modo, un successivo comando del

processore che richieda la lettura di altri dati, può

essere svolto molto più rapidamente leggendo dalla

veloce ram del controller invece che dal disco.
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Perché la "deframmentazione” accelera tutte le

operazioni del computer ?

 Perché usando programmi come Defrag del Dos o

l'utilità di deframmentazione dischi di Windows 95/98

o Norton Speed Disk delle Norton Utilities di

Symantec, non si fa altro che ricollocare i file

consecutivamente sulla stessa traccia e poi su quelle

contigue.

 Insomma si mette ordine sulla superficie dei dischi.

Infatti, quando si scrive sull'hard disk i file vengono

collocati "casualmente", anche disseminati per tutta

la superficie dei dischi, per potere recuperare lo

spazio lasciato libero da file cancellati

272

 Deframmentando l'hard disk, la testina di lettura

deve spostarsi meno e quindi essere più veloce.

Il sistema di cache può memorizzare

effettivamente, con una sola rotazione del piatto

sotto la testina tutti i dati consecutivi dello stesso

file che stiamo leggendo, restituendoli al

processore con velocità molto superiori.

 I sistemi per migliorare queste prestazioni sono

molti e, alcuni, molto sofisticati.

 Ad esempio, il brevetto "Orca" (Optimized

Reordering Command Algorithm) "3D Rose" di

Quantum usa il processore dell'hard disk per

ottimizzare la sequenza di lettura dei dati sui suoi

stessi piatti.
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 Immaginate il percorso normale della testina

che viene spostata su una nuova traccia per

leggere il dato successivo richiesto dal

computer.

Capita spesso che il dato sia appena passato

sotto la testina, costringendo il controller a

lasciarla in posizione per attendere una

nuova completa rotazione del disco che

ricollochi il dato voluto sotto di essa.
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 L'algoritmo Quantum è sufficientemente

"intelligente" da sapere in che posizioni

esatte sono i dati richiesti dal computer sui

dischi.

 In questo modo è in grado di spostare la

testina per leggere i dati in modo non

necessariamente consecutivo.

Così si riducono i tempi morti di attesa del

passaggio dei dati sul piatto sotto la testina.

Una sorta di lettura "fuori sequenza di

richiesta” da parte del processore, ma

ordinata in base alla reale disposizione dei

dati sui piatti.
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 Tra i perfezionamenti più recenti degli hard disk IDE

abbiamo avuto la comparsa di questa sigla: Ultra

Dma.

 Si calcola che oltre il 90% dei moderni personal

computer usi hard disk con interfaccia IDE, pertanto i

costruttori hanno speso molte energie per migliorare

le prestazioni di questo sistema, sino a portarlo

almeno alla pari dei sistemi Scsi.

 Il moderno sistema di interfaccia, usato da tutti gli

hard disk, chiamato Fast Ata, prevede una velocità di

punta di trasferimento dei dati tra controller e

computer di 16,7 MB al secondo.

276

Recentemente, la Quantum, insieme a Intel e

ad altri produttori di memorie di massa (lettori

cd rom, unità magneto ottiche ecc.), ha

sviluppato un nuovo protocollo di

trasferimento dati tra periferica e computer

chiamato appunto Ultra Dma.

Ciò ha portato a raddoppiare la velocità di

trasferimento dati, portandola a circa 33

MB/sec.

 L'aumento di velocità consente anche di

ridurre la quantità di memoria cache sull'hard

disk, riducendo il prezzo e aumentando

l'affidabilità.
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Quando la velocità di trasferimento dei dati

sul disco (Disk Data Rate) è superiore a

quella di picco dell'interfaccia (Burst Transfer

Rate), il sistema deve collocare in memoria i

dati provenienti dal disco in attesa che

l'interfaccia li "smaltisca" dialogando col

processore.

Quanto maggiore è questa differenza, tanto

più capiente deve essere la ram a bordo

dell'hard disk per parcheggiare i dati in

transito tra disco e scheda madre del

computer.
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 Aumentando così sensibilmente il burst

transfer rate, i produttori di memorie di massa

come gli hard disk possono inserire meno

memoria di cache dei dati, oppure utilizzarne

una quantità maggiore per migliorare i

programmi di gestione dei dati sul disco

(sistemi di cache dei dati in lettura e scrittura

e quelli di ricerca ottimizzata dei dati sui piatti

dell'hard disk visti prima).

 Il protocollo Ultra Dma ha aggiunto anche

altre ottimizzazioni, molto "tecniche" e

complesse da spiegare, nel dialogo tra

periferica e computer.
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 Ad esempio, per garantire l'integrità dei dati

che potrebbero corrompersi più facilmente

durante i trasferimenti a velocità così elevate,

viene usato un sistema matematico per

garantire che i dati siano trasferiti come letti.

 In pratica viene usata una serie di codici di

controllo supplementari dei dati (Crc, Cyclic

Redundancy Check) che consentono di

verificare che i dati siano integri.

 In questo modo, l'Ultra Dma risulta persino

più affidabile dei sistemi precedenti (come il

Fast Ata) che viaggiavano con minore

velocità di trasferimento.

280

 La sigla Smart è un'altra invenzione per i più

recenti modelli di hard disk, ad esempio quelli

prodotti da Quantum.

 Lo standard è stato formulato proprio da

questa casa produttrice con Intel e altri

produttori di hardware per aumentare

l'affidabilità degli hard disk.

 È presente solo sui modelli più recenti di hard

disk e utilizzato solo da alcune schede madri

o Bios di computer Pentium.
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 Il software alla base del sistema Smart, che significa

Smart Monitoring Analysis and Reporting Technology,

sta in parte sull'hard disk e in parte sul computer, nel

suo Bios (ovvero il programma presente in una

memoria permanente del personal che fa dialogare

processore e periferiche).

 La parte a bordo dell'hard disk esegue una costante

verifica dei motori, dei supporti magnetici, delle

testine e dei circuiti elettronici del controller e dialoga

con la parte nel Bios del computer per informarlo

della affidabilità della periferica.

 Le prestazioni del drive vengono misurate e

confrontate continuamente con dei valori minimi

stabiliti in fabbrica.
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 Se le prestazioni del drive scendono sotto questi

limiti, o se qualcuna delle componenti manifesta

un'anomalia, questo viene notificato al Bios sulla

scheda madre che può avvertire l'utente.

 In genere, questo può consentire di mettersi al riparo

prima di una rottura dell'apparecchio o verificare che

non vi siano problemi di funzionamento prima di

perdere dati memorizzati su di esso, spiegando

anche il perché di rallentamenti misteriosi nelle

prestazioni del personal computer.

 Ripetiamo però che il sistema Smart deve essere

adottato sia dall'hard disk, sia dal Bios della scheda

madre perché possa funzionare.
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 La sigla S.p.s. è un recente brevetto

Quantum, ad indicare un sistema denominato

"Shock Protection System".

Da analisi di mercato di questa società, pare

che la gran parte degli hard disk che

rientrano guasti dai distributori debbano i loro

guai a urti o maltrattamenti subiti durante il

trasporto o il montaggio all'interno dei

personal.

Questo brevetto, basato su quattordici

perfezionamenti di costruzione delle parti

meccaniche degli hard disk, garantisce una

migliore affidabilità e resistenza a tali

maltrattamenti.

284

 Come nel caso dei dischetti, anche per i dischi fissi

abbiamo diversi forma-ti, sia per quanto concerne la

grandezza fisica sia per quanto riguarda la capacità di

memorizzazione.

 I formati sono identici a quelli dei dischetti; le misure del

diametro sono due: 5,25 pollici (=13 cm) o 3,5 pollici

(=8,89 cm).

 Per quanto riguarda invece la capacità di memorizzazione,

il discorso si fa più complesso. Non vi sono soltanto poche

possibilità come nel caso dei dischetti, bensì ve ne sono per

tutti i gusti e per tutti i portafogli.
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 I primi dischi fissi avevano una capacità di 10 MB, cioè

circa 10 milioni di caratteri.

 Questi però si sono presto rivelati troppo piccoli, tant'è che

per le macchine più costose erano disponibili dischi anche

da 40 MB.

 Oggi un disco da 850 MB spesso non basta più e si è

portati a passare alle misure superiori che vanno da 1 GB

in su, fino ai 9 GB (oltre nove miliardi di caratteri

memorizzabili) ed oltre (si parla già di 20 GB).
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 Ovviamente, più i dischi sono capienti, più sono cari e

veloci; questo è un particolare molto importante in quanto

disponendo di un disco molto grande non solo si è più

tranquilli e sicuri che tutti i dati trovino posto, ma si

guadagna anche un po' di tempo nella ricerca dei dati.

 È da tenere presente che dopo la formattazione, necessaria

anche per i dischi fissi, la capacità si riduce, in quanto sul

disco vengono riservati alcuni settori che conterranno le

informazioni sui settori occupati e sul loro contenuto.

 Non vi è nulla di strano quindi se un disco fisso da 850

MB dispone dopo la formattazione soltanto di 820 MB o

meno.
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 Questo argomento è importante, in quanto incide sull'intera

organizzazione del disco e del lavoro.

 In passato però esisteva un grave problema, in quanto il

sistema operativo MS-DOS (fino alla versione 3.3)

riusciva a gestire dischi fino a un massimo di 32 MB.

 A questo punto era necessario escogitare un trucco per

eludere questa barriera imposta dal sistema. Ecco allora

che si è pensato di dividere il disco fisso in varie parti,

dando vita ai così detti dischi fissi togici (logici per il fatto

che fanno tutti capo a un unico disco fisso fisico, ma

vengono considerati dal sistema come dischi fissi a sé

stanti).
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 Questa tecnica di suddivisione del disco fisso in unità

logiche va sotto il nome di partizionamento del disco,
che deve essere effettuato prima della formattazione con
l'apposito comando fdi sk del sistema operativo.

 Dalla versione 4.x del DOS, si è resa possibile la gestione
di un unico disco fisso anche con capacità superiore ai 32
MB, rendendo così superfluo il partizionamento.

 In certe situazioni però il partizionamento ha ancora
un'importanza rilevante, in quanto rende possibile una
migliore suddivisione del sistema e l'adattamento a
esigenze differenti.

 Un esempio molto interessante in cui la tecnica di
partizionamento del disco assume un'importanza notevole
è la possibilità di lavorare con sistemi operativi diversi che,
a seconda del lavoro da svolgere, possono essere avviati
dal medesimo disco fisso fisico, ma da partizioni diverse, e
per i singoli sistemi visti come dischi a sé stanti (uno di
questi può essere ad esempio MS-DOS con Windows 95,
un altro OS/2, un altro ancora UNIX).
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 Una condizione necessaria affinché ognuno dei sistemi

operativi funzioni indipendentemente dagli altri è che tutti

e tre si trovino su dischi differenti.

 A questo scopo, vi sono due possibilità: o si acquistano tre

dischi fissi distinti, oppure se ne partiziona uno abbastanza

grande in modo tale che ognuno dei sistemi operativi si

"illuda" di lavorare con un disco fisso proprio.

 Il passaggio da un sistema operativo all'altro, purtroppo,

non è così semplice : è necessario infatti indicare al

computer su quale delle tre partizioni si trova il sistema

operativo desiderato.

 Dopo l'attivazione di una partizione, è necessario spegnere

e riaccendere il computer, così che possa essere caricato in

memoria il nuovo sistema operativo.

290

 Con il termine tecnico partizione attiva si indica quella
determinata partizione contenente il sistema operativo e
dalla quale il computer è in grado di partire.

 Se non si indica la partizione contenente il sistema
operativo, il computer si blocca dopo l'accensione.

 Non è possibile, inoltre, rendere attive più partizioni
contemporaneamente, poiché questo comporta il blocco
della macchina.

 Un ulteriore requisito assolutamente necessario perché si
possa lavorare con più sistemi operativi è che il computer
sia predisposto a un tale utilizzo. In particolare, deve
disporre di una quantità sufficiente di memoria RAM
perché il sistema operativo funzioni (640 KB per il vecchio
sistema MS-DOS, per Windows 95 e OS/2 servono almeno
4 MB, e UNIX ne richiede almeno 8. Inoltre il computer
deve essere dotato di un processore abbastanza potente).
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 Un altro impiego molto interessante delle partizioni è ipotizzabile
anche in caso di computer collegati in rete (utilizzare una
partizione per i dati in comune e un’altra partizione per dati da
proteggere).

La creazione di nuove partizioni comporta la
totale cancellazione del disco fisso e quindi
l'irrimediabile perdita di tutti i dati contenuti.
Inoltre, rende necessaria la ripetizione
dell'operazione di formattazione.

 Dopo aver suddiviso il disco fisso e dopo aver designato una
partizione attiva (sulla quale cioè si trova il sistema operativo e
dalla quale può partire il sistema) si deve procedere alla

formattazione delle singole partizioni.

 Questa operazione è necessaria anche se il disco fisso era già
stato formattato in precedenza, infatti a ogni cambiamento del
numero o della grandezza delle partizioni vengono cancellati
tutti i dati ed è necessario riformattare tutte le partizioni
singolarmente.

292

 Durante l’operazione di formattazione, il computer, o

meglio il sistema operativo, provvede a sistemare sul disco

(anche in caso dei dischetti) particolari settori:

 Il settore di boot, che contiene il sistema operativo con

il quale il sistema potrà partire e funzionare;

 Le FAT (File Allocation Table, cioè tabelle di

collocazione dei dati), che contengono le indicazioni

necessarie al controller per ritrovare sul disco i dati

memorizzati, indicando inoltre il nome dei file, la loro

dimensione in byte, la data e l'ora dell'ultima modifica e

alcuni attributi che specificano ad esempio se si tratta di

normali dati di archivio, o se di tratta di dati del

sistema, oppure se sono dati "nascosti", cioè invisibili

quando si richiama l'intero contenuto del disco

(comando dir nel DOS), oppure di dati che possono

essere soltanto letti (read-only).
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 Le FAT contengono il settore iniziale, e l'elenco dei settori legati
tra loro.

 Infatti i file possono essere distribuiti sul disco in modo
disordinato, ed essere divisi in più settori se superano i 512 byte
(questo valore in realtà dipende dalla dimensione del disco).

 Poiché i settori hanno dimensione limitata, è molto probabile,
anzi sicuro che i file si trovino in più settori sparsi sull'intero
disco.

 È necessario quindi che le FAT contengano l'indirizzo del
settore iniziale e tutti gli altri in ordine fino ad arrivare
all'ultimo.

 È stato usato di proposito il plurale indicando le FAT, infatti
queste sui dischi fissi sono due, una che viene usata di continuo,
mentre l'altra viene tenuta aggiornata per il malaugurato caso
che la prima vada in parte persa in conseguenza di
cancellazioni, virus o altre azioni che possono portare
all'alterazione "illecita" della tabella delle allocazioni.

294

 Uno dei fattori più importanti, e che influisce

negativamente sulla velocità, è rappresentato sicuramente

dai dischi fissi e dalle memorie di massa in genere.

 Queste infatti presentano tempi di lavoro che sono migliaia

di volte più elevati di quelli della CPU.

 E’ quindi necessario, ai fini di poter lavorare velocemente,

possedere un disco fisso molto veloce e che non costituisca

un "collo di bottiglia" troppo stretto rispetto ai tempi del

resto dell'elaboratore.

 In generale possiamo dire che più il disco fisso è capiente,

più esso è veloce.
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Esistono sei fattori principali che determinano la velocità con la

quale lavora un disco fisso e che possono essere brevemente

spiegati nel seguente modo.

Il tempo che il controller del disco impiega per determinare il

numero del cilindro, della superficie o faccia e della traccia

richiesta dalla CPU. Per questa operazione sono necessari

alcuni microsecondi (psec), cioè milionesimi di secondo. Vista

la velocità dell'operazione, spesso non si tiene conto di questo

tempo, a cui non è stato dato un nome particolare.

296

Il tempo di ricerca: indica il tempo necessario al

posizionamento delle testine sul cilindro giusto

determinato in precedenza. Per questa operazione

sono necessari da 0 millisecondi, se le testine si

trovano già sul cilindro giusto, a 30 millisecondi

(msec), se sono nel punto più lontano dal cilindro

desiderato. I negozianti e i costruttori indicano

soltanto il tempo medio, che si aggira intorno ai 10-

15 msec.

Il tempo impiegato dall'elettronica del disco (dal

controller) per accendere o attivare la testina giusta è

di alcuni microsecondi soltanto e pertanto anch'esso è

praticamente irrilevante rispetto al precedente e non

influisce sul calcolo della velocità del disco fisso.
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La latenza: indica il tempo necessario perché il settore 

richiesto passi sotto la testina.

In particolare possono esservi due casi limite:

 il settore è appena passato e quindi è necessario un giro

completo per il quale serve 1/60 di secondo, infatti

tenendo conto che il disco gira più o meno a 3600 giri

al minuto basta dividere questo valore per 60 secondi e

si ottiene il numero di giri fatti in un secondo, cioè 60

(in realtà i dischi fissi più moderni raggiungono

velocità di rotazione superiori, quasi doppie);

 oppure il settore è proprio quello che sta per arrivare

sotto la testina, nel qual caso il tempo impiegato è 0

sec.

Anche qui spesso si considera la media, che si aggira intorno

a 1/120 sec, cioè circa 10 millisecondi.
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L’ Interleave: indica il numero di giri che il disco deve

compiere perché l'intera traccia venga letta.

Un fattore di interleave pari a 2 indica che il disco deve

compiere due giri perché tutti i dati della traccia vengano letti.

L'ottimo è sicuramente un fattore interleave di 1 o al massimo

di 2. Vediamo a questo punto come viene creato questo fattore

di interleave, che con vari programmi può essere anche

modificato. A tale proposito dobbiamo distinguere due ordini

di settori.
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 L'ordine dei settori fisici, che sono rappresentati dai settori

presenti fisicamente sul disco e numerati in modo continuo

e in fila uno dopo l'altro senza "buchi" o "salti".

 L'ordine dei settori logici che rappresenta l'ordine nel quale

vengono scritti i settori con dati più o meno legati tra loro.

 In questo caso possono esserci anche dei salti, ovvero tra

due settori logicamente in fila possono trovarsi più settori

che non sono in ordine con i primi. Il numero di settori non

logicamente seguenti rappresenta il fattore di interleave.

 Quindi un interleave di 2 significa che tra due settori

logicamente successivi si trova un settore "estraneo",

mentre un fattore i significa che i settori sono ordinati uno

dietro l'altro senza "estranei".

300

Confronto tra settori fisici

e logici. I settori fisici

sono numerati in sequenza

da 1 a 8 senza "salti'; i

settori logici invece non

sono numerati in

sequenza: tra due settori

logicamente seguenti sono

inseriti due settori con

informazioni "estranee" ai

primi due. Ciò significa

che si è in presenza di un

fattore di interleave 1:3, e

quindi saranno necessari

ben 3 giri del disco perché

l'intera traccia venga letta.
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Il datatransfer. indica quanti byte al secondo vengono letti dal

disco e trasferiti all'unità centrale. Ovviamente, più è alto

questo indice, tanto più veloce risulterà il disco. Si può

aumentare la velocità di trasferimento introducendo una

memoria cache che conterrà i settori logicamente seguenti a

quello richiesto, senza che il computer debba andare ogni

volta a cercare i dati sul disco. Ovviamente la ricerca dei dati

nella memoria cache avviene molto più velocemente.

E’ importante notare che vi è differenza tra la lettura di settori

sequenziali e la lettura di settori sparsi sull'intero disco. Nel

primo caso, possiamo dire che il datatransfer rate (indice di

trasferimento dei dati) è un dato teorico. Nel secondo caso,

questo indice rappresenta in modo particolarmente buono

l'effettiva velocità di lavoro del disco, in quanto tiene conto

anche degli indici precedenti.
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 Dati da leggere: 80.000 settori da 512 byte, cioè 40.960.000 byte;

 Il disco legge 20 settori in un giro;

 Tempo di ricerca iniziale 15 msec;

 Cambio del cilindro l msec;

 Tracce (cilindri) 800;

 1/60 di latenza di rotazione => 1/120 di latenza media per settore

Esempio dati HDD

Lettura casuale

Il disco impiega 1/120 = 8,3

msec per settore più 15 msec di

ricerca quindi: 8,3 + 15 = 23,3

msec per settore, moltiplicando

il numero di settori per il tempo

impiegato si ottiene: 80.000 X

23,3 = 31 min.

Lettura sequenziale

Per spostarsi da un cilindro allo altro: 1

msec X 800 = 800 msec; sono

necessari 80.000/20 = 4.000 giri per

leggere tutti i settori; se in 1/60 compie

un giro sono necessari 4.000/60 = 66

sec = 1 min per leggere gli 80.000

settori uno dietro l'altro
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Sono i componenti che gestiscono e fanno funzionare il disco
stesso seguendo i comandi della CPU.

• Lo ST-506 o MFM (ModfiedFrequency Modulation) è il più
vecchio dei controller, ed è stato per lungo tempo l'unico
controller per disco fisso esistente.

• Questo controller lavora di regola con dischi da 5,25 pollici
con capacità non superiori a 130 MB.

• I dati vengono trasferiti mediante un bus a 34 poli (o bit)
paralleli, mentre i comandi necessari per il posizionamento e
azionamento delle testine vengono trasferiti su un bus da 20
bit.

• Tutte le operazioni vengono svolte dal controller stesso, dalla
traduzione dei comandi della CPU in comandi propri,
all'esecuzione degli stessi fino alla codifica dei dati da
memorizzare.
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• La codifica si rende necessaria in quanto sul disco i dati
vengono memorizzati con sistemi particolari, differenti da
quelli usati all'interno del computer, inoltre devono essere
suddivisi in blocchi che possono trovare posto nei settori
del disco.

• Un punto a favore di questo controller è il fatto che si basa
su una tecnologia ormai sperimentata a lungo e quindi
affidabile e molto economica, anche se molto lenta a
confronto con le tecniche più recenti.

• Per anni il controller più diffuso è stato quello del tipo AT-
BUS o più propriamente IDE.

• Questo controller ha un grande vantaggio, perché "capisce"
direttamente i comandi del computer senza traduzione in
comandi specifici per la gestione del disco fisso.

• Questo ovviamente tende a far aumentare sensibilmente la
velocità dei dischi fissi.
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• E’ una variante del controller di tipo IDE e gestisce dischi

di maggiore capacità e con velocità superiore

• Rappresenta la tecnologia oggi di gran lunga più diffusa.

• Un'altra caratteristica di questo controller è che usa

solamente un bus da 40 bit paralleli.

• In questo unico bus vengono trasmessi sia i dati da

memorizzare sia i comandi per il posizionamento e

azionamento delle testine di lettura e scrittura.

• Il controller IDE funge soltanto da componente di

collegamento tra CPU e il disco fisso.

• Tutte le operazioni di codifica dei dati e l'esecuzione dei

comandi della CPU avvengono direttamente sul disco fisso,

che in questo caso è dotato di una "intelligenza" propria.
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• Un tipo di controller più recente è lo controller SCSI (Small
Computer System Interface), che offre un'architettura molto
aperta e utilizzabile per il controllo di vari apparecchi, non
soltanto dischi fissi.

• L'unico compito svolto dal controller è quello di trasformare
i comandi provenienti dalla CPU in comandi propri del
controller stesso.

• Questi particolari comandi vengono poi trasmessi agli
apparecchi (che possono essere dischi fissi ma anche altre
periferiche), che li trasformano in comandi SCSI specifici
per quel determinato apparecchio.

• Questa ulteriore trasformazione dei comandi avviene
insieme alla codifica e all'esecuzione dei comandi
nell'elettronica dell'apparecchio stesso.

• Il trasferimento dei dati e dei comandi tra controller SCSI e
disco fisso avviene su un unico bus a 25 bit paralleli.
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• La velocità di questo controller è abbastanza elevata, ma la
caratteristica più interessante è data dal fatto che con esso si
possono gestire contemporaneamente fino a sette apparecchi
distinti.

• Ciò significa che si possono cercare dei dati
contemporaneamente su sette dischi fissi, oppure si possono
pilotare simultaneamente un disco fisso e un lettore di CD-
ROM, o uno scanner, sempre che questi apparecchi
supportino il controller SCSI.

• A questo proposito occorre prestare attenzione, in quanto i
controller SCSI non sono standardizzati in modo univoco,
quindi può succedere che vi siano delle incompatibilità tra
apparecchi che supportano questo controller e il controller
stesso.

• Al momento dell'acquisto di un apparecchio SCSI, è
raccomandabile quindi accertarsi della effettiva
compatibilità con il proprio controller.
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 Lo standard Scsi si è voluto in pochi anni nello Scsi 2

e Scsi3, con alcune varianti (Fast Scsi 2 e 3, Zide

Scsi 2 e 3, Scsi differenziale, Scsi plug and play).

 Lo Scsi tradizionale funzionava a 10 MB/sec. di

picco, mentre il Fast Scsi arriva a 20 MB/sec.

 Il Wide Scsi viaggia a 20/40 MB/sec. e gli Ultra Scsi 2

a 40/80 MB/sec.

 Lo Scsi differnziale può trasferire segnali con cavi

lunghi sino a 25 metri, mentre uno Scsi standard usa

cavi da 6 metri al massimo per velocità di 10 MB/sec.

e di 3 metri per la velocitˆ di 20 MB/sec.

 Il recente Scsi Plug and play, nato per Windows 95,

può configurare il numero di identificazione delle

periferiche (detto “Scsi Id”) e usare una terminazione

della periferica (necessaria nel bus Scsi) automatica.
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• Come tecnica di trasferimento dati somiglia molto allo

ST-506. Infatti vengono usati due bus, uno a 34 bit per

i dati e l'altro da 20 bit per i comandi.

• Il funzionamento invece si avvicina più a quello del

controller di tipo SCSI, infatti i comandi provenienti

dalla CPU vengono tradotti dal controller, mentre la

codifica e decodifica dei dati, così come l'esecuzione

dei comandi, avvengono direttamente nell'elettronica

del disco rigido.

• Questo tipo di controller offre prestazioni migliori di

tutti gli altri, ma, essendo ancora poco diffuso e

sperimentato, non è ancora affidabile al cento per

cento.
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Il motore
Detto tecnicamente “attuatore”, sposta il braccio che
regge le testine in senso radiale sui piatti. é pilotato dai
circuiti elettronici collocati sull’hard disk. La sua
costruzione è molto delicata, perché occorre realizzare
un sistema robusto, molto piccolo e solido, ma allo
stesso tempo capace di spostare un braccio metallico
di parecchi millimetri in millesimi di secondo, con
un’approssimazione di pochi micron, per reperire le
tracce magnetiche sui dischi

Le testine
Volano letteralmente sulla superficie del disco, tenute
sollevate di circa 2/3 micron dal cuscinetto d’aria provocato
dalla rotazione dei piatti a velocità che possono raggiungere
le 10mila rotazioni al minuto.Le testine sono estremamente
delicate e non devono mai subire urti, perché se sbattono
contro la superficie del disco, potrebbero provocare gravi
danni alla capacità di memorizzazione del disco e, allo stesso
tempo, diventare inservibili. Per questo motivo, quando si
spegne il disco vengono “parcheggiate” in una posizione
isolata, lontano dalla superficie magnetica dei piatti

Circuiti elettronici
Sebbene molto compatti, i circuiti elettronici a
bordo di un hard disk sono molto sofisticati.
Devono infatti dialogare con il controller presente
di solito sulla scheda madre del personal (Ide)
tramite un cavo, interpretare i comandi di lettura e
scrittura che arrivano, pilotare il motorino che
sposta le testine, codificare e decodificare i dati
verso/dai dischi e ottimizzare tutte queste
operazioni per garantire prestazioni sempre
migliori. Tutto ciò viene svolto da un piccolo
computer, costituito da un processore
specializzato in questi compiti, da un programma
memorizzato in maniera permanente e da una
certa quantità di ram interna

I dischi
Sono realizzati con materiale
magnetico e margini di tolleranza
minima. Infatti sia la superficie di
supporto, sia la pellicola, devono
essere perfettamente piatte. In
fabbrica viene verificata la capacità
dei dischi di memorizzare dati. Le
microscopiche parti che risultano
imperfette, vengono isolate
memorizzandone la posizione in
un’area speciale del disco stesso;
in modo che non possano essere
usate
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 Interfaccia. Negli hard disk, è un circuito

elettronico che interpreta i comandi di accesso ai dati

proveniente dal processore, pilota la meccanica

dell’hard disk e restituisce i dati richiesti dopo averi

trovati e decodificati dai dischi magnetici. Può essere

basata nei moderni computer sul sistema Ide o Scsi.

 Look Ahead. Sistema che ottimizza i tempi di

accesso ai dati sull’hard disk. Funziona leggendo in

anticipo i dati presenti in superfici del piatto contigue

a quelli richiesti.
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 Il programma Scandisk, insieme a Defrag, fanno

parte della dotazione standard dei sistemi Windows

95 e 98.

 Il primo va usato per verificare che i dischi (hard disk,

ma anche floppy disk) non si siano danneggiati e

conservino intatta la capacità di memorizzare dati.

 Quando un floppy disk inizia a presentare settori

difettosi, andrebbe eliminato. Gli hard disk vanno

invece riformattati: in questo caso i settori difettosi

vengono resi inutilizzabili per Windows.
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 Il Defrag invece

ottimizza la

disposizione dei file

sul disco.

 I benefici sono due:

si recupera spazio

sul disco perché

file disposti

consecutivamente

sul disco occupano

meno spazio di

quelli disseminati a

pezzetti e, inoltre, il

sistema può

accedere ai dati più

velocemente.
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 Nel campo degli hard disk, i produttori sostengono che i
dischi fissi del 2000, sui quali stanno ovviamente
lavorando oggi, non useranno più gli attuali connettori con
fili di rame, i quali ad alte velocità possono dare problemi
di disturbo dei dati trasmessi.

 Si dovrebbe dunque passare a sistemi di connessione tra
hard disk e controller sulla scheda madre in fibra ottica.

 I segnali viaggiano non più come segnali elettrici,
influenzabili dai campi magnetici, ma come impulsi
luminosi, ben più stabili.

 Questo genere di cavi sono meno costosi e dovrebbero
garantire velocità di trasferimento dati sino a 200 MB/sec.
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Questa è la sezione di due tipi differenti di cavi ottici: saranno

loro a trasportare i dati che viaggeranno sulla rete di domani.
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 1 pollice é il diametro del più piccolo hard disk al

mondo, costruito da IBM.

 2 micron Le testine di lettura dei drive sono

sollevate di due milionesimi di millimetro (1 micron =

1 milionesimo di millimetro) dalla superficie del disco.

Il diametro di un nostro capello è di circa 750 micron.

 350 milioni é il numero di bit scritti in un pollice

quadrato della superficie della traccia magnetica di

un piatto dell’hard disk con testine di lettura

tradizionali.
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 1/2 miliardo é il numero di bit scritti in un pollice 

quadrato con testine “magnetoresistive”.

 200 G Alcune testine di lettura possono sopportare, a

sistema spento, urti pari per intensità a 200 volte la forza

di gravità (G)

 5400 Rpm La velocità standard degli hard disk da 3,5" è

di 5400 rotazioni al minuto (Rpm), ma alcuni modelli

professionali arrivano già a 10mila Rpm. Si prevede per

l'anno 2000 la velocità comune di 14mila Rpm

 40/80 MB/sec é la velocità di trasferimento dati di picco

garantita dai moderni sistemi con interfaccia Ultra Scsi 2

 162 MB/sec é la velocità di trasferimento dati di picco

all'interno del controller dei moderni hard disk Ide di alcuni

produttori
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 Nessun altro componente del personal computer è
diventato in poco tempo da accessorio costoso e inutile, a
strumento indispensabile.

 Del tutto assente e sconosciuto sino al 1990 quando -
presentato come lettore di cd audio - si rivelò adatto anche
per conservare grandi moli di dati.

 In pochi anni, le prestazioni e l’importanza del lettore di
CD-Rom sono cresciute molto tanto che le unità di oggi
sono una quindicina di volte più veloci dei primi modelli ed
è un dispositivo così importante che oggi non è pensabile
acquistare un computer senza questo lettore: del resto tutti
i programmi sono distribuiti proprio tramite questo
supporto.
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 Nel lettore del nostro computer possono essere inseriti

almeno tre tipi di cd rom:

 i silver disk duplicati industrialmente

 i gold disk incisi da un masterizzatore (Cd Recorder, o

Cd-r)

 i silver disk riscrivibili incisi da un masterizzatore Cd-Rw.

 I tre tipi di supporti più diffusi sono tutti basati su un disco

di circa 6 centimetri di raggio in materiale plastico.

 Questi dischi sono poi ricoperti da una pellicola che ha un

solo scopo: riflettere in maniera diversa il fascio di luce

laser del lettore.
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 Questo procedimento viene ottenuto creando delle

piccole “depressioni” nella superficie perfettamente

liscia del cd rom.

 Se si usa un masterizzatore, le depressioni vengono

ottenute “bruciando” con un fascio laser la superficie:

naturalmente una superficie predisposta a questo

uso perché composta da un preparato chimico

fotosensibile.

 I gold disk usano diverse combinazioni di sostanze

chimiche che possono essere incise dal

masterizzatore, perciò appaiono di colore verde,

dorato o blu.

 I cd rom duplicati industrialmente possono essere sia

di dati (software) o musicali.
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 In entrambe i casi la superficie viene stampata da un
cosiddetto “glass master” - non è incisa - dal quale si
producono le copie in un modo vagamente simile a quello
della stampa fotografica.

 Invece, i cd rom riscrivibili vengono incisi in un modo
simile ai gold disk. Viene usato un fascio laser per
scaldare il materiale policristallino, che compone la
superficie, ad una temperatura di 600-700 gradi, per pochi
istanti. Questo trasforma la superficie da riflettente ad
amorfa (opaca), incidendo così un bit “1” invece di un bit
“0”.

 A differenza dei gold disk, il supporto riscrivibile del Cd
Rw è dotato di un secondo strato a contatto del primo,
che riscaldato con una frequenza ottica diversa del diodo
laser del masterizzatore, può fare ritornare allo stato
originale riflettente la superficie.
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completamente o solo parzialmente la luce che la colpisce a seconda che su di

essa sia presente un land (superficie non modificata) oppure un pit (una sorta

di microincisione). Il raggio di luce, restituito dalla superficie del disco, viene

convogliato verso un rilevatore ottico che converte il segnale ricevuto in impulsi

elettrici e lo invia a sua volta al circuito di decodifica dei dati.

Logicamente il procedimento

di lettura dei dati registrati su

un cd non è particolarmente

complesso. Una sorgente

laser emette un fascio di

luce che, dopo essere stato

opportunamente filtrato da

una serie di lenti, viene

inviato verso la superficie del

compact disc.

La superficie di alluminio del

cd, che è protetta da uno

strato di plastica per

prevenire danneggiamenti

accidentali del cd, riflette

324Sezione di un CD-Rom
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 La gran parte dei lettori di cd-rom, soprattutto di quelli
meno recenti (velocità 2x-8x), è tarata per leggere silver
disk con una lunghezza d’onda del fascio laser infrarosso
pari a 780 nanometri (nm).

 Sia i supporti Cd-R, sia soprattutto i Cd-Rw, riflettono la
luce proveniente dal lettore del cd rom in maniera diversa:

 Nel primo caso, i gold disk possono allora risultare un
po’ più difficili da leggere per molti lettori Cd, soprattutto
quelli di fascia economica. In parole semplici, sono
“meno riflettenti” alla lunghezza d’onda del lettore di cd.

 Nel caso dei Cd-Rw, non solo la quantità di luce riflessa
è pari soltanto al 25% di quella di un silver disk comune,
ma la differenza di riflessione è massima ad una
lunghezza d’onda diversa da quella usata da moltissimi
lettori di cd rom.
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 Il primo standard creato per i personal si chiama

High Sierra.

 Oggi il formato più usato è l’Iso 9660 che è simile a

quello precedente ma può vantare l’accettazione a

livello mondiale (l’Iso è l’ente che si occupa di definire

gli standard a livello mondiale).

 I Macintosh usano un tipo di registrazione particolare

(Hfs) che ricalca quella dei loro hard disk e che

permette di archiviare i file con i nomi lunghi tipici dei

computer Apple. Ma questi cd non possono essere

letti dai computer Dos o Windows.
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 Un altro formato è quello creato da Kodak che definì

alcuni anni or sono un proprio standard per la

registrazione su cd delle immagini fotografiche. Il

drive per poter usare completamente questo tipo di

dischi deve essere di tipo multisessione.

 Esiste poi il Cd-I, creato da Philips e utilizzabile solo

sui lettori di Cd-I, che operano in modo indipendente

dal computer (in effetti i Cd-I possono essere letti

anche da un computer ma serve una scheda

apposita per utilizzare programmi, giochi e filmati che

sono in essi contenuti)

Una questione di superficie
Anche se all’occhio umano sembra priva di

qualsiasi traccia, come nei vecchi dischi di vinile,

anche la superficie dei compact disc contiene una

traccia a forma di spirale lungo la quale sono incisi i

dati. La registrazione parte però dal centro del disco

per proseguire verso la zona periferica. Durante la

lettura dei dati, a mano a mano che la testina si

sposta verso le tracce più esterne, la velocità di

rotazione del disco viene via via ridotta in modo che

testina e superficie del disco mantengano sempre la

stessa velocità relativa.

Incisioni microscopiche
La scrittura dei dati sulla superficie del compact

disc, che è lo strato di alluminio immediatamente

sottostante la protezione di plastica, comporta la

realizzazione di una serie di microfori ( pit) che

hanno la proprietà di assorbire la luce che li

colpisce. L’incisione del disco può avvenire sia

attraverso la creazione di un campione (master) e la

successiva duplicazione tramite apparecchiature

industriali (è il procedimento seguito per le grandi

tirature), sia attraverso i registratori (chiamati con

termine tecnico masterizzatori) di cd-r (cd
recordable).
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 I Video Cd. Questi ultimi compact disc contengono in 

pratica un intero film, alla pari di una videocassetta 

Vhs.

 Per leggerli, oltre a un lettore di cd rom

compatibile con questo formato, è anche

necessaria una scheda speciale.

 Per registrare su cd rom un film è necessario

usare tecniche di compressione per impacchettare

i dati il più possibile in modo da ridurne

l’occupazione di spazio.

 Il computer non è in grado di leggere da solo i dati

registrati in questo formato particolare: ecco

perché serve quella che si chiama scheda di

decompressione (il formato di compressione usato

dai Video Cd è l’Mpeg)
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Quando si deve acquistare un nuovo lettore cd rom

e si pensa di usare dischi riscrivibili, è importante

accertarsi che sia riportata tra le sue specifiche la

compatibilità con questo tipo di supporto.

Quasi tutti i lettori dell’ultimissima generazione lo

sono, ma, soprattutto quando si acquista un

prodotto di basso costo, è bene verificare sulla sua

confezione e sul suo manuale i tipi di cd rom

utilizzabili.
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 Il primo parametro che i produttori evidenziano nei lettori

di cd rom è la velocità di lettura dei dati (si tratta dei

famosi numeri 4x, 32x e così via).

 L’origine di questa sigla trova la sua ragione nella storia

del lettore cd rom come sviluppo dei lettori di cd audio

dell’impianto Hi Fi che trasferiscono i dati dei cd musicali

alla velocità di 150 KB al secondo.

 Questa velocità era però troppo bassa per i computer

per cui i produttori presentarono dei lettori che

garantivano un flusso di dati di 300 KB al secondo (2 x

150 KB = 2x) per poi migliorarsi fino ad arrivare ai 40x.
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 Sebbene la velocità di trasferimento dei dati è 40

volte quella di un cd audio, va detto subito che la

velocità di rotazione del cd rom massima è di circa

7500 Rpm (rotazioni per minuto), che non è 40 volte

la velocità di rotazione di un cd audio (pari a circa

1500 Rpm).

332

è avvenuto l’aumento 
delle
prestazi oni

 Cambiando la tecnica di lettura dei dati.

 Sino alla velocità di 8-12x, si aumentò semplicemente

la velocità di rotazione del cd rom.

 Venne migliorata progressivamente anche la tecnologia

delle componenti elettroniche del lettore cd rom, che

dovevano gestire flussi di dati maggiori e più

velocemente.

 I lettori usavano allora un sistema di lettura detto Clv,

dall’inglese Costant linear velocity. In pratica, veniva

mantenuta costante la lunghezza della spirale di dati

che scorreva sotto la testina di lettura, per unità di

tempo.
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 Diciamo “spirale” per sottolineare il fatto che i dati sui

cd rom sono memorizzati come una lunga spirale che

parte dal centro e prosegue sino alla periferia del

disco. Questo al contrario dei floppy disk e degli hard

disk, ad esempio, dove i dati sono memorizzati in

anelli concentrici.

334

 Aumentando la velocità, passava una porzione di dati

maggiore, per la stessa unità di tempo, che poteva

essere inviata al computer.

 Questo sistema si rivelò valido sino ai lettori 16x,

dove si iniziò a fare i conti con due parametri: la

stabilità del sistema meccanico e la velocità dei

componenti elettronici.

 Nel primo caso, la velocità necessaria per

ottenere una velocità di trasferimento, detto

transfer rate, corrispondente a 2,4 MB al secondo

era “al limite” per garantire una sufficiente stabilità

del supporto nel lettore.

 Nel secondo caso, i componenti elettronici che

costituivano il lettore cd rom non erano in grado,

sino a metà 1997, di gestire velocità superiori ai

2,4 MB al secondo durante la lettura dei cd rom.
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 Si passò dunque alla tecnologia ibrida Clv/Cav
(Costant angular velocity), cioè il cd rom veniva fatto

ruotare a circa 4200 Rpm, come un normale lettore

cd rom, sulle tracce più vicine al centro, scendendo

però progressivamente sino alla velocità di 3200

Rpm sulle tracce più esterne.

 In pratica, il lettore aveva così una velocità massima

di trasferimento di 2,4 MB al secondo (16x) sulle

tracce esterne, scendendo a 1,2 MB al secondo (8x)

su quelle più interne.

 Questo sistema ibrido aveva lo scopo di non

superare il limite tecnologico dei componenti

elettronici, i quali erano in grado di poter gestire al

massimo 2,4 MB al secondo.
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 Non era più la lunghezza della spirale di dati ad essere
costante per unità di tempo, ma la velocità angolare di
rotazione, ovvero la “fetta” di superficie del cd rom che
transitava sotto la testina di lettura.

 Dato che la velocità era variabile, il sistema era detto
appunto “ibrido” tra Clv e Cav.

 È per questo motivo che i produttori più corretti verso i
clienti scrivevano sulle istruzioni del lettore una sigla
come “16 MAX”, ad indicare che quella velocità era
massima. Ma, in realtà, scendeva di molto sulle tracce più
esterne, fino a raggiungere anche soltanto la metà di
quella velocità.

 Con i lettori cd rom 24x e 32x, venne superato anche il
limite di velocità dei componenti: ora la velocità di
rotazione arriva ad un massimo di 7500 Rpm ed il transfer
rate è di 4,8 MB al secondo teoricamente su tutta la
superficie del cd rom.
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Meccanismo di caricamento
La quasi totalità dei lettori moderni usa un sistema di

inserimento del cd rom detto “a vassoio”, in inglese “tray

loading”. Alcuni lettori studiati per il montaggio verticale nel

computer, certi masterizzatori e pochissimi lettori moderni

usano invece un sistema detto “a caddy”, che consiste in un

guscio di plastica separato dove riporre il cd rom prima di

inserirlo all’interno del lettore. Questo sistema è poco pratico

e più costoso ( per questo è quasi scomparso), ma

garantisce di regola una maggiore affidabilità meccanica

dell’apparecchio

Diodo laser
I bit di informazione incisi sul cd rom vengono letti usando un

minuscolo fascio di luce laser, emesso da un diodo nel lettore. Il

fascio di luce viene focalizzato sulla superficie del cd rom da una

piccola lente, che è spesso visibile aprendo il vassoio di caricamento

del lettore. Questa lente non va mai toccata con le dita e non richiede

normalmente pulizia. Solo se la si è toccata per errore con le dita o

sporcata può servire pulirla con un panno pulito, senza liquidi e

usando estrema cautela

Meccanismo di rotazione
Nei moderni lettori, si arriva a velocità di

rotazione del cd rom molto elevate,

superiori ai 5.000 Rpm (rotazioni per

minuto). La qualità dei componenti e della

progettazione consente di contenere o

meno rumorosità e vibrazioni

Cd rom
Capace di 640 MB, è nato per la musica ed è poi stato adottato

anche dai computer. La superficie inferiore, letta dall’apparecchio,

deve essere mantenuta pulita e senza graffi. Ogni più piccola

curvatura e deformazione della superficie può produrre difficoltà di

lettura dei dati. Anche una copertina verniciata in modo squilibrato

o troppo pesante, come avviene nei cd audio, può produrre

rumorosità e difficoltà di lettura, soprattutto nei lettori dell’ultima

generazione, molto veloci (24x o 32x)

Pulsanti
Oltre al necessario pulsante di espulsione e

caricamento del cd rom, alcuni apparecchi

dispongono di tasti che consentono di

usarlo per ascoltare, in cuffia, normali cd

rom audio. In questo caso, non occorre

nemmeno avere una scheda sonora sul

computer, solo una cuffia stereo da

collegare direttamente all’apparecchio

Memoria (cache)
Tutti i lettori di cd rom hanno

una certa quantità di memoria

(ram) usata per accelerare

leprestazioni. Detta “cache”,

viene usata per conservare

informazioni sulle posizioni dei

dati sul cd rom e per

migliorare la velocità di

dialogo col computer. La

quantità di memoria cache, a

volte specificata dal produttore

sulla confezione e nel

manuale del lettore, non

influenza però direttamente le

sue prestazioni. Dipendono

infatti da molti altri parametri,

come la qualità del sistema

meccanico e dei componenti

elettronici che lo governano
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 Sebbene i cd rom abbiano oramai velocità di

trasferimento dati paragonabili a quelle degli hard disk

(4,8 MB al secondo contro 8-15 MB al secondo), invece il

tempo di reperimento dei dati, detto in gergo “seek time”,

è ancora molto più lento.

 Si parla di tempi di 80 o 100 ms (rispettivamente, nei

lettori cd rom 32x e nei 24x, di media) contro 6/8 ms degli

hard disk Ide moderni.

 Tutto ciò per causa della struttura a spirale del CD. I

floppy disk e gli hard disk, con le loro tracce dati

concentriche, sono tecnicamente più adatti per consentire

l’accesso “casuale” dei dati, ovvero non sequenziale.
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 E’ più semplice e veloce “prevedere” per il computer

(o meglio, per il controller dell’hard disk) che un certo

dato del quale si sa la posizione sia collocato su una

certa traccia concentrica: in questo caso la

meccanica di lettura dei dati del hard disk può

spostarsi con un movimento radiale, in un batter

d’occhio direttamente sulla corta traccia che lo

contiene.

 L’operazione è molto più lunga e lenta se invece,

come nel caso dei cd rom, si deve scandire

sequenzialmente una grande quantità di dati in coda

su un’unica fila, prima di potere sapere dove

posizionare la testina di lettura per trovare

esattamente quello che interessa.

340

Le interfacce
 Attualmente si può collegare qualunque lettore di

cd rom Eide insieme ad un hard disk, sfruttando

uno dei due controller a quattro canali (per quattro

periferiche) di cui sono dotate tutte le schede madri

di famiglia Pentium (e alcune 486 dell’ultima

generazione).

 Un lettore cd rom con interfaccia Scsi non solo può

essere collegato esternamente, ma a differenza

dell’Eide consente, in ambienti “multiprocesso”

come quello di Windows 95/98 in particolare, di

lasciare più libero il processore nello svolgere i

numerosi altri compiti che contemporaneamente

deve eseguire mentre occorre leggere ed elaborare

dati provenienti dal lettore cd.
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 Quando si acquista un lettore cd rom, occorre fissarlo

in uno degli spazi disponibili sul frontale.

 Occorre infatti fissare con precisione il lettore usando

quattro o otto viti.

 Se si fissa l’apparecchio con poca precisione, si

otterrà un sistema molto rumoroso, capace di

produrre vibrazioni sensibili durante la lettura dei cd

rom.

 Al limite, si possono avere anche sistemi con

problemi di lettura, se le viti sono strette troppo o

troppo poco o il drive è inserito in modo poco corretto

nell’alloggiamento del contenitore del computer.

342

 Il lettore cd rom richiede poi di collegare almeno due

connettori: uno alla porta Eide della scheda madre, a

volte di seguito a un hard disk già presente nel

sistema e un altro per l’alimentazione elettrica.

 Se si dispone di una scheda sonora, si può collegare

anche un terzo cavetto tra questa e il lettore cd rom,

per potere ascoltare direttamente i cd audio

(musicali).

 Un’ultima operazione, che richiede una certa

conoscenza, è quella di regolare il Bios del computer

in modo che utilizzi il lettore cd rom.

 Il passo successivo è installare i driver per consentire

a Windows di usare il vostro lettore.
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 Questo è necessario, in effetti, solo nei sistemi Ms Dos o
Windows 3.x: deve essere fornito nella confezione
dell’apparecchio un dischetto con i necessari driver e
occorre seguire la procedura consigliata.

 Con Windows 95/98, usando un lettore cd rom standard
Eide, il riconoscimento di questo strumento sarà

automatico.

Solo dovendo usare il lettore anche in modalità Ms
Dos occorre installare i relativi driver da dischetto. In
caso contrario, riavviando in modalità Dos il computer
per usare applicativi vecchi studiati per questo
sistema operativo, non apparirà il lettore cd rom.
Si noti che i driver per Ms Dos e Windows 3.x devono
essere installati riavviando Windows 95 in modalità
Ms Dos altrimenti, Windows 95 userà questi driver
ottimizzati per Ms Dos invece dei suoi, con un
sensibile rallentamento delle prestazioni.

344

 Ci sono tre possibili cause: noi stessi, oppure qualche
programma dispettoso (ad esempio, un software di
gestione dei masterizzatori di gold disk) che ha disabilitato
l’autorun, o infine il cd rom è danneggiato.

 Nel primo caso è sufficiente scegliere dal menu Avvio la
voce Impostazioni, poi Pannello di controllo. Cliccare
l’icona Sistema, poi la linguetta Gestione periferiche.
Cliccare due volte sulla voce cd-rom, quindi due volte su
quanto appare, che è il nome del nostro modello. Cliccare
la linguetta impostazioni e accertarsi che sia abilitata la
funzione “Notifica inserimento automatico” se non lo è.
Occorrerà riavviare Win-dows 95. Se qui l’autorun è
abilitato, il cd rom è difettoso.

Autorun non funziona
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 In certi casi, per usare un cd rom occorre in precedenza

avere installato estensioni o programmi. Ad esempio

alcuni cd rom potrebbero richiedere le estensioni

Microsoft Directx, o Apple Quicktime. In questi casi,

durante la fase di installazione dei programmi, dovrebbe

apparire una finestra in cui vi si spiega qual è il problema

e si segnala la necessità dell’installazione.

 Verificare anche che quanto installato sia della versione

richiesta. Ad esempio, molti giochi oggi richiedono

Directx v5.0, ma in molti sistemi è ancora installata la

vecchia versione 3.

Difetti tecnici

346

 I cd rom sono prodotti molto delicati, molto più di quelli
audio e, come molti utenti lamentano, proprio per
questo motivo funzionano male più di frequente.

 Questo accade per vari motivi tecnici. Innanzitutto, i cd
rom girano ad una velocità elevatissima nei lettori
dell’ultima generazione, 24x o 32x. Molto più di quanto
succede per i cd di musica nell’impianto Hi Fi. Basti
pensare che ai primi viene richiesto di trasferire circa 4
MB al secondo di dati, mentre ai lettori audio viene
richiesta soltanto la velocità di 150 KB al secondo.

 E’ sufficiente un minima imperfezione sulla superficie
del cd rom, oppure un’etichetta verniciata in modo
troppo pesante o squilibrato sulla superficie, per
provocare rumorosità durante il funzionamento nel
lettore e talvolta, appunto, problemi di lettura dei dati.

Cd rom o cd audio?
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 Si aggiunga che i lettori Hi Fi sono molto più

tolleranti: se i bit vengono letti “male” e, ogni tanto,

qualche sequenza è sbagliata, non udiamo nulla,

perché il nostro orecchio non ha un livello di

attenzione tale da rendersene conto durante l’ascolto

della musica.

 All’opposto, se un cd rom del computer fornisce

anche un solo bit errato, significa avere, in casi

sfortunati, un programma del tutto malfunzionante,

con conseguenti blocchi del sistema durante

l’avviamento del programma.

 A volte si blocca tutto, compreso il puntatore del

mouse, perché sono state lette dal processore ed

eseguite dal Pentium istruzioni di programma errate.

348

 Va detto che i lettori di cd rom usano sistemi sofisticati per
correggere gli errori durante la lettura, ma non sempre
questi sistemi possono garantire una lettura perfetta e
senza errori se il cd rom è fisicamente danneggiato.

 un cd musicale che funziona perfettamente sull’impianto
stereofonico, può funzionare male nel lettore cd rom del
computer. Difatti i margini di tolleranza per la produzione
di questi cd sono infatti molto più ampi di quelli dei cd rom
(Basti notare che è facile trovare cd audio di qualche
artista con copertine molto variegate e pesantemente
verniciate).

 È invece molto più difficile trovare cd rom abbelliti in
questo modo: di solito si usano pellicole molto più sottili e
leggere proprio per evitare squilibri e appesantimenti dei
lettori moderni, che fanno ruotare molto velocemente il cd.
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 Un piccolo graffio o una “ditata” sulla superficie di

solito non pregiudicano l’uso del cd rom.

 La superficie che contiene i dati è collocata sotto una

pellicola protettiva, focalizzata con estrema

precisione dal diodo laser del lettore. Piccole

imperfezioni sulla pellicola di protezione, anche se

collocata a minima distanza da quella incisa con i

dati, possono essere quindi “scavalcate” dal fascio

laser.

Perché difettano

La superficie dati del cd rom è

costituita da microscopici

“incisioni” (dette anche

depressioni) che riflettono in

modo diverso la luce laser per

rappresentare la condizione

uno o zero che rappresenta

un bit di informazione.
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 Se viene sporcato troppo, la superficie che contiene i

dati può risultare illeggibile e provocare errori, perché

le depressioni corrispondenti ai bit variano di distanza

o si deformano.

 Solo nell’ultimo caso si può provare a pulirlo, agendo

in modo radiale con uno straccetto immacolato e

senza fili, al limite con qualche goccia di liquido

detergente (acquistabile nei negozi di Hi Fi).

Difetti e pulizia
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 È invece del tutto sconsigliabile pulire il sistema ottico del
lettore, che di solito non ha bisogno di alcuna
manutenzione.

 Con la sola eccezione -peraltro non così comune - di
averlo per errore toccato e sporcato con le nostre dita
durante l’estrazione del cd rom. In questo caso, e solo in
questo, occorre usare ancora più delicatezza, usando un
“cotton fioc” asciutto per ripulire la piccola lente del
lettore.

 Un problema comune è che quando si prova ad usare un
vecchio gioco Dos, sembra scomparire il lettore cd rom.

 Ciò è dovuto ad una cattiva configurazione della
modalitàDos del nostro Windows 95 che, riavviandosi in
questa modalità, non installa il driver del cd rom. Per farlo,
occorre, in modalità Dos di Windows 95, installare il
dischetto di driver per Dos e Windows 3.1.

352

Diodo Indicato spesso con la sigla Led (“light emission

diode”), nei lettori cd rom è un minuscolo componente

elettronico che emette un fascio di luce laser per leggere il

cd rom. Quanto riflesso dalla superficie viene letto da un

componente detto “fotodiodo”, che trasforma la luce

riflessa in variazioni di elettricità, convertite in bit di

informazioni.

Driver È un programma che consente al sistema

operativo di gestire una periferica, come un lettore cd rom.

Gli aggiornamenti dei driver si trovano sui siti Internet dei

produttori dei dispositivi.
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Gold Disk Speciali cd rom che possono essere
incisi una sola volta (Cd-r) o più volte (Cd-Rw) da un
masterizzatore. I cd riscrivibili (Cd-Rw) richiedono
lettori di cd rom adatti per potere essere riletti.

 Interfaccia Parlando di hardware, è il sistema di
connessione tra un dispositivo e il computer. I lettori
cd rom usano interfacce Ide, Eide o Scsi (molto
raramente si trovano, nel caso dei portatili, lettori cd
rom adatti alla porta parallela).

Masterizzatore È un apparecchio che consente di
incidere gold disk, ovvero cd rom. Richiede un
sofware speciale detto “di masterizzazione”.

 Tempo di accesso Viene misurato in millesimi di
secondo e indica - nelle specifiche tecniche di un
apparecchio - quanto tempo occorre, in media, al
lettore cd rom per reperire un dato sul cd rom. Minore
è il tempo, più veloce è l’accesso ai dati.
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I numeri dei lettori cd rom
 780 nanometri È la lunghezza d’onda del fascio laser

infrarosso emesso dal diodo di un lettore per leggere i dati
sul cd rom.

 0,83 micron Meno di un milionesimo di millimetro, è
l’ampiezza di una depressione della superficie del cd rom,
che identifica un bit pari a uno o a zero.

 1,6 micron È la distanza tra due segmenti affiancati della
spirale di dati su un cd rom.

 150 KB al secondo È la velocità di un lettore cd rom 1x,
corrispondente a quella di un lettore di cd audio (quelli
dell’Hi Fi).

 4,8 MB al secondo È la velocità di trasferimento dati
massima di un lettore 32x moderno.

 80 millisecondi Meno di un decimo di secondo, è il tempo
medio che impiega un moderno lettore 32x per reperire un
file sul cd rom ed iniziare a leggerlo.
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I dischi magneto-ottici

 Sono una via di mezzo tra CD e dischi magnetici e ciò fa sì

che questi abbiano raccolto alcuni svantaggi dei CD e dei

dischi magnetici

 Sono molto lenti nella ricerca delle informazioni, come i CD

 Sono soggetti a usura come i supporti magnetici.

 Questo tipo di dischi però ha anche dei vantaggi, permette

infatti di memorizzare grosse quantità di informazioni, che

possono essere riscritte più volte a differenza dei CD

tradizionali.

 Sono più che altro utilizzati per copie di backup.
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 Il DVD, un dischetto dall'aspetto in tutto simile a quella di un

normale CD, ma capace di memorizzare una quantità di dati

come minimo 7 volte maggiore.

 Grazie a un uso combinato di nuove tecnologie, è stato possibile

rimpicciolire le piccolissime incisioni (dette "pit") sulla

superficie metallica del disco e quindi disporre le tracce su due

strati, di cui uno trasparente.

 Il pennello laser è così in grado di leggere sia le tracce sul livello

più profondo sia quelle più superficiali, grazie a un sistema di

messa a fuoco differenziata.
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 Un DVD nella sua versione più "misera (singolo strato, singola
faccia) contiene circa 4,7 gigabyte di dati.

 Il DVD nasce come supporto multimediale nel vero senso della
parola. L’audio era già digitale con i CD Audio, il video lo sta
diventando (satellite digitale, telecamere digitali, ecc),
l'informatica è digitale per definizione: tutti i dati digitali, di
qualsiasi natura essi siano, convergeranno presto verso il
formato DVD, capace di contenere da 4,7 gigabyte fino a 19
gigabyte su un solo dischetto.

 19 gigabyte che equivalgono a 35 ore di musica in qualità CD,
a 8 ore di film in qualità impensabile solo poco tempo fa, a 10
volte il disco fisso di un PC base.

 per mettere al riparo l'utente da qualsiasi rischio di obsolescenza
rapidissima, il DVD è uno standard supportato da tutti i
produttori di hardware e software, e non solo da una o due
società: si tratta di scegliere, quindi, il modello che offre il
miglior rapporto qualità/prezzo, senza paura di acquistare
qualcosa che verrà presto abbandonato.
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COME FUNZIONA UN DVD
 La sigla DVD sta a significare Digital Versatile Disc, proprio

perché il disco non è pensato sono per un uso particolare, come

per esempio fu per il CD che nacque nel 1980 per il solo audio,

ma il progetto originario prevede già la sua implementazione in

diversi ambiti (audio, video, dati, multimedia).

 Distinguere un DVD da un normale CD a prima a vista non è

facile (per fortuna c'è scritto). Ha, infatti, lo stesso diametro (12

cm) e lo stesso spessore (1,2 mm).

 L'obiettivo che i progettisti si sono posti richiedeva di ottenere un

aumento di densità di almeno un fattore 10 riducendo le

dimensioni dei "pit" (le microincisioni sulla superficie del disco)

e la distanza fra le tracce. Ciò non crea problemi per quello che

riguarda la semplice incisione del disco, ma quello della lettura.
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 Il laser rosso scuro della lunghezza d'onda di 780 nm, usato per

la lettura dei CD tradizionali, non è più adatto a questo scopo a

causa delle dimensioni eccessive del punto focale di lettura.

 Per ottenere un punto luminoso più piccolo è stato necessario

introdurre un nuovo tipo di laser di un brillante color rosso

rubino costituito da una lunghezza d'onda più piccola e

precisamente di 650 e 635 nm (nanometri).

 Con questo nuovo fascio laser le dimensioni dei pit sono state

ridotte dagli 0,834 e 0,97 micron a dimensioni pari a circa la

metà in lunghezza e da 1,6 a 0,74 micron in larghezza, cosa che

ha permesso di avvicinare anche le tracce.

 Con questa semplice compressione delle dimensioni si e

aumentata la capacità della singola faccia di circa 7 volte (da 680

megabyte a 4,7 gigabyte). Questo formato è la versione base del

DVD ed è stato chiamato DVD-5.
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 A differenza dei CD tradizionali, per agevolare il passaggio del

laser lo strato plastico trasparente di protezione dei pit, è stato

ridotto alla metà (circa 0,6 mm).

 Dischi, però, così sortili non avrebbero una consistenza

sufficiente e durante la rotazione vibrerebbero. Per ridurre

questo inconveniente sono stati saldati assieme due strati,

riportando le dimensioni a quelle del tradizionale CD.

 Usando un "trucchetto" i progettisti hanno pensato di sfruttare

questo secondo strato trasparente per aumentare la capacità di

memoria del disco.

 Il nuovo disco che ne deriva è quindi simile al precedente, cioè

con i due strati di materiale trasparente, ma con uno strato di

dati in più.

 Mentre il primo strato di dati è parzialmente permeabile al

raggio laser il secondo strato è riflettente e vi possono essere

incisi dati.
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 Ciò ha permesso di elevare la capacità del disco fino a 8,5
gigabyte (DVD-9).

 Il grosso vantaggio di questo sistema sta nel fatto che la lettura
dei bit disposti sui due strati avviene focalizzando il raggio laser
(prodotto da un'unica sorgente), attraverso un'apposita lente,
prima sullo strato superiore e poi su quello inferiore.

 Esistono poi altri due formati: il DVD-10 e il DVD-18:

 Il primo è il DVD a singolo strato inciso però su entrambe le
facce.

 Il secondo oltre a essere a doppia faccia è anche a doppio
strato il che permette di avere capacità rispettivamente di 9,4

e circa 18 gigabyte.

 Lo svantaggio fondamentale del DVD a doppia faccia sembra
essere quello di dover interrompere la lettura dei dati per passare
da uno strato all'altro a meno di impiegare un doppio laser (il
che farebbe lievitare il costo dei lettori).

362

Differenza tra la 

densità dei pit di 

un normale CD-

Rom (sopra) e un 

DVD-5 (a fianco).
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I DIVERSI SOTTOFORMATI
 Il nuovo supporto riunirà definitivamente tutti i formati

sotto un unico standard.

 La distinzione netta che rimarrà ancora, come è ovvio,

separerà i DVD nati esclusivamente per la riproduzione da

quelli scrivibili e riscrivibili più volte (i cui standard sono

però ancora non completamente definiti).

 Fra quelli "Playback - Exclusive Type" (solo per la

riproduzione) figurano i formati DVD Video, DVD Audio

e DVD-ROM.

 Fra quelli "Read and Write Type" (adatti a lettura e

scrittura) vi sono il DVD-R (Write Once) e il DVD-RAM

(Rewritable), che possono essere incisi una o più volte.

364

 Il DVD-ROM sostituirà gli attuali CD-ROM, ormai troppo poco

capienti, mettendo a disposizione capacità di 4,7 gigabyte con il

Single Side Single Layer (SSSL) e 8,5 gigabyte con il Single

Side Dual Layer (SSDL).

 Il flusso di dati minimo previsto per i DVD-ROM e di circa 10

volte maggiore di quello dei primissimi lettori CD-ROM,

cosicché un DVD-ROM 2x (quelli attualmente in commercio)

equivale per transfer rate a un CD-ROM 20x (circa 3 megabyte

al secondo).

 Lo standard DVD Video prevede che le immagini siano

codificare secondo l'algoritmo di compressione MPEG2.

 Si tratta di uno standard particolarmente valido dal punto di vista

qualitativo, che permette di ottenere filmati cosiddetti "full

screen - full motion' (a tutto schermo con riproduzione a 25 o 30

fotogrammi al secondo) con una risoluzione che è circa il doppio

di quella delle normali videocassette.
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 Lo standard DVD Video permette di sfruttare diverse

funzionalità interattive, come una serie di menu grafici per

la navigazione all'interno del titolo, la possibilità di

scegliere tra diverse tracce audio, normalmente una per

ogni lingua, la possibilità di visualizzare sottotitoli in 24

lingue diverse e la possibilità di cambiare l'angolo di

visione della scena (se previsto in fase di realizzazione del

filmato, ovviamente).

 Una delle cose più interessanti dei DVD Video è la

codifica audio digitale multicanale: infatti la colonna

sonora dei film è, in quasi tutti i titoli, disponibile non solo

nel comune formato PCM stereo, ma anche in formato

multicanale 5.1, tipicamente Dolby Digital.

366

 I DVD Video possono essere letti in due modi: usando un

normale lettore da tavolo (una cosa molto simile a un

normale CD player hi-fi) o avvalendosi di un DVD-ROM

interno per PC.

 Per fare questo, però, il DVD, come già accennato, deve

essere affiancato da una scheda di decodifica MPEG2:

normalmente si tratta di una scheda PCI che, oltre a

operare la codifica, mette a disposizione uscite Video e S-

Video da inviare a un eventuale televisore esterno che si

occupa di gestire il sistema di overlay per far sì che si

possibile visualizzare immagini full screen - full motion

sul monitor del PC.

 La scheda di decodifica dispone in genere anche di

un'uscita audio digitale che consente di inviare il segnale a

un decoder Dolby Digital in grado di offrire all'utente

l'audio multicanale.
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 Lo standard DVD Audio non è ancora completamente

definito, ma, almeno per quello che riguarda la normale

codifica stereo, dovrebbe essere simile a quello del CD

Audio (PCM lineare), pur con una qualità decisamente

migliore: infatti la profondità del campionamento dovrebbe

passare da 16 a 24 bit e la risoluzione da 44 KHz a 96

KHz.

 Come dire che il segnale audio viene misurato digitalmente

96.000 volte al secondo usando una scala di 16 milioni di

valori (2^24): per gli appassionati di audio, basta dire che

su un DVD audio è possibile memorizzare segnali da 4 a

40.000 Hertz, ben oltre lo spettro udibile dall'orecchio

umano (che va da 20 a 20.000 Hz).
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 Il DVD-R è il naturale sostituto degli attuali CD

scrivibili una sola volta (CD-R). La capacità

passerà da-gli attuali 650 megabyte, ai 3,9

gigabyte per il singola faccia e 7,8 gigabyte per il

doppia faccia.

 Con questo tipo di tecnologia non è disponibile la

versione a doppio strato, per motivi derivanti dal

metodo di incisione tipicamente monostrato.

Altro passo è il DVD-RAM scrivibile e

cancellabile più volte
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Le unità a nastro
 Uno dei sistemi di memorizzazione di massa più "antico" è

sicuramente quello dato dai nastri magnetici.

 I problemi che riguardano i nastri hanno a che fare proprio con i
tempi di accelerazione e decelerazione delle bobine o pizze.

 Con l'uso continuo, il nastro si allunga per via di frequenti
avvolgimenti e riavvolgimenti. In questi casi è possibile che i
dati salvati sul nastro si deteriorino o, nel peggiore dei casi, non
siano più ricuperabili.

 La ricerca delle informazioni è complicata, in quanto il nastro
deve essere portato di volta in volta nel punto giusto in cui si
trovano i dati desiderati. Letti i dati, il nastro si ferma e per
nuove letture la procedura deve ricominciare daccapo. Possiamo
confrontare questo sistema con quello delle musicassette, anche
qui infatti, se si vuole ascoltare una determinata canzone, è
necessario far avanzare o riavvolgere il nastro fino ad arrivare

alla canzone desiderata.
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 Un altro problema che si pone riguarda il tempo che il nastro
impiega per arrivare alla velocità giusta sotto le testine. Ogni
bobina infatti oppone una certa resistenza prima di raggiungere
la velocità adeguata. Sono necessari tempi di accelerazione e di
decelerazione, che non si presentano nel caso dei dischi, in
quanto essi continuano a girare, trovandosi così sempre pronti
all'uso.

 Per risolvere questi problemi, è stato necessario ridurre al
minimo le forze che fanno leva sul nastro, cioè il peso della
bobina e l'attrito di quest'ultima con altre parti.

 Con questo metodo viene risolto in parte anche il problema dei
tempi di accelerazione e di decelerazione, che diventano
minimi.

 Il nastro quindi non subisce stirature di nessun genere e non
sono necessari elevati tempi di accelerazione.

 Questo sistema con colonne che risucchiano il nastro viene
usato soltanto in unità a nastro di elevate dimensioni e costi.

372

• Le due bobine o 'pizze’, come vengono

chiamate le ruote sulle quali è avvolto il

nastro, si trovano sopra a due colonne

nelle quali viene risucchiato il nastro.

• Nel momento in cui viene richiesta la

lettura di un determinato blocco di

informazioni, una delle due bobine

comincia a girare avvolgendo il nastro,

che oppone una resistenza minima, in

quanto basta pochissimo per vincere il

peso del nastro stesso e il risucchio

della colonna.

• Quando il nastro nella colonna opposta

raggiunge una determinata posizione,

delimitata da un sensore ottico, la

bobina comincia a srotolare nuovo

nastro, impedendo in questo modo che

la resistenza opposta dal suo peso si

ripercuota negativamente sulla qualità

del nastro.
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 Per quanto riguarda invece i tempi di accelerazione e

decelerazione, si è pensato di inserire degli spazi vuoti tra un

blocco di informazioni e un altro, in modo che, sfruttando lo

spazio vuoto, il nastro abbia tempo di arrivare alla velocità

giusta per poter leggere il blocco seguente.

 Questo sistema comporta una notevole perdita di capacità di

memorizzazione e quindi spreco di nastro.

 Gli spazi vuoti non sono lunghissimi. Le forze in gioco sono

molto basse e i tempi di accelerazione sono veloci, quindi si

tratta soltanto di alcuni millimetri di nastro vuoto tra un blocco

di dati e l'altro.

 Il nastro, come i dischi, ha 9 tracce (1 di controllo) dislocate in

senso longitudinale, e i blocchi sono paragonabili ai settori.

374

 La distinzione maggiore viene fatta rispetto al tipo di

bobine usate.

 Il sistema a pizze consiste in due ruote sulle quali si

avvolge e si svolge il nastro.

 È in questi sistemi che viene utilizzata la tecnica delle

colonne "a risucchio".

 Per le dimensioni e i costi elevati, queste unità

trovano maggiore uso in centri di elaborazione dati di

dimensioni medio-grandi, non si trovano invece in

uffici o piccoli centri, dove viene utilizzato il secondo

tipo di unità a nastro.
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 Il secondo tipo di unità è costituito da bobine simili alle

normali musicassette e viene denominato streamer.

 Tali sistemi sono ideati per essere usati su sistemi

informatici personali o comunque di piccole o medie

dimensioni, dove lo spazio non è molto e i costi devono

essere contenuti.

 Gli streamer vengono quindi inseriti direttamente nell'unità

centrale Insieme ai lettori per dischetti e a eventuali lettori

di CD-ROM.

 Riguardo agli streamer è bene ricordare che vi sono molti

tipi di lettori a nastro e di cassette differenti. Questo

aumenta la confusione e i problemi al momento

dall'acquisto e della scelta del prodotto. Occorre scegliere

un sistema che offra la capacità di memorizzazione più

adeguata alle proprie esigenze, sia presenti sia future.
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 La differenza riguarda la ricerca dei dati salvati sulla memoria
di massa, sia essa un nastro o un disco.

 Nel primo caso è necessario posizionare il nastro al punto
giusto, il che comporta il rischio che i dati ricercati siano gli
ultimi e che quindi tutto il nastro debba essere svolto e letto.

 A un successivo comando di lettura può succedere che i dati
richiesti si trovino all'inizio del nastro e quindi si rende
necessaria l'operazione inversa alla precedente, cioè il totale
riavvolgimento.

 Il sistema di passare da un capo all'altro del nastro
riavvolgendo il tutto va sotto il nome di ricerca o accesso
sequenziale.

 "Sequenziale" significa che l'intero nastro, o parte di esso, deve
essere svolto o riavvolto e letto per trovare il punto richiesto.
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 I dischi lavorano in modo diverso, sfruttando la ricerca (o

accesso) diretta. Questo significa che le testine vengono

direttamente posizionate sulla traccia richiesta, senza prima

leggere le precedenti.

 L'accesso diretto permette quindi tempi di ricerca e lettura

molto più brevi rispetto a quelli offerti dal sistema ad

accesso sequenziale.

• Servono a memorizzare grosse quantità di dati. 

• Al verificarsi di un danno e di una perdita di dati, si ricorre alle

copie di sicurezza e si procede al loro ripristino sul disco fisso.

Tale operazione si svolge in modo sequenziale, ossia tutti i dati

vengono letti e scritti cosi come sono stati salvati sui supporti

per il backup.

378

STAMPANTI

Ad impatto Non ad impatto

Ad aghi

A margherita Ink Jet

Laser

A trasferimento
termico
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Le stampanti a margherita

 Questo tipo di stampanti è il più vecchio, nel senso

che si tratta delle prime stampanti prodotte.

 Il nome di stampante a margherita si deve al fatto

che i martelletti sui quali si trovano i caratteri sono

disposti come i petali di una margherita.

 In pratica queste stampanti usano lo stesso metodo

seguito dalle macchine da scrivere elettroniche. Ogni

carattere viene prodotto da un martelletto che batte

sulla carta. I soli caratteri che possono essere

stampati sono quelli che si trovano sui martelletti.

 Non è possibile produrre grafici o caratteri al di fuori

di quelli offerti dalla dotazione della stampante.
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 L'unico pregio di questo tipo di stampante è la qualità
dei caratteri, molto elevata e paragonabile a quella
delle comuni macchine da scrivere elettroniche.

 Con queste stampanti è possibile stampare, oltre
all'originale, anche alcune copie.

 Tra i difetti possiamo elencare

 l'impossibilità di stampare della grafica o
comunque caratteri al di fuori di quelli previsti sui
martelletti

 l'estrema lentezza di stampa

 l'elevato rumore prodotto durante il lavoro.



•10/11/2018

•191

381

LE STAMPANTI AD AGHI
 Sono le più diffuse in assoluto, in quanto offrono

caratteristiche tali da adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza.

 Uno dei pregi è sicuramente quello di rendere possibile la

stampa di qualsiasi figura o carattere, anche grande, in

quanto la tecnica usata è confrontabile a quella degli

schermi.

 Un altro pregio è quello di rendere possibile la stampa di

più fogli, uno originale e alcune copie. Questo con altre

stampanti che usano tecniche più moderne non è

possibile.

 Gli unici esemplari di stampante ad aghi sopravvivono

oggi in quelle aree protette che sono gli uffici, pubblici o

privati, dove un documento richiede di essere stampato in

molteplice copia sfruttando la carta carbone.
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 Le stampanti a nove aghi sono di due tipi, a velocità 

regolare (circa 160 cps in draft) oppure ad altissima 

velocità (circa 400-500 cps). 

 Le prime sono molto economiche e offrono qualità

di stampa non molto elevate; sono rivolte a chi usa

il computer più per gioco che per lavoro.

 Il secondo tipo, ad altissima velocità, è invece

rivolto a utenti che stampano molto, ma ai quali non

servono elevate qualità di stampa. I prezzi di

queste stampanti sono molto elevati e superano di

regola quello di stampanti ben più "dotate”.

 Le stampanti a 18 aghi sono molto veloci (arrivano fino

a 500 cps), però non offrono qualità molto elevate.

Queste stampanti sono indicate per lavori che

richiedono velocità elevate e qualità accettabili, come

le operazioni di contabilità.
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 Le stampanti a 24 aghi offrono ottime qualità di stampa,

arrivando a 360 per 360 punti per pollice, e velocità di

stampa abbastanza elevate (fino a 300-400 cps). Queste

stampanti si adattano quindi a tutti gli impieghi che

necessitano di elevata qualità dei documenti prodotti a

velocità abbastanza elevate. Di regola i prezzi sono una

via di mezzo tra quelli delle stampanti a 9 aghi normali e

quelli delle stampanti ad alta velocità.

• più è elevato il numero di aghi presente, tanto migliore è la
qualità delle stampe ottenute.

• più è elevato il numero di aghi sulla testina, tanto più è
rumorosa e fastidiosa la stampante.

• più è elevata la quantità di memoria cache o buffer
presente nella stampante, tanto più velocemente si
svolgeranno le operazioni di stampa, liberando prima il
computer.

384

Stampante ad aghi
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come funzionano
 Il concetto, che sta alla base delle stampanti ad aghi,

è quello delle matrici e proprio per questo vengono
spesso chiamate stampanti a matrice.

 I caratteri infatti vengono formati da minuscoli punti
impressi sulla carta da piccolissimi aghi dislocati sulla
testina di stampa, che si muove a destra e sinistra
lungo il rullo.

 La quantità di aghi presenti sulla testina varia
solitamente dai 9 ai 18 ai più diffusi 24 fino ad
arrivare a 48. Gli aghi sono dislocati in una o due file,
talvolta sfalsate.

Testina a 9 

aghi

Testina a 18 

aghi
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 I programmi del computer e soprattutto l'elettronica

all'interno della stampante stessa provvedono a

muovere gli aghi in modo tale che questi,

spostandosi, formino il carattere.

 A tale scopo, ogni ago viene comandato

distintamente, in modo che ognuno possa battere

sulla carta indipendentemente dagli altri.

 Chiaramente, più è elevato il numero di aghi presente

sulla testina, migliore è la risoluzione della stampante

e tanto meno si vedono i singoli punti.

A fianco vediamo come viene formato il carattere

sulla carta. La testina della stampante si sposta

orizzontalmente, cosicché la fila di aghi (indicati dalle

frecce) spostandosi forma le singole colonne.

Possiamo quindi immaginare che i quadretti bianchi

siano gli aghi in posizione rientrata, mentre i quadretti

neri siano gli aghi che battono sulla carta formando il

carattere. In grigio sono indicati gli aghi che dovranno

ancora battere per formare il resto del carattere.
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 Alcune caratteristiche sono molto importanti e
dovrebbero essere presenti sulle stampanti ad aghi di
buon livello:

 L'ottimizzazione della stampa significa che, se una
riga è piena solo per metà, la testina arriva solo
fino alla fine del testo, senza continuare fino alla
fine della corsa. In questo modo si velocizza molto
l'operazione di stampa.

 La stampa a due vie, o bidirezionale, significa che
la stampante stampa sia quando la testina si
muove da destra a sinistra sia quando si muove
da sinistra a destra. Questo dimezza i tempi di
stampa. Spesso le stampanti di bassa qualità
offrono questa possibilità solo stampando testo,
mentre per la grafica stampano
unidirezionalmente.
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 Un'altra opzione molto comoda è la funzione di

parcheggio. La funzione di parcheggio fa sì che il

modulo continuo rimanga a portata di stampante anche

se temporaneamente viene inserito un foglio singolo.

 Per quanto riguarda le modalità di gestione della carta

abbiamo quattro possibilità:

• Uso di modulo continuo con trattore a trazione. In

questo caso; il trattore che “tira" il foglio o modulo

si trova dopo la testina di stampa, il che non

permette di sfruttare la funzione di parcheggio.

• Uso di modulo continuo con trattore a frizione,

che consiste nello spingere la carta. Questo

significa che la stampa avviene dopo il rullo di

frizione; ciò permette di sfruttare il parcheggio,

ma talvolta crea problemi nella spinta della carta.
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• Uso di pagine singole con l'inserimento
manuale, che prevede l'operazione di
inserimento e posizionamento manuale del
foglio. Questo sistema è proponibile solamente
nel caso in cui si stampino poche pagine
consecutivamente.

• Uso di pagine singole con il caricatore
automatico, composto da un contenitore nel
quale possono essere inserite varie centinaia di
pagine, che vengono 'tirate" e posizionate
automaticamente nella stampante. Questo
sistema spesso è opzionale.

• Il difetto più fastidioso è sicuramente il rumore che queste
periferiche emettono quando lavorano. Nei casi in cui si
stampa molto e allo stesso tempo si è a contatto con altre
persone, questo rumore risulta particolarmente fastidioso.

• Un altro difetto di queste stampanti è che le aree nere, se
sono grandi, non risultano uniformemente colorate,
soprattutto se il nastro non è nuovo.

390

 La tecnica della creazione dei caratteri è identica a

quella delle stampanti a matrici. Ogni carattere viene

formato da minuscoli punti, che formano una matrice

ad esempio di 18 x 36 punti per ogni carattere.

 Quello che cambia è il metodo usato per riportare i

caratteri sulla carta. Nelle stampanti ad aghi, questi

battono sul nastro, il quale lascia l'inchiostro sulla

carta. Nelle stampanti a getto d'inchiostro, invece,

sulla carta vengono spruzzate minuscole gocce

d'inchiostro liquido che a contatto con l'aria si

asciugano, formando i punti e i caratteri.
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 Il primo parametro di giudizio di una stampante

qualunque tipo sia, è siglato Dpi, acronimo

dell’inglese “Dot per inches”, ovvero “punti per

pollice”.

 In poche parole, indica quanti punti semplici la

stampante può stipare in un pollice di superficie di

carta. Tanti più dpi, e maggiore è la qualità della

stampa.

 Questo concetto era vero fino a poco tempo fa. Solo

pochi anni fa, bastava scegliere la stampante con il

maggior numero di punti per pollice per essere

ragionevolmente sicuri di aver fatto il miglior acquisto.

 Ma si tratta della qualità migliore? Non è detto. La

risoluzione a questi livelli può essere ottima anche in

stampanti con prestazioni inferiori, ma con altri

parametri tecnici ben bilanciati.
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 Le migliori riviste stampate professionalmente su

carta patinata utilizzano una tecnologia che consente

di usare solo 300 dpi.

 Banalizzando l’aspetto tecnico, una stampante di

questo tipo lavora vaporizzando l’inchiostro

contenuto nella cartuccia e gettandolo sulla carta.

 La direzione delle gocce è ordinata dal computer per

formare le sagome delle lettere o i punti di una figura.

 Gran parte della qualità di stampa dipende dalla

dimensione di queste gocce. Tenete presente che

devono essere sufficientemente piccole per

disegnare con precisione le lettere, ma anche

sufficientemente continue per non far comparire i

puntini che compongono le lettere o una figura.
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 Una semplice lettera stampata a 600 dpi richiede

l’emissione di oltre un milione di gocce di inchiostro.

 Le gocce hanno una dimensione microscopica: così

ridotta che una cartuccia da 42 ml di inchiostro nero

di una tipica stampante Hp Deskjet può stampare

oltre 1,2 miliardi di punti, sparati alla velocità di oltre

10 metri al secondo verso il foglio di carta.

 Viste le dimensioni e la velocità, la traiettoria della

piccola goccia è difficile da mantenere. Infatti può

essere modificata enormemente da molti parametri,

come - ad esempio - se trova un’impurità che

ostruisce il foro di uscita. In questo caso, si vede

subito l’errore della stampante. Il risultato è pessimo

perché si verificano strisce di colore mancanti, molto

visibili.

394

 In fase di progettazione il processo fisico di
vaporizzazione e l’invio delle gocce di inchiostro dagli
orifizi della testina di stampa è talmente complessa da
essere simulata su un supercomputer; sarà questo
“complesso cervellone” a stabilire come sagomare e
realizzare la testina stessa.

 Questo processo di “vaporizzazione dell’inchiostro” si
deve inserire in un meccanismo di stampa molto
preciso. È per questo motivo che il trascinamento della
carta diventa fondamentale.

 Uno scorrimento leggermente lento del foglio
significherebbe l’accumulo di troppi punti di inchiostro; la
conseguenza è un annerimento eccessivo e la perdita di
precisione dell’immagine che si vuole stampare. Difetti
che si avrebbero anche in caso contrario: uno
scorrimento troppo veloce causa sulla carta una serie di
strisciate perché il foglio si sposta mentre la goccia
cade.
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 Ma ancora più importante è la qualità della carta. È

fondamentale che la carta assorba le gocce di

inchiostro in modo adeguato, evitando che si

“spandano” o rimangano bagnate modificando il

risultato desiderato.

 Una carta troppo porosa fa spandere le gocce e

sbavare la nitidezza della stampa, mentre una carta

troppo lucida potrebbe risultare troppo dura per la

goccia (che si deformerebbe) oltre a rimanere magari

“bagnata” e quindi sbavarsi durante la fase del

trascinamento o sotto le nostre dita.
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 Oggigiorno, data l’elevata qualità delle stampanti a

getto di inchiostro, si possono acquistare nei negozi

pacchi di carta speciale distribuiti dagli stessi

produttori di stampa, tarati per le varie risoluzioni.

 È carta speciale, molto più costosa di quella

tradizionale “da fotocopiatrice”; la tradizionale carta di

fabriano usata comunemente non consente infatti

una buona qualità di stampa.

 Attenzione però: questo discorso vale in termini

generali, ma non esiste un criterio ben definito. La

cosa migliore è sprecare un po’ di inchiostro e

verificare da soli le prestazioni della propria

stampante. Infatti, alcuni tipi di carta funzionano

meglio con certi meccanismi di stampa e forse la

carta comune - con il vostro apparecchio - vi

permetterà di ottenere una risoluzione sufficiente per

le vostre esigenze.
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3, 4 o più colori base

 Le ink jet hanno la caratteristica di stampare a colori a

costi molto più contenuti delle laser.

 Per ottenere tutti i colori dello spettro, o meglio del nostro

monitor, la stampante miscela le gocce provenienti da

cartucce di colore, contenenti solitamente inchiostri dei

colori fondamentali: rosso, blu e verde.

 Dato che l’inchiostro colorato è più costoso di quello nero,

se la stampante dispone della sola testina a colori, deve

miscelare tutti gli inchiostri per generare il nero necessario

alle stampe del testo semplice. Per questo motivo, se si

usa una stampante a getto di inchiostro anche per

produrre lettere e documenti in bianco e nero, è

fortemente consigliabile scegliere un modello che abbia

cartucce diverse per i colori e per il nero.

398

 Ultimamente, i modelli più sofisticati e delle stampanti

ink jet usano la cosiddetta “quadricromia”. In questo

caso vengono utilizzati i quattro colori fondamentali,

ovvero quattro inchiostri, per ottenere un migliore

controllo delle sfumature e quindi stampe più

realistiche.

 Le stampanti dell’ultima generazione, usano addirittura

sei o otto colori, rispettivamente, per ottenere un

numero di sfumature sempre più numeroso. Dunque

un realismo sempre maggiore nella stampa di

immagini a milioni di colori, come in quella fotografica.

 Il rovescio della medaglia è che le cartucce di colore

sono ancora le più costose, pertanto se non si

desidera stampare fotografie o comunque immagini a

colori reali è meglio rivolgersi a stampanti meno

evolute.
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 Il prezzo delle getto di inchiostro non è elevato, ma i loro
materiali di consumo sì. Per un piccolo ufficio con una
mole di documentazione cartacea minima è consigliabile
acquistare una stampante laser perché il costo di
esercizio diventa più economico per certi volumi di
stampa.

 In altre parole, il toner della laser costa proporzionalmente
meno delle cartucce di inchiostro delle ink jet, che si
consumano molto in fretta.

 Ad esempio il prezzo di ricambio di toner di una laser può
trarre in inganno, perché può essere molto più alto di una
cartuccia nera di ink jet. Il suo costo è in realtà inferiore
perché la sua durata sarà molto più lunga (uno o due
mesi delle ink jet contro i 9/12 mesi delle laser).

400

 Per quanto riguarda invece le stampanti a colori, il

prezzo pende nettamente a favore delle getto di

inchiostro.
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1Controllate che la stampante disponga di tutti i cavi e -
non ultime - tutte le spine. Molte stampanti sono
dotate di spine industriali più grandi di quelle normali
per la casa; altre di spine tedesche a tre poli.
Sapendolo prima potrete acquistare subito i riduttori
ed evitare di scoprirlo a casa.

2 I driver: innanzitutto, queste stampanti dispongono di
driver che consentono di tarare la risoluzione di
stampa. Questi driver vengono aggiornati di frequente
e, pertanto, vi consigliamo di informarvi sulle loro
ultime release. Le nuove versioni permettono di
migliorare le funzionalità della vostra stampante. In
genere li potete trovare nei siti Internet delle case
produttrici.

402

3Come abbiamo detto esistono diversi tipi di cartuccia
per i diversi tipi di stampa: quelle per la qualità di
stampa fotografica, quelle per il nero, quelle miste
nero/colori e così via. A volte le stampanti riconoscono
automaticamente la cartuccia e pretendono delle
impostazioni predefinite. Ad esempio, una volta inserita
la cartuccia per una stampa di qualità fotografica
dovrete dare alla stampante il comando per questo tipo
di stampa. Se darete altri comandi - nel pannello di
configurazione - la macchina potrebbe dare dei
malfunzionamenti. Inoltre, se la nostra ink jet può
funzionare con cartucce bianco e nero o a colori,
separate (ovvero, montando una bisogna smontare
l’altra), bisogna spesso specificarlo manualmente nel
pannello di configurazione, altrimenti la stampante
potrebbe non funzionare affatto, o funzionare poco
correttamente.
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4Se si usa Windows 95, è sufficiente selezionare dal

menu Avvio la voce Impostazioni, poi Pannello di

controllo e cliccare su stampanti. Qui appare la lista

delle stampanti presenti. Can-cellare quelle ancora

presenti eventualmente sostituite dal nostro ultimo

acquisto. Poi cliccare col pulsante destro del mouse

sull’icona della stampante che stiamo usando e

scegliere Proprietà. Così appare il Pannello di

configurazione della stampante.

5È anche importante ricordare che alcuni modelli di
stampante ink jet richiedono di modificare

manualmente, dal Pannello di proprietà appena

citato, una impostazione per specificare a Windows

che stiamo usando una cartuccia a colori o solo di

nero.

404

6Accertarsi che la risoluzione di stampa sia adeguata a
quella della carta che stiamo usando. Accertarsi anche

che non stiamo usando la stampante in modo bozza e

se non sono presenti opzioni di configurazione che

garantiscono una qualità differente per stampare in

testo o grafica, e regolarlo di conseguenza. Se non

abbiamo un sistema molto potente, da qui possiamo

spesso disabilitare anche i pannelli animati che

mostrano lo stato di stampa, che rallentano

ulteriormente il sistema e sono più coreografici che

altro. Possiamo poi provare a stampare una pagina di

prova per verificare che tutto funzioni bene, almeno con

il testo.
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7Analogamente, da qui spesso si può specificare il
tipo di carta che stiamo usando. Se si usa carta

economica, come è selezionato al momento della

prima installazione del software della stampante,

potrebbe essere inutile aumentare la qualità di

stampa, dato che Windows, sapendo di avere a

disposizione carta scadente, comunque

stamperebbe in bassa qualità senza produrre

messaggi di avvertimento.

8Non buttate via cd rom o dischetti che vi vengono
forniti con la stampante, né il manuale d’uso, né la

cartolina di garanzia. Al contrario, conservate tutto

con religiosa cura . Consigli ovvi? No, se pensate

che sono stati suggeriti proprio dalle società di

assistenza che si imbattono quotidianamente in

questi problemi.

406

 Ogni nuova stampante per funzionare richiede un

driver specifico, perché ogni stampante ha un

hardware suo: diverso microprocessore, diverse

funzioni, diverse caratteristiche della testina di

stampa eccetera.

 Come si intuisce, il driver influisce in modo notevole

sulle prestazioni e il funzionamento della stampante e

la sua realizzazione è molto delicata da parte della

casa madre. I driver moderni incorporano spesso

anche animazioni grafiche basati sul monitoraggio

continuo del funzionamento della stampante.
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 Il driver è un insieme di file, spesso file libreria (.dll) o

di sistema (.sys), la cui funzione principale è quella di

tradurre quello che l’utente richiede al componente

hardware in un insieme di istruzioni comprensibili da

quel componente.

 Per componenti complessi come una scheda video

od una stampante sono necessari driver ottimizzati,

in modo da utilizzare quelle caratteristiche specifiche

di cui essi sono dotati.

Prove di 

allineamento

408

Il driver di stampa
 Accedere al driver di stampa è sempli-ce: fare clic sul

pulsante Start, scegliere dapprima Impostazioni e poi

Stampanti, quindi fare clic destro sull’icona della

stampante da impostare e, nel menu contestuale,

scegliete il comando Proprietà.

 La finestra che si apre contiene dalle impostazioni più

semplici, come la dimensione del supporto di stampa

ai settaggi per i più esperti.

 Innanzitutto si può decidere se stampare usando il

solo colore nero, magari per avere un idea di come

verrà la stampa finale, oppure se utilizzare comunque

il colore, in modo da vedere la resistenza della carta

al mescolamento dei diversi inchiostri sparati molto

vicini gli uni agli altri.
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COLORI
a monitor e a stampa

 Un’ultima considerazione va fatta sul modo in cui i

colori sono generati dal monitor e dalla stampante. Il

monitor crea dai tre colori rosso, verde e blu (Rgb)

ogni altra gradazione, la stampante invece usa i

colori ciano (azzurro), magenta e giallo (Cym):

questa differenza rimarrà sempre, a scapito di una

perfetta congruenza tra i colori visti sullo schermo e

quelli stampati sulla carta, il massimo che si può fare

è abilitare l’Icm (Image Colour Matching) se il

driver lo consente.

410

 La cartuccia di una stampante a getto di inchiostro

non è solo un contenitore. Il pezzo è realizzato

assemblando insieme una quindicina di elementi che

svolgono funzioni diverse, anche intelligenti.

All’interno dello chassis di materiale plastico rigido

troviamo il contenitore flessibile dell’inchiostro, che

viene tenuto costantemente sigillato e sotto

pressione da una piccola pallina e da due robuste

molle metalliche. Vengono posti anche due filtri,

indicatori di livello dell’inchiostro ed etichette. Su tutti

questi elementi spicca il “cervello” della testina, che

controlla l’emissione delle gocce di inchiostro.
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L’evoluzione delle tecniche di stampa 
utilizzate da Hewlett-Packard

Un carattere, un disegno, una foto a colori con la tecnologia di stampa a getto di

inchiostro vengono formati sul foglio di carta grazie al successivo accostamento e

sovrapposizione delle gocce spruzzate una alla volta dalla testina. Le prime testine

erano in grado di stampare solo una linea alla volta riempiendo a grande velocità piccole

zone successive sulla carta. Era tuttavia possibile stampare solo in bianco e nero con

una qualità appena paragonabile con quella di una comune macchina per scrivere.

412

Si è lavorato su molti fronti:

• sono aumentati gli ugelli per permettere di stampare più

linee nello stesso tempo (si è passati da12 ugelli

controllati da13 connessioni elettriche che sparavano

gocce alla frequenza di1,2 kHz agli ultimi modelli di

testine in grado di produrre 104 gocce in posizioni

diverse, con sole 32 connessioni elettriche ma alla

velocità di 8 kHz)

• è aumentata l’intelligenza del processore che controlla il

processo di formazione e di espulsione dell’inchiostro.

• sono state create cartucce in grado di stampare più colori.

• è stata ridotta la dimensione delle bolle ed è stata

aumentata la frequenza di emissione delle gocce, e quindi

la velocità.

Il progresso



•10/11/2018

•207

413

Fase1

La temperatura cresce

violentemente e l’inchiostro
evapora in microgocce

Fase 2

Le microbolle si riuniscono

in una sola goccia che si

espande rapidamente

Fase 3

La bolla viene sparata verso

l’esterno a grande velocità.

Parte subito la ricarica

Fase 4

Il forno viene riempito con

altro inchiostro e il processo
può ripartire

414

 Sul suo ultimo modello Hp è riuscita a ridurre del 70

per cento la dimensione di una goccia con una

tecnologia chiamata Photoret II.

 Questa tecnologia permette inoltre di indirizzare più

gocce di colori diversi nello stesso punto sulla carta

in modo da ottenere sfumature di colore

“fotorealistiche”, senza ridurre la velocità di stampa.

 La stampante Deskjet 720 C, ad esempio, costruisce

il colore di un pixel sparando anche più di 16 gocce di

colore diverso.

 Canon, altro grande produttore di stampanti con

tecnologia ink jet, ha sviluppato testine che sparano

gocce di dimensioni diverse, arrivano a 256 ugelli, e

ha lavorato anche sugli inchiostri (la sua tecnologia

Photo Ink permette di usare un inchiostro che crea

lievi differenze di tonalità fra punti adiacenti)
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 Non ci crederete, ma la ink jet è più calda del nostro

sole. Questo brilla da cinque miliardi di anni e la sua

superficie produce 200 megawatt per metro quadro.

Notevole, ma ogni volta che una ink jet stampa un pixel

su carta lo batte. Basti pensare che in certe

circostanze, la testina (o meglio, la parte che vaporizza

l’inchiostro, detta heather) di una HP Deskjet produce

500 megawatt per metro quadro. La differenza è che lo

fa per soli tre milionesimi di secondo, altrimenti oltre

alla goccia di inchiostro fonderebbe anche se stessa.

416

La cartuccia
Può essere di due tipi: per il bianco e

nero e per il colore. I prezzi sono diversi

ma contengono in ogni caso inchiostro

liquido. Pu˜ essere dispendioso quando

la stampante usa una cartuccia per la

stampa a colori anche per il bianco e

nero, perché questo viene ottenuto dalla

somma dei vari colori. é perciò utile

avere cartucce separate per colore e

nero

La carta
Le stampanti a getto di inchiostro arrivano a nitidezze, o

risoluzioni, anche molto elevate, sino a 1400 punti per

pollice (dpi). La carta comune è studiata per lavorare con

fotocopiatrici (dalla nitidezza spesso inferiore ai 100 dpi) o

con stampanti laser (300 o 600 dpi al massimo). I

produttori delle stampanti distribuiscono allora anche tipi di

carta speciale, tarati per le varie risoluzioni. Si tratta di

carta patinata, studiata per assorbire al meglio il colore

dell’inchiostro spruzzato dalla testina di questo tipo di

stampanti. Questo tipo di carta è perciò spesso molto

costoso

Il pannello
Serve per visualizzare

informazioni sulla configurazione

ed il funzionamento della

stampante. Si trova perciò

sempre più raramente sulle ink

jet, sostituito da pannelli con

animazioni grafiche riprodotti

direttamente sullo schermo di

Windows. Questo consente una

migliore visibilità all’utente e un

buon contenimento dei costi al

produttore della stampante

Alimentatore di carta
Quasi tutte le stampanti usano fogli di

dimensione A4, tipo carta da lettera.

Alcuni modelli consentono dimensioni

più grandi, sino all’A3 e oltre, ma i

prezzi di acquisto crescono

sensibilmente, sebbene la tecnologia

sia identica. Quando si compra una

stampante ink jet, controllate che

l’alimentatore di fogli consenta di

inserire almeno qualche decina di fogli.
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418

 Il cuore della periferica è la testina di stampa, dove

sono localizzati, in numero variabile da modello a

modello, gli iniettori.

 L’iniettore è direttamente collegato con il serbatoio

dell’inchiostro ed è qui che, quando necessario, si

genera la pressione che espelle la microgoccia (il

diametro è infatti di circa 0,05 mm).

 Nel processo bubble jet all’interno di ogni iniettore è

posto un elemento riscaldante, comandato

dall’elettronica della stampante, capace di salire a

temperature di 3-400 gradi e di raffreddarsi centinaia

di volte ogni secondo.
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 Ad una tale temperatura
l’inchiostro evapora generando
una bolla di gas, che a sua
volta crea pressione
nell’iniettore sino ad espellere

la goccia.

 Quando l’elemento riscaldante
si raffredda, il gas si condensa
e provoca così la depressione
necessaria ad aspirare nuovo
inchiostro dal serbatoio: con
questa fase il ciclo si chiude.

 Questo processo avviene
migliaia di volte, insieme allo
spostamento orizzontale della
testina.

420

 Alcuni materiali, come ad esempio il quarzo in

cristalli, possiedono la capacità di trasformare un

movimento meccanico cui sono sottoposti in una

grandezza elettrica, sia essa una tensione od una

corrente.

 Questi materiali vengono chiamati piezoelettrici e

trovano spazio in numerose applicazioni, dai

sismografi ai microfoni.

 L’effetto piezoelettrico inverso, invece, prevede la

trasformazione di un impulso di natura elettrica in un

movimento meccanico.
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 La piezoelettricità inversa viene
utilizzata nella progettazione
degli iniettori da costruttori
come Epson.

 Un iniettore piezoelettrico è
costituito da varie parti, ma la
più importante è la camera
dove viene generata la
pressione.

 L’elemento piezoelettrico, una
volta ricevuto l’impulso elettrico,
inizia a muoversi: alzandosi
crea una depressione che
richiama inchiostro dal
serbatoio della cartuccia,
riabbassandosi espelle la
microgoccia che andrà a
fermarsi sul supporto di stampa.

422

Termica
 La testina riscaldante fonde un inchiostro a base di

cera facendolo aderire al supporto.

 Si rivolgono solo a utenti con particolari esigenze.

 Per lo più sono usate per stampe a colori, in quanto

questa tecnica permette di ottenere colori

particolarmente belli e vivaci.

 In caso di stampe a colori, i tre colori principali, rosso,

verde e blu, subiscono lo stesso trattamento,

mischiandosi sulla carta in parti tali da formare poi il

colore desiderato. E proprio il fatto che la cera viene

fissata sopra la carta senza essere assorbita che

rende i colori così vivaci e belli.
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 Un ulteriore vantaggio molto importante è la manutenzione

minima di cui queste stampanti necessitano.

 La tecnica a trasferimento termico rende possibile la

costruzione di stampanti portatili leggere e di piccole

dimensioni, tali da poter essere usate durante il viaggio

insieme ai computer portatili.

 Come ultimo vantaggio, va notato che queste stampanti

lavorano praticamente senza produrre rumore; sono

addirittura più silenziose delle stampanti a getto

d'inchiostro.

 Gli svantaggi sono prima di tutto il fatto che si è legati

all'uso di un particolare tipo di carta lucida, la quale, oltre a

essere poco diffusa, è anche costosa; lo stesso vale anche

per le pellicole colorate.
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 Un ultimo svantaggio rilevante è la bassa velocità

raggiunta da queste stampanti, inferiore rispetto alle

altre tecniche.

 L'acquisto ditali stampanti quindi conviene soltanto

quando è importante l'ottima resa cromatica e la

buona definizione, nonché la silenziosità e, in casi

particolari, la possibilità di stampare anche in viaggio,

mentre passano in secondo piano la velocità di

stampa e l'economicità.

 Processo a cambiamento di fase, in cui viene

utilizzato inchiostro solido.



•10/11/2018

•213

425

Svantaggi delle INK JET
 Lo svantaggio più fastidioso è sicuramente l'impossibilità

di stampare copie usando carta carbone. Quindi, l'uso di

queste stampanti non è indicato quando si rende necessaria

la frequente redazione di documenti in duplice o triplice

copia, come ad esempio fatture, bolle d'accompagnamento

e altri documenti di questo genere.

 Spesso poi le stampanti a getto non prevedono la stampa su

moduli continui, e quindi stampare elenchi o documenti in

grande quantità è meno piacevole e veloce, anche se la

mancanza dei moduli continui viene compensata da un

caricatore automatico di pagine singole.

 Un terzo svantaggio è dato dal fatto che i documenti sono

soggetti a rovinarsi se vengono sfregati appena stampati.

L'inchiostro infatti impiega qualche secondo prima di

asciugare, anche nel sistema bubble jet.

426

La qualita’ 
fotografica

 Il numero di punti per pollice determina la risoluzione

della periferica: più è elevato, migliore è il risultato

che si potrà ottenere, a parità di altri fattori.

 Per incrementare la risoluzione si può ricorrere a

diverse soluzioni: si può aumentare il numero di ugelli

contestualmente ad una riduzione del loro diametro,

ma si può anche migliorare la precisione del trasporto

della carta, in modo da ottimizzare più passaggi della

testina nella medesima zona di stampa e mescolare

quindi più punti.
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 La maggior parte delle aziende ha incrementato la

risoluzione dei propri modelli adottando entrambe le

soluzioni, Canon addirittura negli ultimi esemplari

della gamma Bjc si spinge oltre, dotando le proprie

macchine di testine capaci di gettare inchiostro in

gocce di due diametri diversi.

 La grossa divisione va fatta in stampanti che usano

tre colori base e quelle che ne usano sei.

 La tricromia genera la tonalità richiesta spruzzando

una o più gocce nello stesso punto: il risultato è

accettabile fintanto che il colore richiesto è più scuro

di quello base; quando è più chiaro, le gocce sono

lanciate in dispersione, in modo da allontanare i punti

tra loro e fare sembrare più chiaro il colore.

428

 Inevitabilmente un magenta chiaro visto da vicino è

composto da punti di magenta scuro distanti tra loro

ma ben visibili. Per questo si diceva che il risultato

rimane comunque accettabile, a patto di voler

stampare un’immagine di grosse dimensioni.

 L’esacromia si basa sempre sulla tecnologia Cmy,

ma ogni colore base è presente anche in una tonalità

più chiara.

 In questo modo le sfumature più chiare sono

generate meglio e anche da vicino non si distinguono

i punti d‘inchiostro.

 Canon riesce, grazie a una sua propria tecnologia, a

stampare nove tonalità dello stesso colore abbinando

l’esacromia ad un maggior numero di gocce lanciate

nello stesso punto. Il risultato è ottimo e consente

sfumature notevoli.
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 Le parti essenziali per il funzionamento delle stampanti

sono tre:

 la meccanica (che permette un preciso caricamento e

scorrimento del foglio di carta)

 l’elettronica (che controlla in tempi rapidissimi sia la

meccanica sia gli iniettori contenuti nelle testine di

stampa)

 le cartucce, dove sono alloggiati appunto gli iniettori e

dove si trovano i serbatoi degli inchiostri.

 Solo le cartucce però sono soggette ad un relativamente

rapido deterioramento, e quindi solamente esse vanno

sostituite più volte nell’arco della vita della periferica:

fanno cioè parte dei cosiddetti materiali di consumo.

430

 La cartuccia comunica con l’elettronica della stampante

tramite contatti ramati, che costituiscono le vie di

comunicazione attraverso le quali giungono gli impulsi che

impongono agli iniettori di espellere le gocce di inchiostro.

 Contatti ed iniettori compongono solo una minima parte

della cartuccia, quella parte chiamata a volte testina; il

rimanente volume è dedicato ai serbatoi nei quali è

sigillato l’inchiostro liquido.

 Quando la stampante è nuova, tutto fila liscio e l’immagine

selezionata è stampata in maniera perfetta. Ad un certo

punto, sui fogli freschi di stampa si iniziano a notare

piccole sbavature, le scritte mostrano alcune righe chiare

o completamente bianche, i colori non sono più tre ma

magari sono solo due: la cartuccia si è sporcata o sta per

esaurirsi.
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 Nel primo caso viene in aiuto il driver di stampa, che
spesso contiene opzioni che permettono di risalire al
problema che impedisce la stampa corretta e di risolverlo

 Nella seconda situazione non resta che armarsi di
banconote da diecimila lire e recarsi nel più vicino
negozio di articoli d’informatica.

 Se gli ugelli sono semplicemente otturati da granelli di
polvere, basterà la procedura di pulizia, consistente in un
comando di getto d’inchiostro continuo, a ripristinare la
condizione iniziale.

 Se invece l’inchiostro è praticamente esaurito è facile
intuire qual è la causa delle sbavature: il movimento della
testina provoca ondulazioni del livello di liquido nei
serbatoi, gli iniettori continuano a spruzzare ma spesso
non riescono a formare gocce complete che vengono
quindi espulse sbilanciate e nella stampa si perde
precisione.

432

Scegliere  i   tipi   di   carta
 Il supporto di stampa è forse più importante della

risoluzione fisica di cui è dotata una stampante:
paradossalmente una stampa a 1.440 dpi su carta
comune offre risultati peggiori di una stampa alla metà
della risoluzione eseguita però su carta speciale. La carta
allora va scelta con criterio e con attenzione, poiché ne
esistono davvero tanti tipi.

 La carta comune va bene per stampe tradizionali di
documenti o tutt’al più per stampare la bozza della
pagina, giusto per controllare se ci si è dimenticati
qualcosa.

 Se viene impostata la qualità migliore, la stampante getta
una maggiore quantità di inchiostro per ottenere il
massimo risultato e, a questo punto, entrano in gioco
alcuni fattori.
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 Primo fra tutti è la grammatura della carta, cioè

quanto pesa al metro quadro: più il peso è elevato

più, a parità di spessore, le fibre sono vicine, in modo

che la bassa porosità impedisce l’espansione

indesiderata dell’inchiostro.

 Se poi si vuole una stampa brillante si può decidere

di acquistare carta lucida, in inglese glossy paper, in

questo caso la brillantezza dei colori è enfatizzata in

modo eccellente.

 Per presentazioni su lavagna luminosa sono in

commercio anche fogli trasparenti.

 Il tipo di carta va scelto, se possibile, anch’esso

tramite il driver di stampa.

434

 Va sottolineato infine che non è indifferente stampare
su uno o l’altro lato del foglio di carta: sulla confezione
infatti si troverà indicato quale lato andrà offerto alle
testine di stampa; questo vale per ogni tipo di carta,
specialmente per quelli che promettono le prestazioni
più elevate.

 Nota dolente anche in questo caso è il prezzo del
singolo foglio, che arriva a sfiorare le 2.000 lire:
aggiungendo il costo delle cartucce è facile desistere
dal stamparsi in proprio le fotografie.

 Scegliere il supporto che costa meno, è
controproducente. Quasi sempre le macchine sono
tarate per la loro carta e se la variamo potremo ottenere
solo risultati qualitativamente poveri.

 La scelta della carta deve essere fatta assolutamente in
base alla stampante posseduta, se è possibile arrivare
a 360 dpi si opterà per quel tipo di carta.
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 Prima di procedere all’acquisto di una confezione di
carta, anche normale, è bene sfogliare il manuale d’uso
della stampante e cercare le informazioni relative alla
compatibilità con i differenti supporti di stampa.

 Orientativamente un valore di 60 g/mq è indice di una
carta normale adatta alla stampa della bozza del
documento in bianco e nero; salendo fino a 90 g/mq si
arriva ad una elevata qualità, indispensabile per la
presentazione in grande stile di un testo.

 Un valore della grammatura massima supportata dalla
periferica è sì fornito nel manuale dell’utente, ma il più
delle volte informa invece sullo spessore massimo a cui
è consentito spingersi, mantenendo costante la porosità,
al fine di non intasare i rulli di trascinamento. Attenzione
allora: nelle vostre scelte ci si può affidare a fogli con
grammatura alta per ottenere stampe più precise avendo
cura di rimanere sempre su bassi spessori.

436

 La carta fotografica invece riesce a produrre

risultati incredibili per quanto riguarda la resa

nelle immagini grazie ad un accorgimento

fondamentale: non si tratta di veri e propri fogli

di solo materiale cartaceo, un sottile film di

composto plastico ricopre lo scheletro in

cellulosa.

 Si è giunti oggi a sviluppare fogli capaci di

trasferire a caldo su tessuto la stampa per

produrre in casa decorazioni su magliette e

capi d’abbigliamento.

 O infine per poter creare striscioni proprio come

si faceva una volta con le stampanti ad aghi e i

fogli in modulo continuo.
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 Alcune case poi hanno prodotti caratteristici:

 Hp propone fogli un formato ridotto per la

stampa di biglietti d’auguri, un formato che si

sposa molto bene con i software che facilitano

questa produzione creativa.

 Canon offre confezioni di carta riciclata, fogli

adatti alla retroilluminazione e addirittura fogli

di cotone.

 Epson invece garantisce risultati eccezionali

con i fogli telati abbinati alla stampa di una

immagine relativa ad un dipinto (l’effetto finale

sarà proprio quello di aver realizzato un

quadro su tela).

438

 Sono oggi uno strumento indispensabile per ottenere

ottimi risultati in stampa e la loro diffusione si è

notevolmente allargata.

 Oggi è possibile acquistare una stampante laser di

media qualità a un prezzo che si aggira intorno al

milione di lire.

 Le stampanti laser sono dei dispositivi relativamente

semplici. La tecnologia utilizzata per la loro

realizzazione deriva direttamente da quella impiegata

nelle fotocopiatrici.
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 Le operazioni svolte dal motore di una stampante

laser per ottenere la stampa delle informazioni inviate

dal personal computer sono molto semplici da

individuare.

 Nel momento in cui inizia la procedura di stampa, la

carta viene trascinata da un dispositivo per mezzo di

rulli di materiale poroso all’interno del motore laser

della stampante.

 A seconda del modello di stampante, il sistema di

cattura e trascinamento dei fogli può essere più o

meno complesso, dotato cioè di un rullo nel caso più

semplice o da una serie di meccanismi e rulli nei

dispositivi di qualità superiore.

440

 Naturalmente, l’inizio del processo di stampa avviene

quando il personal computer invia i dati alla

stampante.

 Questi dati, una volta ricevuti, vengono tradotti e

organizzati secondo il linguaggio usato dalla

stampante (che, generalmente, è Postscript o Pcl,

ma può anche essere un linguaggio proprietario

sviluppato dal produttore della stampante).

 Una volta che i dati ricevuti e organizzati sono

sufficienti a stampare un’intera pagina, la stampante

comincia una serie di operazioni che produrranno,

come risultato, la stampa del foglio.
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Come funziona
 Prima di tutto, la pagina viene inviata, linea per linea,

verso il tamburo.

 Viene quindi prodotto un raggio laser per polarizzare i

punti che formeranno l’immagine.

 Il laser viene diretto sulla superficie del tamburo per

mezzo di un piccolo specchio, con lo scopo di

polarizzarla più o meno intensamente.

 Tutta questa procedura è svolta grazie al linguaggio

utilizzato dalla stampante, che si occupa di regolare

la rotazione del tamburo, di produrre il raggio laser e,

in generale, di governare tutte le operazioni che

avvengono anche nelle fasi successive.

442

 Le stampanti utilizzano, a seconda dei modelli e delle

marche, tamburi di tipo diverso (infatti, quando

vengono colpiti dal raggio laser possono essere

polarizzati positivamente o negativamente, a

seconda, appunto, del modello e della marca).

 Il tamburo, durante il suo moto rotatorio, viene a

contatto con la superficie di un rullo, comunemente

chiamato Rullo di sviluppo.

 Lo scopo del rullo di sviluppo è quello di assorbire il

toner dalla propria sede.

 Anche il rullo, a sua volta, può essere polarizzato

positivamente o negativamente, a seconda del

produttore e, comunque, in modo da lavorare

correttamente a seconda delle caratteristiche del

tamburo.
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 Quando le parti del tamburo polarizzate toccano il

rullo, assorbono il toner.

 Le parti del rullo polarizzate sono quelle

precedentemente colpite dal raggio laser che, quindi,

definiscono ciò che è stato precedentemente inviato

dal personal computer e deve essere stampato.

 Il passo successivo consiste del fissare il toner sulla

superficie del foglio di carta.

 Per ottenere ciò viene utilizzato, unitamente al

tamburo, un altro dispositivo, chiamato Corona.

 Questo è un filo sottile posto sotto il tamburo e

percorso da correnti molto alte.

 Con la rotazione del tamburo, la carta avanza e viene 

a trovarsi tra tamburo e corona. 

444

 L’alto voltaggio che passa nella corona attrae il toner

dal tamburo alla carta, per ottenere la disposizione

del toner in corrispondenza delle parti del foglio che

si intendono stampare.

 Il foglio viene quindi inviato al dispositivo che fissa

definitivamente il toner.

 Prima però, il tamburo viene riportato alla situazione

precedente all’inizio della procedura di stampa (viene

cioè ripulito) per mezzo di una speciale luce emessa

da un’apposita lampada.

 Grazie a questa luce particolare, viene

completamente rimossa la polarizzazione

precedentemente applicata, perdendo così ogni

traccia delle informazioni relative alla procedura di

stampa appena effettuata.
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Nell’immagine vengono mostrati tutti i

dispositivi coinvolti nella procedura di stampa,

da quando il foglio viene catturato dal

dispositivo di trascinamento a quando viene

espulso, dopo essere passato dal Rullo

sviluppatore.

Corona

Raggio laser

Specchietto

Lampada

Rullo di

sviluppo

Dispositivo di

trascinamento

Vaschetta Toner

Tamburo

fotosensibile
Rullo

446

 Una volta giunte le informazioni necessarie a definire

la pagina successiva da stampare, il tamburo viene

nuovamente polarizzato dal laser ed è quindi pronto

a ricominciare un nuovo ciclo di stampa.

 Prima di poter utilizzare il foglio è necessario fissare il

toner sulla sua superficie. Il foglio viene quindi inviato

a un dispositivo, composto da due tamburi che si

toccano esercitando una notevole pressione.

 Uno dei due tamburi viene riscaldato e portato a una

temperatura che, in alcuni modelli di stampante, può

essere superiore ai duecento gradi centigradi.

 In questo modo, mano a mano che la carta passa tra

i due tamburi, il toner si fonde con le fibre della carta,

diventando a tutti gli effetti parte integrante del foglio.

Proprio grazie a questa fase della procedura è

possibile ottenere gli ottimi risultati in stampa.
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 Uno dei fattori che determinano la qualità (e, di

conseguenza, anche il prezzo finale) del dispositivo,

è proprio la velocità con cui tutte queste operazioni,

dalla cattura del foglio di carta alla sua espulsione,

vengono eseguite.

 Generalmente, tale informazione viene espressa

utilizzando, come unità di misura, il numero di pagine

che la periferica riesce a produrre in un minuto (Page

per minute o Ppm). Naturalmente, più questo valore

è alto, migliori saranno le prestazioni del dispositivo.

 Un altro dei fattori che determinano sia la qualità del

dispositivo, sia il prezzo finale, è la possibilità di

stampare a colori. Queste stampanti possono avere

un prezzo decisamente alto, rendendole adatte solo

a un utilizzo professionale.

448

 Anche nel caso delle stampanti laser, come nel caso delle
stampanti a getto d'inchiostro, esistono due sistemi di
fabbricazione delle cartucce di toner.

 Nel primo la cartuccia del toner e il rullo sono separati,
mentre nell'altra costituiscono un unico blocco.

 Nel secondo caso, quando finisce il toner si butta via
l'intero blocco assieme al rullo, mentre nel primo caso si
cambia soltanto la cartuccia del toner.

 Comunque, anche il rullo si usura dopo qualche tempo
perdendo la sensibilità alla luce, e quindi se ne rende
necessaria la sostituzione.

 Questa sostituzione è abbastanza costosa, mentre nel caso
di cartuccia e rullo monoblocco il rullo è meno caro e di
qualità inferiore.
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Nota Bene

All'atto dell'acquisto è necessario quindi

constatare quale di queste tecniche viene usata e

quanto costano i singoli pezzi di ricambio, toner e

rullo. Soltanto a questo punto si può calcolare il

costo di una pagina, per poi poterlo confrontare

con il costo risultante dall'uso di altre tecniche di

stampa.

 In generale, comunque, si può dire che la stampa

di ogni singola pagina con stampanti laser è più

costosa che con altre stampanti.

450

I linguaggi

 La maggior parte delle applicazioni possono inviare i

dati alla stampante utilizzando i codici Escape.

 Per documenti complessi è invece necessario che la

stampante utilizzi linguaggi evoluti, come, ad

esempio, il Pdl ( Page description language,

linguaggio per la descrizione della pagina).

 Gli utenti che hanno la necessità di stampare spesso

documenti che contengono oggetti grafici e, più in

generale, elementi complessi, possono trarre un

considerevole beneficio dall’utilizzo di stampanti

dotate di linguaggi evoluti.
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Risoluzione

 Le stampe di normali documenti e presentazioni

risultano accettabili anche ad una risoluzione di 300

dpi ( Dot per inch, punti per pollice).

 Gli utenti che devono produrre documenti per Dtp (

Desktop publishing) o destinati a diventare il master

per stampe di grandi volumi, devono invece

considerare la possibilità di utilizzare una stampante

che possa raggiungere almeno i 600 dpi.

 La capacità aggiuntiva, in termini di risoluzione,

permette di ottenere copie di un documento stampato

a una risoluzione di 600 dpi che, nel peggiore dei

casi, equivalgono a un originale prodotto utilizzando

una risoluzione di 300 dpi.

452

Dotazione di caratteri

 Tutte le stampanti laser hanno un selettore del tipo di
carattere da utilizzare per la stampa incorporato.

 Alcune stampanti vengono fornite con una buona
dotazione di caratteri, altre possono contare su una
quantità misera di font.

 Bisogna considerare attentamente questa caratteristica,
dato che ogni font aggiuntivo di cui si potrebbe avere
bisogno va acquistato separatamente.

Facilità di manutenzione
 La facilità d’uso di una stampante laser va di pari passo

con la facilità con cui possono essere sostituite le parti di
consumo. Questa caratteristica assume un’importanza
fondamentale, dato che l’utilizzo del pannello di controllo
della stampante e la ricarica della carta sono operazioni
molto frequenti e diventano rapidamente istintive.
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Tempo necessario ad effettuare la prima stampa

 Questo aspetto determina il tempo che trascorre dalla
ricezione dei dati inviati dal personal computer
all’emissione effettiva della prima pagina da stampare.

 Questo valore viene generalmente espresso, dove

indicato, con la sigla Ttfp ( Time to first page, tempo per la
prima pagina).

 Normalmente, il tempo necessario può variare, da cinque a
trenta secondi.

 Questo periodo indica il tempo necessario alla stampante
per prepararsi a un nuovo lavoro di stampa, avviare i
motori per il trascinamento dei fogli eccetera.

 Da ciò si può facilmente capire come questo valore possa
diventare molto importante nel caso si stampino spesso
documenti brevi (questo intervallo di tempo viene ripetuto
ogni volta che si stampa un nuovo documento).

454

 Si tratta di un linguaggio di programmazione della Adobe,

appositamente studiato e scritto per le stampanti, che

contiene comandi particolari, i quali rendono possibile in

poche righe di codice la creazione di effetti di qualità

molto elevata.

 Gli effetti ottenibili vanno dalla possibilità di ruotare in

qualsiasi modo le scritte adattandole anche a particolari

curve, a quella di adattare una scritta a forma di chiocciola

partendo da caratteri grandi, scalandoli in modo continuo

fino ad arrivare a un punto centrale.

 Si possono inoltre creare retini di vario genere, anche qui

partendo da uno sfondo nero e arrivando a un retino molto

chiaro sfumando gradualmente.
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 Oltre a questi effetti speciali, il postscript offre una gamma
molto vasta di tipi di carattere differenti. Nelle prime
versioni, i tipi di carattere disponibili erano 17, che nella
versione più recente sono divenuti 34.

 Il merito più grande del postscript è però un altro: questo
linguaggio è assolutamente indipendente dalla stampante
usata, tanto è vero che si trova sia nelle stampanti laser che
nelle stampanti professionali impiegate nelle tipografie.

 Questo rende possibile lo scambio diretto dei documenti da
stampare, senza perdita di qualità e soprattutto senza il
rischio di brutte sorprese, come immagini che assumono
un aspetto se stampate sulla stampante laser e un altro
completamente diverso nella stampa in tipografia.

 Con il linguaggio postscript questo non accade, in quanto i
riferimenti presenti nel documento sono relativi e
assolutamente indipendenti dalla risoluzione della
stampante.

456

 Sono poi le stampanti a convertire i riferimenti relativi del

linguaggio in riferimenti assoluti dipendenti dalla

risoluzione della stampante stessa.

 Per poter sfruttare al meglio il postscript è necessario

disporre di una stampante con almeno due megabvte di

memoria e abbastanza veloce, in quanto la conversione dei

documenti postscript in documenti stampabili richiede un

elevato lavoro di calcolo.

 Spesso le stampanti laser dotate di postscript dispongono

di un processore interno che può essere anche un

processore del tipo Motorola 68020 a 32 bit. Inoltre, la

presenza del processore all'interno della stampante

alleggerisce il lavoro del microprocessore del computer,

che altrimenti si troverebbe a dover svolgere i calcoli di

riconversione.
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 Il plotter è una periferica in grado di disegnare immagini molto

elaborate (disegni tecnici e grafici complessi), anche a colori.

 E’ costituito da una o più penne montate su un braccio mobile,

capace di spostarsi sul piano in qualsiasi direzione ricevendo le

istruzioni direttamente dal computer, in modo che le penne

possano riprodurre il disegno desiderato.

 Negli ultimi anni si sono poi ampiamente diffusi i modelli di

plotter a getto d'inchiostro, con modalità di stampa analoghe a

quelle delle corrispondenti stampanti.

458

 Per collegare computer e stampante serve, innanzitutto,
che i due interlocutori abbiano a disposizione un canale di
comunicazione comune.

 La maggior parte dei computer Ibm compatibili dispone di
due canali, definiti in gergo informatico interfacce, ai quali è
possibile collegare una stampante.

 Queste due porte di ingresso e uscita dei dati si
distinguono per la modalità con la quale le informazioni
transitano attraverso di loro e, ovviamente, anche per la
forma del connettore, ossia della parte terminale del cavo
di collegamento tra computer e stampante, che deve
essere adottata per poterle sfruttare.
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 Per tradizione, nel mondo dei computer Ibm

compatibili, la porta da sempre usata per il

collegamento della stampante è quella parallela.

 Il nome è dovuto al fatto che i dati che devono essere

trasmessi alla stampante vengono inviati a gruppi di

otto bit (dunque un byte alla volta) su otto linee (o

conduttori) differenti.

 Riconoscere sul computer la porta parallela è

abbastanza semplice dato che si tratta di una delle

poche interfacce che si possono definire standard.

 Il connettore è composto da due file da fori, una da

13 e l’altra da 12 piedini. In termini tecnici è un

connettore femmina con la forma di una D e che,

solitamente, reca l’etichetta Lpt1.

460

 La contro-parte sulla stampante è completamente

differente. L’interfaccia parallela usa in questo caso

un connettore, a 36 contatti, che viene chiamato

Centronics (dal nome del produttore di stampanti che

lo adottò per primo, nel 1970, creando in pratica lo

standard).

 Anche sulla stampante il connettore usato è di tipo

femmina. Il cavo di collegamento dal computer alla

stampante deve quindi essere un maschio-maschio

anche se le forme dei connettori posti ai due estremi

sono di tipo completamente differente.

Connettore 

Centronics
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 Il concorrente del collegamento parallelo è quello seriale.

 Il principio di funzionamento è diametralmente opposto:

invece di inviare i bit che compongono in documento da

stampare a blocchi di otto su conduttori diversi, viene

usato un solo canale di comunicazione con i bit che

transitano uno in coda all’altro.

 Quello che la maggior parte degli utenti pensa a questo

punto è che il collegamento seriale sia molto più lento di

quello parallelo. In teoria sì. In pratica, vista la lentezza

della stampante, usare uno o l’altro tipo di trasmissione

dei dati non ha alcuna influenza sulla velocità di stampa

vera e propria (tra l’altro, a prescindere dalle stampanti, i

sistemi di collegamento seriale ad alta velocità sono più

semplici e meno costosi da realizzare delle controparti

parallele).

462

 L’interfaccia seriale usa sempre 25 conduttori ma il

connettore è di tipo maschio (è dunque composto da

due file da 13 e 12 piccoli aghi, che in gergo tecnico

si chiamano pin).

 Dal lato stampante c’è, in questo caso, un connettore

a 25 poli femmina (sembra fatto apposta per creare

confusione, ma è lo stesso connettore che sul

computer è usato per l’interfaccia parallela).

 Dato che buona parte dei 25 conduttori che

costituiscono l’interfaccia seriale non vengono usati

per l’invio dei dati, negli ultimi anni si è diffusa la

tendenza ad adottare sul lato personal connettori

maschi da 9 poli (collocati sempre su due file

sovrapposte, in questo caso una da 5 e l’altra da 4

pin).
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 Questa scelta consente di risparmiare qualche

centimetro di spazio sul retro del computer, utile

soprattutto sui sistemi portatili, ma anche di ridurre,

anche se non molto, i costi di produzione del

computer.

 Dal punto di vista dell’utente l’introduzione dei

connettori seriali da 9 poli semplifica la distinzione

dall’interfaccia parallela, ma crea anche qualche

problema di cablaggio dato che la maggior parte dei

vecchi cavi seriali prevedevano connettori da 25 poli

a entrambi gli estremi.

Doppie porte in 

una stampante

464

 La maggior parte delle stampanti per personal dispone di

serie dell’interfaccia parallela, mentre quella seriale viene

spesso fornita solo come opzione, comporta dunque costi

aggiuntivi, e neppure come tale in molti modelli di costo

contenuto.

 La scelta pare dunque obbligata, anche perché le porte

seriali, che nei computer sono solitamente due, servono

di norma per collegare altre periferiche come mouse

(quelli non Ibm Ps/2) e modem progettati esplicitamente

per i collegamenti seriali.
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 Nei computer di casa Apple l’interfaccia parallela è del
tutto inesistente mentre esistono due distinte porte
seriali, una per il modem e l’altra proprio per la
stampante.

 I cavi di collegamento sono del tutto differenti da quelli
dei computer Dos. I Mac, infatti, usano per entrambe le
porte seriali piccoli connettori circolari (la denominazione
tecnica è mini Din) che ricordano come forma quello che
sui personal Dos è usato per la tastiera.

 Sugli Apple, dunque, il dubbio del connettore è quasi
completamente scongiurato, esistono stampanti che si
interfacciano al computer tramite la porta Scsi, ma si
tratta di periferiche dedicate quasi esclusivamente alla
fascia alta del mercato.

466

 Molte delle stampanti di ultima generazione richiedono

cavi paralleli particolari definiti bidirezionali.

 Il cablaggio parallelo quando nacque prevedeva il

transito di dati solamente dal computer alla stampante

e non viceversa.

 Quest’ultima poteva avvisare il computer che qualcosa

nel processo di stampa non era andato per il verso

giusto, usando alcune linee speciali del collegamento

parallelo.

 Oggi, in buona parte dei computer di più recente

costruzione vengono usate interfacce parallele definiti

bidirezionali, capaci cioè sia di trasmettere informazioni

alle periferiche sia di ricevere da queste dati in

ingresso.
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 Questo tipo di collegamento è sfruttato non solo per le
stampanti, ma anche per lettori di cd rom e altre
periferiche ancora.

 In ogni caso, se la stampante che avete acquistato
richiede un collegamento bidirezionale, dovrete procurarvi
un cavo adeguato (in sostanza un cavo ereditato da una
vecchia stampante parallela potrebbe non funzionare con
una periferica dell’ultima generazione).

 Le porte parallele di recente introduzione sui computer
sono in grado di gestire, oltre alle comunicazioni
bidirezionali, anche quelle ad alta velocità secondo due
protocolli di comunicazione che vanno sotto il nome di
Ecp (Extended, o Enhanced, Capabilities Port) ed Epp
(Enhanced Parallel Port); si trattano comunque di
soluzioni che poco interessano gli utenti di stampanti ma
che hanno un ruolo fondamentale per altri tipi di
periferiche, per esempio di dischi fissi, ove la velocità di
comunicazione ha importanza vitale.

468

Porta parallela: meglio sfruttarla

 La prima interfaccia bidirezionale (in grado cioè di

trasmettere i dati nei due sensi) fu commercializzata

da Ibm, che la montò sui computer della serie Ps/2.

 La velocità di trasferimento fu poi ulteriormente

aumentata grazie alla tecnica del bus-mastering,

che permette alla scheda di interfaccia di accedere

direttamente al computer senza caricare

ulteriormente il processore.

 Il primo passo verso una nuova generazione di

porte parallele fu compiuto nel 1991, quando alcune

aziende definirono lo standard Enhanced Parallel

Port.
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 Se l'interfaccia parallela di tipo Ps/2 consente una

velocità di trasferimento massima di 300 Kb al

secondo (paragonabile a quella di un lettore cd a

doppia velocità), lo standard Epp consente velocità

comprese tra 1,5 e 2 MB al secondo (circa quelle di

una rete Ethernet base)

 Il salto di prestazioni è dunque sostanziale, ma

comporta alcune restrizioni:

 poiché queste frequenze di trasmissione sono

molto elevate (e soggette quindi a degrado o

interferenze), il cavo di collegamento deve essere

doppiamente schermato e, in più, ognuno degli

otto canali (cioè i cavettini che compongono il

cavo) ha bisogno di una schermatura propria;

 inoltre, il cavo non dovrebbe essere più lungo di

due metri.

470

 La porta Epp è in grado di indirizzare sino a 64

dispositivi, senza bisogno commutatori o accrocchi

del genere.

 Le porte Epp sono del tutto compatibili con le

vecchie porte parallele: una stampante non

bidirezionale può essere collegata tranquillamente

a una porta Epp.

 Dagli sforzi di Hewlett-Packard e Microsoft, è nato

nel 1993 lo standard che definisce la Extended

Capabilities Port (Ecp).

 Le porte Ecp hanno le stesse caratteristiche delle

porte Epp, ma lavorano in modalità Fifo (First In

First Out): in questo modo l'interfaccia è svincolata

dalle operazioni del processore e i dati possono

essere trasmessi mentre il processore sta

eseguendo altre operazioni.
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 Una delle caratteristiche più interessanti della porta

Ecp è la sua capacità di adattarsi alle condizioni

ambientali: se la qualità del cavo è scadente o vi

sono interferenze (per campi magnetici o elettrici), la

porta diminuisce automaticamente la velocità, in

modo da diminuire la possibilità di errori.

 Una porta Ecp può gestire sino a 128 periferiche

diverse.

 Windows riconosce automaticamente le porte Ecp e

le periferiche che vi sono connesse (se sfruttano le

caratteristiche dalla porta Ecp)

• ad esempio, per far riconoscere a Windows una nuova

stampante, basta collegarla, accenderla e accendere poi

anche il computer: all’avvio, Windows non solo

riconoscerà la presenza di una stampante, ma ne

individuerà il modello e ne richiederà i driver.

472

Tutto da bios
 Occorre impostare l’apposita voce del bios affinchè il sistema

riconosca come ecp o epp la porta parallela.

 I bios sono di tipi diversi, quindi non è possibile consigliare una

procedura comune, comunque si accede alle impostazioni del

bios premendo generalmente il tasto <CANC> durante la verifica

della memoria (all’accensione del computer).

 A seconda del tipo di bios del computer, occorre avere più o

meno pazienza e scorrere le impostazioni per trovare quella che

si riferisce alla porta parallela.

 I valori in questione dovrebbero essere: standard, Ecp, Epp o

Ecp/Epp.

 QuestÕultimo caso (che in pratica lascia al sistema il compito di

verificare se la porta è Ecp o Epp) è forse la soluzione migliore.

 In ogni caso, segnatevi i valori originali: tutti.
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 Epp
• Trasferimento di 2 Mb di dati al secondo

• Operazioni a 8 bit bidirezionali

• Capacità di connessione a cascata di più 
periferiche

 Ecp
• Trasferimento di 2 Mb di dati al secondo

• Operazioni a 8 bit bidirezionali

• Capacità di specificare se i byte inviati 
costituiscono un dato o un comando

• Supporto per lettori di cd rom e per scanner

• Buffer Fifo di 16 byte

• Supporto della compressione di dati di tipo 
run length

• Supporto del Dma (accesso diretto alla 
memoria)

474

Porte di connessione
 Le porte di connessione sono quelle che permettono di

collegare al pc svariati tipi di dispositivi. inizialmente, il
progetto pc, prevedeva la presenza di porte seriali e
parallele, oltre che di una speciale porta per la tastiera.

 Le porte seriali sono state concepite inizialmente per
consentire il collegamento di strumenti di comunicazione
come cavi e modem. Nel tempo si è arrivati a connettere
anche accessori grafici, come per esempio tavolette da
disegno.

 Le porte parallele, invece, più veloci delle seriali, sono
sempre servite innanzitutto per collegare le stampanti, ma
ben presto si è scoperto che potevano tornare utili per
dispositivi rimovibili che non corrispondevano allo
standard Scsi, come dischi fissi ide, cd-rom esterni e più
recentemente scanner e videocamere digitali.
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 La porta parallela non è però certo il miglior sostituto

ad alte prestazioni di un bus avanzato quale quello

Scsi. Tuttavia, per ragioni soprattutto di carattere

economico e di compatibilità, il bus Scsi non è mai

stato protagonista sui computer di classe pc.

 Nel corso del tempo, l’Ibm - ideatrice del progetto pc

Xt e poi At, detto anche ibm pc - si è presa la libertà

di ridisegnare alcune delle porte di base - tastiera e

mouse - legandole in qualche modo al proprio più

recente progetto di pc, poi passato alla storia con il

nome di Ps/2.

 Oggi, rispolverate e riadattate alle nuoye esigenze, si

trovano sui pc di nuova generazione col risultato di

liberare una preziosa porta di comunicazione e

ottimizzare l'utilizzo del sistema di puntamento.

476

 Stesso discorso per la porta tastiera in stile Ps/2: il

vecchio connettore Din, ingombrante e spesso poco

sicuro, ha fatto il suo tempo in favore della porta

Ps/2, identica a quella del mouse, e ora impiegata

anche per altre funzioni, come alimentare una

videocamera digitale senza connettori esterni.

 Questo nuovo e veloce bus che permette di
connettere in cascata una notevole quantità di
periferiche eliminando in un sol colpo i problemi di
espansione tipici dei pc di classe Ibm/At e
compatibili.

 L'Usb non è quello che si dice un fulmine, ma i suoi
10 gigabit di velocità di trasferimento permettono di
ottenere prestazioni buone da una miriade di
hardware.
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 Per le sue caratteristiche di connettività e di

comunicazione a basso livello con il sistema, la porta

Usb può essere utilizzata per collegare gli apparati

più diversi: oltre a scanner e videocamere, si può

decidere di utilizzare un adattatore lsdn esterno in

standard Usb; o, ancora, un modem Usb, un joystick,

ma anche una stampante e, perché no, un monitor a

cristalli liquidi.

 Ci sono invece periferiche che è meglio non collegare

alla porta Usb: il disco fisso, perché teoricamente il

nuovo standard Ultra DmaI33 permette di ottenere

prestazioni di gran lunga superiori, grazie alla

capacità di trasferire dati a una velocità di picco,

appunto, di 33 Mb/s.

478

 Anche i nuovi dispositivi Digital Video necessitano di
capacità di trasferimento sul bus superiori, ma le
attuali videocamere per videoconferenza sono
tranquillamente collegabili a una porta Usb, senza
troppi problemi di prestazioni.

 Non dimentichiamo che una porta Usb è certamente
almeno dieci volte più rapida di una parallela
dell'ultimissima generazione, sia essa bidirezionale,
Epp o Ecp.

 L'Usb è supportato soltanto da Windows 95 (a partire
dalla versione Osr2, che deve però obbligatoriamente
essere aggiornata alla versione 2.1 o 2.5) e Windows
98 (quest'ultimo in modo nativo).

 Per ora, purtroppo, niente Windows Nt (se ne parlerà
a partire dalla versione 5), né alcun altro sistema
operativo che non sia Linux, l'unico che gestisce in
modo per ora ancora sperimentale le periferiche Usb.
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 L'utilizzo di periferiche Usb-compatibili è correlato
con la presenza, a bordo della scheda madre, di un
chipset che riesca a supportarlo.

 Tutti gli ultimi chipset, a partire dall'intel Vx fino ai
moderni Via Mvp3 e Pro e Ali Aladdin V passando per
gli Intel Lx e Bx supportano Usb, ma soltanto i
computer in standard Atx dispongono direttamente a
bordo del pc del doppio connettore Usb integrato.

 Sui pc At serve un apposito connettore esterno da
collegare alla scheda madre. Non sempre il
connettore si trova in commercio con facilità.

 Abbiamo inoltre accennato alla possibilità di collegare
più device Usb in cascata tra loro: visto che le porte a
bordo della scheda madre non sono mai più di due,
anche in questo caso servono dispositivi con porte
Usb passanti (non tutti ne dispongono) oppure un
Usb Hub.

480

FireWire 1394 e porta a infrarossi
 Inteffaccia ad altissima velocità pensata

appositamente per hardware multimediale a livello

professionale (come il Digital Video), le porte

FireWire sono per ora raramente implementate a

bordo della scheda madre.

 Esse si trovano solitamente come opzione sulle

stazioni di montaggio video professionali.

 In pratica l'adattatore interno FireWire ricorda molto

da vicino, a livello di hardware di connessione e

formato delle porte, l'Usb.

 I connettori Usb e FireWire, a loro volta, sono molto

simili ai connettori a incastro siglati RJ-45 e utilizzati

nelle Lan.
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 La scheda d'inteffaccia che si installa all'interno del

pc potrebbe invece ricordare un controller Scsi, una

somiglianza in qualche modo anche dovuta al fatto

che l'Adaptec - da sempre azienda leader in materia

di Scsi - è uno dei maggiori produttori di FireWire

1394.

 Sempre più diffusa è anche l'inteffaccia a infrarossi

(Irda).

 Va innanzitutto detto che il raggio infrarosso è la zona

dello spettro luminoso posta oltre il rosso.

 Sebbene le radiazioni luminose non siano percepibili

dall'occhio umano, i dispositivi di trasmissione e

ricezione a infrarossi utilizzano tali radiazioni per

inviare e ricevere segnali.

482

 L'irradiazione luminosa del dispositivo di trasmissione
delle periferiche a infrarossi segue un modello a
forma di cono.

 Per consentire lo scambio di dati è dunque
necessario che esse siano posizionate
approssimativamente l'una di fronte all'altra.

 Il limite effettivo di distanza può variare, ma rientra
approssimativamente in un angolo di deviazione di
30 gradi.

 Le porte a infrarossi sono un'estensione delle normali
connessioni seriali: la velocità massima raggiungibile
dai dispositivi Irda-Sir è infatti di 115.200 baud per
secondo.

 L’utilizzo di adattatori Sir esterni facilita enormemente
la connettività tra un pc desktop e un notebook,
oppure tra una stampante che supporta gli infrarossi

e un pc equipaggiato di questo tipo di connettore.
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 I pc moderni, inoltre, utilizzano ormai connettori Fir
che permettono di arrivare anche a velocità
decisamente sostenute (4 megabit per secondo).

 Il nuovo standard sposta inoltre il raggio massimo di
comunicazione e raggiungibilità tra i dispositivi da
uno a tre metri.

 Proprio come avviene nel caso delle porte Usb, ma in
questo caso anche in ambito Atx, occorre un
connettore esterno per il collegamento del supporto
fisico agli infrarossi, ossia l'inteffaccia plastica che
trasmette il fascio di luce.

 Questo non viene fornito in genere con la scheda
madre. Alcuni di questi connettori dispongono di
connettore seriale e possono essere connessi
direttamente alla porta Com; altri, meglio integrati con
il sistema, si attaccano direttamente alla scheda
madre, che deve ovviamente essere predisposta.

484

 Anche in questo caso l'hardware deve essere

supportato dal software: soltanto Windows 95 e 98

sono per ora completamente compatibili con le

funzioni a infrarossi.

 Consente di collegare più dispositivi alla porta Usb

anche se questi non dispongono di una porta Usb

passante.
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 Una volta collegati fisicamente i due dispositivi,

è necessario effettuare la configurazione sia

della stampante sia del computer.

 Chi ha acquistato una stampante nuova non

avrà probabilmente grandi problemi per questa

operazione, dato che quasi tutte le periferiche

dell’ultima ondata dispongono di un programma

che permette di stabilire se esistono problemi

nelle comunicazioni tra computer e stampante.

486

 Le stampanti di qualche anno fa richiedevano invece,

spesso e volentieri, un intervento di tipo manuale per

modificare la configurazione. Solitamente si doveva

modificare la disposizione di alcuni interruttori

(chiamati microinterruttori o dip switch) che

controllavano sia la modalità di comunicazione della

stampante sia alcuni parametri di stampa.

 Per esempio, si poteva decidere se stampare lo 0

con o senza taglio diagonale oppure decidere la

lunghezza della carta utilizzata o ancora stabilire la

velocità di comunicazione con il computer.

Microinterruttori o Dip Switch



•10/11/2018

•244

487

 Si tratta di impostazioni caratteristiche di ogni

periferica e che sono, di norma, descritte

esaustivamente nel manuale della stampante.

 L’unico consiglio che si può dare in questo campo è

di non modificare lo stato dei microinterruttori con la

stampante accesa.

 La condizione di lavoro ideale sarebbe addirittura

quella con la periferica scollegata dalla rete elettrica.

 Ogni variazione delle posizioni dei microinterruttori

richiede la riaccensione della stampante per poter

essere riconosciuta.

 Cercate dunque, se dovete passare attraverso

questa fase, di concentrare tutte le variazioni certe in

un’unica fase di spegnimento-accensione.

488

 Per tutte queste impostazioni si sfruttano oggi i

pannelli di controllo delle stampanti.

 Nella maggior parte dei casi esiste su questi ultimi un

tasto menu che consente di accedere a una modalità

di personalizzazione della periferica.

 Benché più semplice da usare rispetto ai

microinterruttori, anche questo sistema di

configurazione richiede, nella maggior parte dei casi,

la consultazione della documentazione della

stampante.

 Un caratteristica comune alla stragrande

maggioranza delle periferiche è la necessità di

essere in modo off line, ossia temporaneamente

disabilitata alla ricezione dei dati provenienti dal

computer, per poter entrare nella modalità di

configurazione.
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 La variazione dei parametri di stampa tramite il

pannello di controllo non richiede, di norma, la

riaccensione della stampante per ottenere

l’operatività della nuova configurazione.

 Una volta effettuato il collegamento fisico di computer

e stampante è importante regolare, di conseguenza,

anche i parametri software.

 Sia per il mondo Windows, sia per quello Macintosh è

infatti necessario aggiungere al computer un

programma, chiamato driver, che gestisca l’invio dei

dati alla stampante.

Pannello di controllo

490

 Gli utenti Win-dows 3.1 devono comunicare al

computer la porta alla quale è collegata alla

stampante tramite l’apposita opzione del Pannello di

Controllo.

 Per quelli Macintosh questo passo, essendoci una

sola porta dedicata alle stampanti locali non è

necessario.

 Prima di stampare, sui Mac serve però selezionare

dal Finder la periferica che si intende usare. Per fare

ciò è necessario passare attraverso l’applicazione

Scelta risorse del Pannello di Controllo.

 Se tutte le operazioni sono andate a buon fine, è

sufficiente usare il comando di stampa di qualsiasi

applicazione per vedere trasportato su carta il proprio

lavoro al computer.
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 Il risultato finale, dal punto di vista qualitativo,

dipenderà dalle impostazioni scelte per la periferica.

 Selezionate la modalità ad alta qualità quando dovete

inviare la stampa definitiva mentre per le copie di

prova potete scegliere la modalità bozza o, nel caso

di alcune stampanti, diminuire la risoluzione.

 Ma, ai fini della qualità, è molto importante anche la

tecnologia usata dalla stampante.

492

La velocita’ di stampa
 La velocità di molti tipi di stampanti si indica in caratteri per

secondo, o CPS (sigla derivata dall'inglese Character Per
Second).

 In pratica, si indica quanti caratteri, cioè lettere, numeri, segni di
punteggiatura e così via, riesce a scrivere la stampante in un
secondo.

 Ovviamente, quanto più è elevato questo numero,tanto più veloce
risulta la stampante.

 Purtroppo anche in questo caso, come nel caso degli indici di
velocità del computer (Hertz e MIPS), si usano vari metodi, che
si avvicinano più o meno alla realtà.

 L’indice non tiene conto del tempo che impiega la testina di
stampa a cambiare direzione, né tantomeno del tempo impiegato
per l'avanzamento di una riga. In pratica, gli indici così calcolati
non si raggiungono mai.
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 Soprattutto i costruttori delle stampanti fanno uso di questi indici

teorici per far apparire migliori le caratteristiche dei propri

prodotti.

 Poche volte soltanto si tiene conto di tutti i fattori, come il

cambio di direzione, l'avanzamento della riga e del caricamento

della pagina stessa.

 Indici più realistici e vicini alla pratica vengono riportati

soprattutto dalle riviste specializzate che svolgono le prove sui

prodotti indicandone le prestazioni e le caratteristiche tecniche.

Prima di acquistare una stampante, come qualsiasi altro
componente del sistema informatico, e’ consigliabile
consultare una rivista specializzata che indichi in modo
oggettivo e imparziale le caratteristiche e le prestazioni
dei singoli prodotti provati.

494

 La modalità draft è la stampa in velocità adeguata per
produrre bozze del documento o per stampe che non
richiedono un'elevata qualità. In questa modalità si
raggiunge ovviamente la velocità maggiore, che varia a
seconda del tipo di stampante dai 160 ai 400 cps e oltre.

 La modalità NLQ (Near Letter Quality) consente di
ottenere una qualità di stampa che si avvicina molto
alla qualità offerta dalle macchine da scrivere
tradizionali.

 La modalità LQ (Letter Quality) è in pratica la qualità
offerta dalle macchine da scrivere. In questo caso la
velocità di stampa si riduce alla metà di quella ottenuta
in modalità draft.
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 Se abbiamo quindi una stampante che stampa 160 cps

in draft, in LQ arriva più o meno a 80-90 cps.

Ovviamente la perdita di velocità passando dalla

modalità draft alla LQ dipende molto dalla tecnica

usata per costruire la stampante.

 Non per tutte le stampanti si usa indicare la quantità di

caratteri stampata in un secondo; spesso si indicano le

pagine stampate in un minuto (ppm). Questo vale per

le stampanti laser e anche per alcune stampanti a getto

d'inchiostro.

 Il motivo è che queste stampanti usano una tecnica di

stampa differente dalle stampanti ad aghi e a

margherita.

496

GLOSSARIO
 Bidirezionale Forma di collegamento tra personal computer e

stampante che prevede che anche quest’ultima possa inviare al
personal. Grazie a questa caratteristica è più semplice tenere
sotto controllo il processo di stampa poiché la periferica può
comunicare il verificarsi di eventuali intoppi nel procedimento.

 Centronics È il nome che nel mondo Dos è diventato ormai
sinonimo di interfaccia parallela. Il nome deriva da quello
dell’azienda (in seguito acquisita da un’altro produttore di
stampanti) che creò questo tipo di collegamento.

 Dip switch In italiano si traduce microinterruttore. È uno dei
sistemi più usato nel passato per modificare le impostazioni di
stampa. Oggi questa funzione è svolta da un più semplice da
usare pannello di controllo oppure da apposite utility software.

 Off line È lo stato in cui bisogna porre la stampante se si intende
modificare la sua configurazione. Si ottiene con un tasto del
pannello di controllo.
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 l concetto fondamentale per capire il funzionamento

di qualsiasi sistema di puntamento è quello

dell’interruttore, inteso proprio come il pulsante con

cui accendete la luce di casa.

 Quando eseguite questa operazione, il movimento

del tasto non fa altro che abbassare una lamella

metallica sulle estremità di due fili.

 Il metallo crea un “ponte” su cui l’elettricità può fluire

liberamente da un filo all’altro, e il circuito così chiuso

fa accendere la luce.

 I sistemi di controllo di un computer funzionano

esattamente nello stesso modo.

498

 L’unica differenza è che i “fili scoperti” sono parecchi,
comodamente disposti in maniera accessibile
all’interno delle numerose porte di interfaccia sul retro
della macchina.

 Ciascun piedino, o foro sul connettore
corrispondente, non è altro che un contatto elettrico
analogo ai fili di cui si parlava prima.

 Uno di essi è quello “da cui arriva la corrente”,
mentre gli altri corrispondono alle varie funzioni
richieste.

 I sistemi di puntamento usano di solito la cosiddetta
“porta joystick”, composta da un connettore Cannon
(dal nome del progettista), in cui c’è un piedino per
l’impulso che sposta gli oggetti su schermo verso
l’alto, un piedino per muoverli in basso, uno per la
destra, uno per la sinistra e un certo numero di altri

capi assegnati ai pulsanti d’azione.
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 Se si volesse fare un esperimento scomodissimo, si
potrebbe provare a giocare con un videogame
semplicemente chiudendo, con un filo elettrico, i contatti
che di volta in volta corrispondono alla direzione richiesta.

 Poiché questo genere di contorsionismi è però davvero un
po’ troppo scomodo, ecco nascere le periferiche di
controllo.

 All’inizio si trattava semplicemente di un “cavo di prolunga”
con una pulsantiera: premendo un tasto si chiudeva il
circuito, proprio come con gli interruttori della luce.

 Quando poi è sorta la necessità di rendere più pratico e
rapido il sistema, il mondo ha conosciuto i primi joystick.

Porta Joystick

500

 Un joystick digitale (nel senso che può inviare solo segnali
di tipo “0” e “1”, rispettivamente “spento” e “acceso”) è
composto da quattro contatti a pressione, disposti
ortogonalmente all’interno della base, e di una leva.

 La leva bascula liberamente su un fulcro centrale: quando
viene inclinata preme su un contatto - o due nel caso delle
diagonali - e chiude il circuito corrispondente, inviando al
computer il segnale di spostare l’oggetto su schermo.

 A riportare la leva in posizione centrale provvede un
semplice sistema di molle, di cui in alcuni modelli è possibile
regolare la rigidità.

 Anche i pulsanti d’azione si comportano secondo lo stesso
principio: premendoli si chiude un circuito, e sul monitor
partono missili o i personaggi compiono balzi prodigiosi.
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 Il secondo tipo di sistema di comando fondamentale è

rappresentato dai cosiddetti paddle (lett. “racchetta”),

ossia le manopole oggi cadute in disuso con cui si

giocavano i primi videogame (uno fra tutti Breakout, il

celebre gioco “del muro da abbattere con una pallina”).

 In questo caso si tratta di un tipo di controllo analogico,

che non si limita cioè a fornire due soli tipi di impulso, ma

emette un segnale continuo che può cambiare di

intensità.

 Nel regno dei computer questa gamma va solitamente da

0 (spento) a 255 (massimo).

 La meccanica è quella dei tradizionali potenziometri, o in

altre parole di qualsiasi manopola per apparecchi elettrici.

502

 Ruotando la manopola si fa scivolare una linguetta
metallica al di sopra di un contatto - la superficie di
contatto coperta o altri sistemi (variabili da modello a
modello) determinano l’intensità del segnale.

 L’interpretazione del segnale di un paddle dipende dal
programma impiegato. Nel caso di Breakout, per
esempio, il valore “0” corrisponde a “tutto a sinistra” e
“255” a “tutto a destra”.

 La forma con cui vediamo oggi i paddle più di frequente è
quella dei volanti usati per i videogiochi di guida - le
dimensioni cambiano ma il principio rimane lo stesso.
L’unica differenza è rappresentata da una molla di
torsione incorporata che riporta il volante in posizione
centrale.
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 La specialità dei computer sono i joystick analogici.

 In questo tipo di periferiche la leva agisce su due

potenziometri, uno per l’asse orizzontale e uno per

quello verticale.

 In questo modo è per esempio possibile comunicare

al computer non solo “vai a destra”, ma anche “vai a

destra con un’intensità di 187 rispetto al tuo massimo

di 255”.

 Tutto ciò è molto utile con alcuni programmi, come i

simulatori di volo, che richiedono un controllo

graduale e più preciso di quanto non possa fornire un

sistema digitale.

504

 Al tempo stesso, la maggiore complessità della

costruzione comporta maggiori problemi del tipo:

vedere gli oggetti su schermo spostarsi contro la

vostra volontà, solo perché il joystick è “da

ricalibrare”

 In termini di software, questa operazione significa

semplicemente indicare al computer quali valori dei

due potenziometri rappresentino gli estremi della loro

possibile corsa e la posizione centrale di inattività.
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All’interno dell’impugnatura del

Joystick si trovano i fili che da

ogni contatto portano il segnale

elettrico all’interfaccia

I pulsanti d’azione, disposti

ergonomicamente sotto le

dita del giocatore sono

semplici interruttori elettrici

I rilevatori del movimento della leva.

Possono essere analogici (graduali)

o digitali (a impulso fisso)

Meccanismo autocentrante.

La leva è imperniata su un

struttura elastica che la

riporta sempre in posizione

centrale

506

Un passo in avanti
 In sè queste periferiche sono molto semplici, ma

hanno avuto uno sviluppo sorprendente. Soprattutto

se pensiamo che la tastiera - periferica cugina -non è

invece stata modificata granché dopo la sua

invenzione.

 Oggi esistono joystick che riportano le vibrazioni che

si verificano nei giochi, volanti che reagiscono alla

forza del giocatore.

 Esistono sul mercato una serie di prodotti divertenti

basati su tecnologia innovative: ad esempio mouse e

tastiere basate sulla tecnologia delle onde radio,

oppure un casco che permette di pilotare i giochi del
computer con i raggi ad infrarossi.
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 L’ultima novità nel campo delle periferiche di controllo -

soprattutto per i giochi - è rappresentata dal force

feedback.

 Con questo termine viene indicata un’ampia gamma di

tecnologie, spesso diverse fra loro ma tutte rivolte a

fornire lo stesso effetto: il movimento spontaneo del

comando.

 L’emozione di sentire vibrare il joystick fra le mani quando

si spara una raffica di mitragliatrice, oppure di percepire la

resistenza dell’aria ai timoni di coda di un aereo durante

una virata, è considerata il futuro del mercato e pertanto

molte aziende stanno tentando di imporre il loro standard
in questo campo.

508

 Nella maggior parte dei casi l’effetto viene prodotto
semplicemente tramite una coppia di motori passo-
passo (come quelli usati dai modellisti) montati sugli
assi del joystick.

 Attivandosi in un senso o nell’altro questi favoriscono
il movimento od oppongono resistenza, così come
altre soluzioni basate sull’uso di magneti o altre
diavolerie.

 Sorprendentemente, la difficoltà non consiste però
tanto nell’ideare motori adatti - per quanto le piccole
dimensioni rendano complicato creare forze
sufficienti - quanto nel controllarli abbastanza in
fretta.

 La rapidità con cui si svolgono i giochi e la necessità
di riprodurre movimenti complessi con due soli assi
richiedono infatti anche centinaia di movimenti al
secondo, con altrettanti impulsi scambiati fra
computer e comando.
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 Trasmettere una simile mole di dati non è

consigliabile sulle porte joystick, che non sono state

pensate per questo scopo e funzionano con una

frequenza di lettura dei segnali relativamente bassa.

 In compenso va notato che di solito i connettori per i

joystick sono installati sulle schede audio, dotate di

uscite Midi per la comunicazione di dati audio ad

eventuali strumenti musicali elettronici.

 Le porte Midi vengono usate per inviare i segnali di

controllo ai motori, il connettore joystick per rilevare i

movimenti della leva o del volante.

 In termini informatici, una vibrazione corrisponde a un

piccolo movimento verso l’alto, seguito tre decimi di

secondo dopo da un movimento verso il basso, poi
da un altro verso l’alto tre decimi più tardi e così via.

510

Periferiche di gioco che 
utilizzano il “force feedback”
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Una palla di 

g

rande  successo
 Nella metà degli anni ‘70 l’allora famosissimo

produttore di videogiochi a gettone Atari lanciò sul

mercato una nuova forma di sistema di comando: la

trackball.

 Il funzionamento della trackball si basa su un

dispositivo di tipo ottico.

 La sfera è appoggiata su alcuni rulli, di cui due sono

disposti ad angolo retto fra loro.

 Questi rulli rappresentano gli assi di riferimento del

sistema di puntamento: uno ruota quando la sfera

viene spostata orizzontalmente, e l’altro con i

movimenti verticali.

512

 Le diagonali vengono definite, naturalmente, dalla

combinazione dei due rulli.

 Per rilevare con precisione la velocità di rotazione del

rullo, che nel caso di movimenti rapidi può risultare

anche piuttosto elevata, al prolungamento di

quest’ultimo è fissato un dischetto dotato di finestrelle

equidistanti sul perimetro.

 Su un lato del dischetto c’è una sorgente luminosa;

sull’altro un recettore di luce.

 Quando il rullo viene fatto ruotare, il segnale

luminoso ricevuto sembra “accendersi e spegnersi” in

continuazione, ed è dalla frequenza di questi flash

che viene determinata la velocità di rotazione - ossia

con quanta rapidità deve essere spostato sullo

schermo il puntatore.
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Mouse: 
una trackball al contrario

 Il mouse non è infatti altro che una trackball “a testa

in giù”, in cui viene mosso il contenitore attorno alla

pallina.

 Provate a togliere la sferetta aprendo lo sportello per

la pulizia, e vedrete chiaramente gli assi su cui sono

montati i dischetti forati.

 L’unico difetto di questo efficientissimo dispositivo

consiste nel fatto che la pallina tende a raccogliere lo

sporco del piano di lavoro, che a lungo andare

interferisce con la corretta rotazione degli assi

rendendo poco sensibile il mouse.

514

 Vi sono essenzialmente due tecniche usate nella

costruzione dei mouse, che si possono descrivere nel modo

seguente:

 La prima e più diffusa si basa su sistemi optomeccanici. Sulla parte

inferiore del mouse, una pallina di piombo rivestita di gomma è a

contatto con due rotelline localizzate all'interno. Queste, a loro

volta, sono collegate a dei dischi con piccolissimi fori, al di qua e

al di là dei quali vi sono delle fotocellule, che generano impulsi

elettronici a seconda che passi o no un foro. . Spostando il mouse

sul tavolo, la pallina rotola e trasmette i movimenti alle due

rotelline, che percepiscono una i movimenti in orizzontale e l'altra

in verticale, trasferendoli a loro volta alle fotocellule, che

trasformano i movimenti in impulsi elettrici. I movimenti così

prodotti dalla pallina e trasformati in impulsi elettrici dalle

fotocellule vengono trasmessi a un cursore luminoso, che si sposta

sullo schermo in modo coordinato e perfettamente simultaneo ai

movimenti della pallina.
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 La seconda tecnica è quella a rilevamento ottico. In questo caso, il

mouse è abbinato a un tappetino, nel quale è contenuto un reticolo

di fili elettrici che rappresentano le coordinate dei punti. Spostando

il mouse, il lettore situato all'interno dello stesso rileva la posizione

rispetto alle coordinate del reticolo e le trasmette al computer, il

quale provvede a far spostare il cursore nella direzione giusta.

516

 Un soluzione in questo campo è stata ideata da

Logitech, che ha pensato di eliminare la parte

meccanica e puntare i sensori ottici direttamente

sulla superficie della sfera, che in questo caso è

costellata da puntini colorati.

 I sensori calcolano la velocità e la direzione di

spostamento dei puntini che vi passano di fronte e

trasmettono il segnale al computer.

 Se la sfera si sporca non è un problema: ci sarà un

puntino in più sul quale eseguire i calcoli!
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 Il mouse può essere fondamentalmente di due tipi, a
seconda dell’interfaccia che viene utilizzata per
permetterne la connessione con il computer.

 Il primo tipo, che è anche il più diffuso, è quello
seriale. Questo tipo di mouse viene connesso al
personal computer tramite la porta seriale Rs-232 (da
qui il nome).

 Il secondo tipo, conosciuto come Ps/2, viene
connesso al computer mediante una porta
praticamente identica a quella utilizzata per la
tastiera, un connettore a forma tonda dotato di sei
piedini (detti anche poli).

518

 Anche se potrebbe sembrare che l’unica differenza
tra i due tipi di mouse risiede nel connettore, ne
esiste una fondamentale: una porta di tipo Ps/2 viene
inizializzata (cioè resa disponibile) solamente quando
il computer viene acceso.

 Se il mouse Ps/2 non è connesso alla relativa porta
quando il computer viene avviato (e quindi la porta
non viene inizializzata) il driver non sarà in grado di
trovare alcun mouse, anche se ne venisse connesso
uno in un secondo tempo.

 Questo, inoltre, introduce un’altra importante
differenza, che deriva dalle diverse specifiche dei due
tipi di porta: le specifiche relative all’interfaccia Rs-
232 (seriale) sono decisamente più rigide verso i
metodi di protezione contro danni provocati dalla
connessione o disconnessione dei dispositivi mentre
il computer è acceso.
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 Questo non è il caso della porta Ps/2 e deve quindi
essere prestata particolare attenzione a non
connettere o disconnettere un dispositivo di questo
tipo se il computer è già in funzione.

 I guasti causati da questo tipo di operazioni
potrebbero condurre a spese anche elevate.

 Nel migliore dei casi si provocherebbe un danno
permanente limitato al mouse, ma non è del tutto
escluso un danno alla porta stessa, ben più costosa
dei dispositivo di puntamento.

 Il clic o il doppio clic vengono gestiti da due o tre
microswitch (a seconda che il mouse sia dotato di
due o tre tasti).

 I microswitch sono dispositivi estremamente semplici.
Essi, infatti, sono essenzialmente costituiti da due
piccole pellicole di forma tonda o quadrata di
materiale conduttivo.

520

 Quando uno dei tasti del mouse viene premuto,

questi due elementi vengono a contatto, chiudendo

un circuito.

 Viene così inviato un segnale particolare alla porta a

cui il dispositivo è connesso e il driver del mouse si

occupa di tradurlo perché venga correttamente

interpretato dal sistema operativo o dal programma

che si sta utilizzando.

 La rottura di un microswitch comporta, nella

maggioranza dei casi, la sostituzione del dispositivo.

 I microswitch moderni, a differenza di quelli di alcuni

anni fa, che erano più semplici e tutt’altro che protetti

dalla polvere, vengono racchiusi in piccoli contenitori

di plastica (generalmente di colore nero) su cui è

presente un minuscolo pulsante e che non possono

essere aperti in alcun modo.
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Touch screen
(controllare con gran tatto)

 Un sistema di puntamento che negli ultimi anni si sta

diffondendo sempre di più è poi costituito dai touch

screen.

 Con questo termine si intende sia i monitor sensibili

al tocco, sia le piccole tavolette montate da molti

computer portatili al posto del mouse (touch pad).

 La meccanica è quella del gioco della battaglia

navale, in cui lo spazio da tenere sotto controllo è

diviso in righe e colonne numerate.

 In questa situazione le righe e le colonne sono

rappresentate da due serie di contatti (una

orizzontale e una verticale) sovrapposti.

522

 La leggera pressione del dito o di uno stilo preme uno dei

contatti orizzontali contro uno di quelli verticali, e la

rilevazione delle coordinate di incrocio indicano al

computer dove spostare il mouse.

 Nelle tavolette i contatti sono costituiti da fili sottilissimi,

mentre sugli schermi di grandi dimensioni viene a volte

usato ancora un vecchio sistema, in cui due lati della

“cornice” del monitor emettono fasci di onde, solitamente

infrarosse, rivolti verso il lato opposto dello schermo.

Quando un dito o un oggetto toccano lo schermo i fasci

vengono interrotti, e anche in questo caso è possibile

rilevare con facilità la posizione indicata.

Touch pad
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Biofeedback
guidare col pensiero

 Dopo molti anni di sperimentazione, è arrivato anche il

primo sistema di puntamento basato sul principio del

biofeedback, chiamato MindDrive.

 Questo oggetto simile a un grosso ditale nero contiene

un sensibilissimo sensore in grado di percepire le

variazioni di conduttività elettrica della pelle.

 Il principio è lo stesso della famigerata “macchina della

verità”: ogni volta che si pensa a qualcosa, o più

precisamente si mostrano i sintomi di un benché

minimo stress, la nostra pelle modifica leggermente le

proprie caratteristiche producendo più o meno sudore e

con altre modifiche impercettibili.

524

 Il MindDrive assegna a ciascuno di questi stati un

impulso casuale, che viene trasmesso al computer

ed elaborato proprio come se si trattasse dell’impulso

proveniente da un joystick.

 La parte stupefacente viene svolta, inconsciamente,

dal cervello di chi usa la periferica. Se l’effetto non è

quello cui si sta pensando (es. “gira a sinistra”), il

cervello invia immediatamente un segnale diverso,

fino a quando l’azione pensata e quella eseguita non

corrispondono.

 A questo punto avviene poi una sorta di

addestramento automatico, per cui il corpo si abitua

ad associare sempre a un particolare movimento una

determinata combinazione biochimica, che viene

naturalmente recepita ed eseguita dal sensore del

Mind Drive.
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 Osservare una persona equilibrata e abituata a

usarlo è impressionante: il computer sembra essere

veramente controllato dal pensiero.

L’applicazione in campi come quello dei portatori

d’handicap è enorme, ma va ricordato che basta essere

un po’ nervosi o distratti per vedere il puntatore andare a

spasso per conto suo.

ciaovbyhdpkaòjdgfsd
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le stranezze del puntamento
 La fantasia dei progettisti di sistemi di controllo per

computer è sconfinata.

 Gli ScreenToys erano sagomati come detonatori (come

quello dei cartoni animati), interruttori da laboratorio di

Frankenstein e così via.

 Altre stranezze erano invece molto meno futili. La sedia

con force feedback Rock ‘n’ Ride, per esempio, era una

vera e propria poltroncina dotata di un braccio su cui

appoggiare il monitor e un ripiano per il joystick.

 Sotto di essa, tre pistoni caricati con l’aria proveniente da

un compressore potevano scuotere monitor e giocatore

con inclinazioni sino a 35°.
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 Gli impulsi di controllo potevano seguire “semplicemente”
il movimento del joystick o provenire da software
equipaggiato per force feedback.

 Purtroppo, il costo eccessivo (700 dollari compressore
escluso) e la violenza dei movimenti ne decretarono la
prematura scomparsa.

 Ci sono poi stati anche strani esperimenti di force
feedback “improprio” come il giubbetto Aura Interactor, che
altro non era che un subwoofer montato in una sorta di
armatura da motocross.

 Ogni volta che il personal computer produceva un suono
di una certa intensità, il subwoofer “picchiava”
direttamente nella schiena o sullo stomaco del giocatore.

 Una tecnica semplice ma efficiente utilizzata in particolare
per i giochi come Doom. In questo caso la sensazione era
quella di essere colpiti dai proiettili.

528

Il casco da sottomarino

 C’è ancora una famiglia di periferiche di controllo,

basata sull’impiego della tecnologia senza filo a raggi

infrarossi.

 I nuovi sistemi cordless (senza filo) funzionano

invece su principi differenti.

 Il più semplice è quello del telecomando: il segnale

da inviare al computer viene elaborato all’interno del

joystick/joypad/mouse e inviato sotto forma di codice

a raggi infrarossi (e quindi invisibili) a un ricevitore

che deve essere predisposto nei pressi del monitor.
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 È poi il recettore a decodificare il segnale e

trasmetterlo in forma semplificata, essenziale, al

computer tramite i metodi tradizionali.

 La seconda variante è più complessa, ed è

quella sfruttata per esempio dal casco UR-1

Gear di Union Reality, che sta riscuotendo

recentemente un grande successo.

 In questo caso un generatore di infrarossi

montato sul casco proietta diversi sottili fasci di

onde in direzione del recettore appoggiato sopra

il monitor.

 Questi vengono emessi con frequenze differenti

da vari punti, e ricevuti da altrettanti sensori.

530

 Per rilevare gli spostamenti del casco viene allora

applicata la tattica dei sonar montati sui sottomarini:

misurando la differenza di tempo con cui lo stesso

segnale viene percepito da più sensori, si può capire

in che posizione si trovi e come si stia spostando,

comprese tutte le inclinazioni e rotazioni.

 Addirittura, è possibile capire se il giocatore si sta

avvicinando o allontanando dal monitor aggiungendo

una terza dimensione al controllo.
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Il modem
(la lingua segreta del personal)

 Apparecchio prezioso e relativamente economico, il
modem è oggi uno strumento indispensabile.

 Vi accompagna sia che lo usiate per navigare in Internet,
oppure per accedere a banche dati telematiche, o ancora
per ricevere e inviare fax con il personal computer e
persino, in alcuni casi, per essere usato come segreteria
telefonica.

 Il nome Modem deriva dalle parole “modulazione” e
“demodulazione”.

 Infatti, il modem trasforma i dati che arrivano dal personal
come numeri, in onde sonore che possono essere
trasmesse sulla linea telefonica, come fossero voce
umana.

532

Come funziona
 La trasformazione viene ottenuta “modulando” un’onda

sonora in modo che alle diverse frequenze corrispondano
diversi numeri, ovvero bit di informazione del computer.
 Esempio: nel corpo umano sono le corde vocali e la lingua che modulano

la voce, mentre parliamo al telefono con un’altra persona ed è l’orecchio
che li riceve e il cervello che li interpreta.

 Il modem che invia i dati modula i bit ricevuti dal computer,
il modem che riceve esegue la cosiddetta demodulazione,
ritrasformandoli in bit che possono rappresentare un fax o
un pezzetto di file.

 Si tratta di un compito difficile, da svolgere molto
velocemente e, difatti, i modem sono dei veri e propri
piccoli computer specializzati in questo compito.

 Basti pensare che incorporano non solo un
microprocessore, ma anche della memoria rom e ram.
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I protocolli
 Per scambiare i dati due modem usano un cosiddetto

protocollo.

 In parole semplici, si tratta di un sistema

standardizzato, che consente a modem diversi per

marca, tipo e anno di produzione, di funzionare

insieme.

 In effetti, non tutti i protocolli sono standardizzati.

 Questo perché la definizione delle regole di un

protocollo viene fatta da un organismo internazionale,

chiamato Itut, che precisa formalmente quanto i

produttori, in base al progresso tecnologico, possono

offrire negli apparecchi.

534

 Il tempo di omologazione di un nuovo standard di

trasmissione dati, di regola più veloce ed efficiente

dei precedenti, può anche essere lungo.

 È per questo motivo che alcuni produttori, più

progrediti e veloci degli altri del comitato Itut,

decidono di offrire comunque sui modem di propria

produzione le tecnologie di trasmissione migliori,

prima che siano omologate.

 In questo caso si dice che i modem adottano uno

standard “proprietario”.

 Il vantaggio di uno standard proprietario è che

solitamente può trasmettere dati per telefono in modo

più veloce.

 Il grosso svantaggio - come si può ben capire - è che

soltanto alcuni modem, di quel produttore specifico,

possono sfruttarli.
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 Ovvero, voi spendete un capitale per acquistare un

magnifico modem dell’ultimissima generazione ma

dotato di uno standard proprietario.

 Sicuramente troverete dall’altra parte della linea

telefonica un modem che usa solo standard

omologato.

 Così vi ritroverete a scambiare dati ad una velocità

nettamente inferiore a quella dichiarata sulla

confezione e che vi aspettate.

536


 I primi modem funzionavano a solo 300 bps (bit al

secondo), ovvero potevano inviare 300 bit al secondo

circa.

 Col tempo siamo arrivati ai modem che si connettono

alla velocità di 56.600 bps e possono inviare dati ad

una velocità ancora maggiore grazie all’adozione di

particolari sistemi.

 Uno dei primi standard proprietari di successo fu

quello inventato dalla Us Robotics. Quando tutti i

modem standard viaggiavano al massimo a 9600

bps, questa azienda produsse lo standard

denominato Hst, che consentiva velocità di

connessione di 14.400 bps.
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 Come detto, occorreva però avere due modem Us
Robotics, altrimenti i modem di qualunque altra marca
consentivano al massimo la velocità di 9600 bps.

 Più recentemente, la Rockwell propose uno standard
proprietario detto V.Fast o V.Fc, che garantiva velocità di
connessione di 28.800 bps quando lo standard Itut non lo
aveva ancora omolo-gato.

 In questo caso, però, il problema fu minore perché la
Rockwell fornisce i circuiti integrati alla base del
funzionamento del modem a moltissimi produttori, pertanto
si trovavano modem di varie marche che supportavano tale
standard, non ancora omologato.

 Attualmente (1998), lo standard di connessione a 56.600
bps non è ancora stato omologato e lo potete trovare su
due prodotti: il X2 di Us Robotics (ora acquistata dalla
società 3Com) e il K56flex, adottato principalmente da
Motorola.

538

Velocita’ e 
tel
efoni
 La velocità con la quale due modem si collegano

sulla linea telefonica non coincide con la velocità di
trasferimento dati.

 Innanzitutto, bisogna precisare che le linee
telefoniche tradizionali (non quelle digitali chiamate
Isdn) offerte dalla Telecom, garantiscono il
trasferimento di un massimo di 9600 bps.

 Infatti, le linee telefoniche tradizionali, dette
“commutate”, furono studiate molti anni fa quando
nemmeno esistevano i personal computer e i
modem.

 Pertanto, per motivi di costi e tecnologia, sono
tutt’ora tarate per garantire una buona trasmissione
della voce umana.
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 E le frequenze massime di questo sistema sono ben

rese garantendo appunto una “banda passante” di

circa 9000 Hertz, o oscillazioni al secondo.

 I primi modem, come detto, dialogavano a soli 300

bps e ciascuna oscillazione dell’onda sonora portante

del segnale corrispondeva esattamente ad un bit.

 Col perfezionamento della tecnologia e l’evoluzione

dei computer, si rese necessario superare la banda

passante di 9600 Hertz garantita dalle linee

telefoniche.

 I produttori di modem si ingegnarono dunque ad

inventare protocolli di trasmissione in grado di

modulare in modo particolare l’onda sonora in modo

che - pur rimanendo al massimo a 9600 Hertz -

potesse in effetti garantire velocità di connessione

superiori, sino all’attuale 56.600 baud.

540

 Si può banalizzare pensando che vengano inviate

contemporaneamente più onde, al massimo da 9600

Hz.

 Vogliamo però spiegare meglio che cosa si intende

per protocollo di “compressione dati” e di “correzione

di errori,” che collaborano in modo più pratico e

comprensibile nel garantire velocità di connessione

superiori.
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Compressione dati

 I più esperti sanno che per ridurre il consumo di spazio

sull’hard disk si usa “comprimere” i file.

 In pratica, i file vengono trattati con appositi programmi

(tipo Winzip, Pkzip ecc.) che, con procedure

matematiche, li trasformano in modo che occupino

meno spazio.

 I file diventano così inutilizzabili sinché non li si

“scompatta” con lo stesso programma, che li riporta al

formato originale ovvero leggibile (se sono documenti),

visibile (se sono file grafici), eseguibile (se sono

programmi) e così via.

542

 Un sistema simile può essere usato automaticamente dai
modem che prevedano protocolli di compressione dati.

 Ad esempio, se si invia un file di testo scritto con un word
processor, si può riscontrare “magicamente” una velocità di
trasmissione equivalente a 100 mila bit al secondo, pur
usando un modem a 33.600 bps (bit per secondo), che per
giunta usa frequenze di 9600 Hertz sulla linea telefonica.

 Questo perché il file viene compresso dal processore del
modem mentre arriva dal computer, trasmesso con varie
onde contemporanee a 9600 Hertz “sovrapposte”, e
decodificato dal modem ricevente.

 In pratica, non solo viene aumentata la velocità di
trasmissione grazie alla modulazione particolare delle
onde a 9600 Hz, ma il file viene trasmesso più
velocemente perché è effettivamente più corto e quindi
richiede di inviare meno bit sulla linea.

 Il tutto senza bisogno di intervento del computer o dei suoi

programmi.
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 Le ultime generazioni di modem incorporano sistemi di
compressione dati che aumentano la velocità di
trasmissione di file, purché non già compressi, sino al
40/50 per cento.

 Gli standard Itut più avanzati per comprimere i dati sono
siglati V.42 e Mnp4, presenti (come si può leggere spesso
già dalla confezione) in tutti i modem delle ultime
generazioni.

 Alcuni negozi pubblicizzano i modem V34 (33.600 bps di
velocità di connessione) come capaci di trasferire oltre
56000 bps. Ciò è vero, alla luce di quanto detto, solo se si
pensa di trasferire file non compressi (documenti, file
bitmap, testi ecc.), ma se si trasferiscono dati già
compressi (archivi Zip, immagini Jpeg e così via), la
velocità non sarà superiore di quella nominale, perché i
sistemi di compressione del modem non possono
ulteriormente ridurli di dimensione per traferirli in minor
tempo.

544
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ON

OFF MIC EAR

LINE PHONE

Modem Esterno

Retro

Fronte

Ingresso microfonico

I modem con funzioni vocali hanno

talvolta un piccolo microfono sul

frontale. Questo consente di usare

il modem per videoconferenze,

oppure per inviare la voce insieme

ai dati. Altri modem con funzioni

vocali hanno invece una presa

“mini jack” posteriore od anteriore,

per collegare un microfono a

condensatore esterno, che va

acquistato a parte

Alimentazione

I modem sono alimentati, di solito, con un

trasformatore esterno piuttosto voluminoso il cui

connettore finale si inserisce nella presa del

modem. E’ buona regola, anche se scocciante,

staccare il trasformatore dalla presa di corrente

quando non si usa il modem, altrimenti rimane

sempre sotto tensione e la sua durata si abbrevia,

oltre a consumare un pò di corrente elettrica

Contenitore esterno

I modem esterni hanno solitamente un

contenitore plastico con delle spie sul

frontale. Rispetto ai modelli interni

presentano un migliore isolamento dai

disturbi radioelettrici e, grazie alle spie,

permettono di verificare in ogni

momento il funzionamento e lo stato

delle operazioni
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Correzione errori
 Quante volte mentre chiacchieriamo al telefono

sentiamo dei fruscii, disturbi, variazioni di volume? In

un sistema digitale che si basa sulla perfezione della

riproduzione sonora, ogni più piccolo disturbo di

questo tipo rappresenta una trasmissione errata di

centinaia o migliaia di bit.

 Per questo motivo, i protocolli di trasmissione dati dei

modem hanno predisposti dei sistemi a correzione di

errori: oltre ai bit di dati, vengono trasmessi dei bit

supplementari (detti codice di checksum).

 In pratica, il flusso di dati viene convertito in pacchetti

di bit di piccole dimensioni (ad esempio, 1000 bit per

volta) e accompagnati da alcuni altri bit generati dai

circuiti del modem, detti Crc.

546

 Alla base della correzione dei dati nei protocolli detti
Lapm e Mnp, il processore del modem ricevente usa
questi bit per verificare matematicamente che la
somma dei bit ricevuti corrisponda a questa somma
inviata a parte, calcolata dal sistema che li ha inviati.

 Se i dati non corrispondono, il modem ricevente può
richiedere all’altro di rinviare i dati errati, richiedendo
la ritrasmissione (in gergo, retrain) del pacchetto
errato.

 Sistemi simili sono gestiti non solo dall’hardware del
modem, ma anche dai protocolli di trasferimento dati
di alcuni programmi di telecomunicazione usati per
collegarsi a banche dati non su Internet.

 I più moderni protocolli di correzione di errori presenti
nei modem moderni sono siglati da Itut V.42, Mnp5 e
Mnp10 (ma quest’ultimo è studiato per le
comunicazioni con cellulari).
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Un’occhiata all’hardware
 I modem esterni si collegano, di solito, alla porta seriale

(quella chiamata Com 2) con un cavo di collegamento ed
usano una delle due porte seriali presenti in tutti i personal.

 L’altra porta seriale (solitamente la Com 1) è quella a cui è
collegato il mouse, a meno che non sia un mouse Ps/2 che
non occupa una porta seriale.

 I modem interni aggiungono una porta seriale al sistema,
solitamente chiamata “Com 4”.

 La porta seriale dei personal Ibm compatibili fa capo ad un

circuito elettronico detto Uart, che gestisce il flusso di bit

inviati dal processore del computer, attualmente installato
sulla scheda madre (dove è montato anche il Pentium e la
memoria).

548

 Nelle schede madri per processori sino a 386 e

quelle della penultima generazione del 486, la Uart

era invece montata su una scheda separata.

 In questo caso, per economicità (e non esistendo

allora modem veloci) la Uart era in grado di gestire

flussi di dati lenti, sino a 19200 bps al massimo.

 Ciò significa che usando vecchi personal, dotati di

porte seriali gestite da Uart con le sigle 8250, non si

possono ottenere velocità di trasferimento dei dati col

modem superiori a 19200 o 38400 bps

rispettivamente.

 Le schede madri Pentium incorporano Uart

perfezionate, siglate 16550Af, che consentono

velocità di 115200 bps e oltre.



•10/11/2018

•275

549

 Alcuni modem, pochi modelli in verità,

consentono anche di usare una connessione con

la porta parallela, quella usata per la stampante,

invece che con la seriale; questo non tanto per

aumentare la velocità di trasferimento, quanto

per ridurre il lavoro necessario al personal (al

microprocessore, in effetti) per inviare i dati.

 In effetti, un buon modem seriale collegato ad

una Uart dell’ultima generazione su un sistema

Pentium può ottenere le stesse identiche

prestazioni di un modem per porta parallela.

550

 La velocità di dialogo del modem con la porta seriale

e la velocità di comunicazione del modem sulla linea

telefonica sono due parametri da tenere ben distinti.

 Il primo (solitamente compreso tra 19200 e 115200

bps) deve essere molto più alto della velocità di

connessione del modem sulla linea telefonica (di

solito, 14400, 28800 o 33600 bps).

 Questo perché il modem, come abbiamo visto, può

comprimere i dati inviati dal personal e ottenere

prestazioni effettive molto più alte di quella usata per

la connessione.
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 Un sistema di segnali via porta seriale, detto “controllo
hardware Cts/Rts”, consente al modem di fermare e
riavviare il flusso di dati proveniente dal personal in modo
che, nel caso di ritrasmissione di dati in seguito a errori, la
memoria del modem non venga saturata dai dati
provenienti dal computer mentre devono ancora essere
smaltiti (rinviati) quelli precedenti.

 Un errore comune è quello di confondere la velocità di
connessione con quella della porta seriale.

 Ad esempio, collegandosi ad Internet si può ottenere il
messaggio “Connessione a 57600 bps” anche se si sta
usando un modem V.34 che consente al massimo
velocità di connessione da 33600 bps.

 Questo perché, in alcuni casi, il modem restituisce al
computer, al momento della connessione, la velocità di
funzionamento della porta seriale invece di quella di
connessione.

552

Porta seriale e prestazioni
 La velocità massima di funzionamento della porta

seriale, con Windows 95/98, può essere letta nel

pannello Accesso Remoto, scegliendo col mouse

Proprietà e il bottone Configura sotto il tipo di

modem.

 Si noterà che viene selezionata, al momento

dell’installazione del browser di navigazione Internet

una velocità molto alta, in funzione del modem e del

tipo di Uart riscontrata durante l’installazione da

Windows 95/98.

 È importante ricordare che il software di gestione

della porta seriale presente in Windows 3.1 garantiva

al massimo la velocità di 9600 bps.
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 Per usare i modem moderni ad alta velocità,

occorreva pertanto usare un programma di

comunicazione che prevedesse un cosiddetto driver

software che sostituisse quello di Windows e

consentisse velocità superiori.

 Oppure, esistono su Internet e in banche dati ad

accesso gratuito dei driver sostitutivi di quello

standard di Windows 3.1 che ottengono lo stesso

scopo, per tutti i programmi che operano con

Windows 3.1.

 Con Ms Dos è invece obbligatorio usare un

cosiddetto “fossile”, ovvero un programma che

funziona contemporaneamente agli altri (detto Tsr

“terminate and stay resident”) e che gestisca il

dialogo ad alta velocità sulla porta seriale.

554

 Anche i fossili Ms Dos si trovano gratuitamente su

Internet e banche dati, o accompagnano i programmi

di comunicazione.

 Ritornando al modem, va detto che può essere

istruito a restituire la (più interessante) velocità di

connessione, invece della velocità di dialogo sulla

porta seriale, tramite un comando At.

 I comandi At, in buona parte variabili da modem a

modem, sono riportati nei manuali d’uso. Per

impartirli, è sufficiente avviare con Ms Dos un

programma di telecomunicazione (tipo Telix o

Qmodem), con Windows 3.1 il Terminale (gruppo

Accessori) e con Windows 95/98 il programma

Hyperterminal.
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Digital signal processor (Dsp)

I modem moderni modulano i

suoni da trasmettere sulla linea

telefonica per mezzo di questo

un circuito elettronico

programmabile. Le prestazioni

dei Dsp migliori sono superiori

a quelle necessarie per

modulare suoni per gli

standard di trasmissione attuali

e futuri

Memoria

Il modem elabora i dati

ricevuti dal computer prima

di inviarli. Per farlo, il suo

microprocessore interno ha

bisogno di una cer ta

quantità di memoria ram.

Solitamente, questa non

viene dichiarata dal

produttore, in quanto non è

un parametro determinante

Bios

I modem più evoluti consentono

l’aggiornamento (“upgrade”) del

programma che fa funzionare il modem,

detto genericamente Bios. In questo

modo, teoricamente non occorre cambiare

tutto il modem quando viene omologato

un nuovo standard, con migliori

prestazioni e maggiore velocità, in quanto

sarà possibile, eseguendo soltanto un

programma sul personal, aggiornare il

Bios del modem. Occorre però che il Dsp

e le altre componenti del modem abbiano

caratteristiche adeguate per usare il

nuovo standard

Connettore telefonico

I modem si collegano alla linea telefonica, commutata

o Isdn, tramite un cavetto telefonico, normalmente

fornito nella confezione. La soluzione più comoda è

quando il modem si colloca in modo “passante”, con

una presa per il segnale della linea telefonica, ed una

che va all’apparecchio telefonico. In questo modo, se

non si usa il modem si può sollevare la cornetta e

conversare, oppure predisporre il modem in modo che

risponda automaticamente dopo un certo numero di

squilli; come fax o segreteria

556

 Lo standard di trasmissione dati a 56600 bps su linea

telefonica commutata è, apparentemente, in grado di

impensierire chi ha appena acquistato un modem

Isdn per viaggiare a 64mila bps su linea digitale.

 In effetti, le cose non stanno ancora così, per vari

motivi. I modem 56600 sono ancora in fase

sperimentale e estremamente poco diffusi. Inoltre,

sono standard proprietari e non omologati.

 Motorola ha proposto la sua tecnologia K56, mentre

la Us Robotics ha lanciato la sua X2. E si vocifera

che altri standard potrebbero fare capolino. Tutti più o

meno incompatibili tra di loro.
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 Questo significa che comperando un modem 56600 in
tecnologia X2, se il nostro provider Internet acquisterà un
modem K56 andremo comunque al massimo a 33600 bps,
ovvero al primo standard inferiore, comune ad ambedue (il
v.34).

 Va anche considerato che i modem 56 kbps, attualmente,
funzionano a questa velocità in una sola direzione. Non è
perciò possibile usare questa velocità per ricevere e
trasmettere dati allo stesso tempo, dato che in una delle
due direzioni si deve usare ancora la velocità di 33600 bps.

 Si tratta di un perdita da poco quando ci si collega ad
Internet, dove la grande mole di dati arriva solitamente in
una sola direzione (dal provider) e non è necessario inviare
i dati ad alta velocità (le richieste, via mouse sul browser,
delle pagine da navigare o dei file da prelevare in Ftp File
Transfer Protocol).
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 Interessante può invece essere per un provider il

fatto che lo standard K56 consente di usare

connessioni digitali Isdn al server Internet, invece di

tradizionali cavi seriali, con un sensibile aumento di

prestazioni e affidabilità.

 Va però anche detto che in gran parte dell’Italia la

qualità del segnale audio non è sufficientemente

buono per consentire collegamenti già a 33600 bps

(spesso, in molte zone di provincia, ma anche in

grosse città, occorre accontentarsi di 31200 bps o

anche meno).

 E’ perciò difficile pensare che molti utenti possano

davvero usare connessioni col proprio provider a

velocità tanto alte, per tutta la durata della

connessione.
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Modem vocali
 Una categoria particolare di modem sono quelli cosiddetti

“vocali”.

 Si tratta di modem in grado non solo di inviare fax e dati
sulla linea telefonica commutata, ma anche la voce umana.

 I modem di questo tipo sono dotati di una presa
microfonica ( o di un microfono incorporato), dalla quale
possono “campionare” la voce. In parole semplici, possono
trasformare la voce in dati binari che il computer può
gestire.

 Alcuni modem consentono di inviare la voce direttamente
sulla linea telefonica, senza ritardi (“in tempo reale”).

 La persona dall’altro capo della linea può con un modem
dello stesso tipo, ricevere un fax o dati e chiaccherare con
noi.

560

 In questo caso, il modem non può comunque

trasmettere a velocità superiori ai 14.400 bps.

 Altra applicazione, ottenuta anche con software

specifici forniti dal produttore, consentono di usare il

modem vocale come segreteria telefonica.

 In pratica, si campiona la propria voce per il

messaggio di risposta. Poi si lascia il computer

acceso con il programma in funzione: se qualcuno

chiama, sentirà la nostra voce registrata e potrà

lasciare un messaggio. Questo viene campionato dal

modem e memorizzato come file sull’hard disk del

computer.

 Serve però spazio sul disco fisso, perché campionare

e memorizzare la voce richiede file molto lunghi.
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• Cd Carrier detect. Indica che il modem è riuscito a negoziare una

connessione con l’altro apparecchio, e che stanno perciò usando una

portante “carrier” conosciuta ad ambedue, per scambiare i dati

• Rd Received data. Indica che è stato ricevuto un nuovo dato e che

questo è stato inviato al computer, lungo la porta seriale. Quando il

modem funziona a pieno rendimento, è accesa fissa

• Td Transmit data. Indica che è stato spedito un nuovo dato e che questo

è stato inviato dal computer, lungo la porta seriale.

• Tr Transmit. Indica che il modem sta consentendo al personal di inviargli

dati lungo la porta seriale, perché i trasferimenti stanno proseguendo

senza errori e non c’è rischio di saturazione della ram

• Oh On hook. Indica che il modem ha impegnato la linea telefonica,

ovvero ha sollevato la cornetta, perché sta chiamando o sta rispondendo

ad una chiamata esterna

• Fx Nel caso di trasmissione dati, indica che il modem sta usando un

sistema di correzione degli errori. Se lampeggia, indica di solito che si sta

ricevendo un fax piuttosto complesso e non semplici dati

562

GLOSSARIO
 Crc Acronimo di Cyclical redundancy Check. Indica un

sistema di verifica dell’integrità dei dati basato

sull’aggiunta di bit eccedenti, che ne consentano il

controllo matematico e, nei sistemi più sofisticati, anche

la correzione. Sistemi Crc sono usati non solo nei

protocolli dei modem, ma anche ad esempio per

garantire la correttezza di lettura dei dati sugli hard disk.

 Dsp Digital Signal Processor. E’ una parte del modem,

che si occupa dell’elaborazione digitale dei suoni, per

mezzo dei quali avviene lo scambio di dati sulla linea

telefonica. Il Dsp di un modem può essere adattato

facilmente dal produttore, tramite programmi, per usare

nuovi standard di comunicazione più efficienti e veloci,

senza dovere cambiare l’apparecchio.
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 Hertz Unità di misura che indica il numero di oscillazioni

al secondo di un’onda acustica od elettromagnetica.

 Isdn Tipo di linea telefonica studiata per trasmettere non

solo la voce, ma anche dati ad alta velocità. Una linea

Isdn tipica consente velocità di connessione di 64mila

bps, contro i 9600 bps di quelle tradizionali (portate a

33600 o 56000 bps con particolari sistemi). I modem Isdn

sono apparecchi diversi dai modem per linee telefoniche

commutate tradizionali.

 Mnp Acronimo di Microcom Network Protocol, è un

protocollo con controllo errori sviluppato dalla società

Microcom, diventato di pubblico dominio.

 Portante In inglese “carrier”, è il segnale, o onda, di

collegamento che il modem può alterare (modulare) per

trasferire i dati. Nei modem per linee commutate, si basa

su un’onda a 9600 Hz.
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 Protocollo Insieme di regole e procedure per gestire le

comunicazioni tra dispositivi. Due modem, all’inizio,

dialogano tra di loro per “negoziare” l’uso del protocollo

migliore. Deve infatti essere usato, automaticamente, il

miglior protocollo conosciuto da ambedue.

 Tsr Acronimo di Terminate and stay resident, indica

programmi (solitamente per Ms dos) che vengono avviati

e rimangono in esecuzione sino allo spegnimento del

personal, consentendo ad altri programmi di funzionare.

 Uart Circuito elettronico usato per gestire la porta seriale.

Corrispondono a sigle tipo 8250, 16450 e 16550, in ordine

di perfezionamento tecnologico. Questo ultimo tipo di Uart

è necessario che sia integrato sulla scheda madre per

usare modem esterni ad alta velocità. I modem interni ne

prevedono una perché aggiungono una porta seriale al

personal.
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La domanda:

perché un modem capace di connettersi a

33.600 bps (bit per secondo), quando si

esegue un prelevamento da Internet,

arriva spesso a meno di 100 bps?

La risposta:

esistono diversi problemi che impediscono un trasferimento veloce dei dati.

• Innanzitutto la qualità della linea telefonica che deve essere esente da disturbi

elettromagnetici.

• Poi ci sono i problemi dovuti all’affollamento sulla rete di altri internauti che

stanno usando il medesimo provider, oppure che vogliono collegarsi tutti allo

stesso server.

• Infine la stessa struttura di Internet che è concepita perché i dati non prendano

necessariamente il percorso più breve durante la connessione.

566

Cattiva qualità della linea
 La velocità di connessione al nostro Internet provider, o a

una banca dati non Internet, su linea commutata (non Isdn)
è quasi sempre la massima consentita dal nostro modem.

 Diciamo "quasi sempre", e non "sempre", perché si deve
sapere che alla connessione i modem con velocità di
28.800 bps (standard V.34) o oltre, eseguono una
procedura automatica detta "line probing".

 Significa che i due modem sondano al momento della
connessione la qualità della linea e usano la velocità che
sembra quella davvero più elevata, ma conservando

affidabile il collegamento.

 Usare una velocità superiore costringerebbe a generare
troppi errori di trasmissione con un suo reale rallentamento
sia rispetto alla connessione, sia alla velocità selezionata
dopo il monitoraggio della linea.
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 Sulle nostre linee Telecom normali (commutate) capita
spesso che, anche chiamando nello stesso distretto
telefonico, la linea non è sufficientemente pulita, cioè
esente da disturbi elettromagnetici, per usare la velocità
massima.

 Ed il risultato è che il modem ritorna al nostro terminale sul
personal un messaggio tipo "Connect 31.000" invece del
previsto "Connect 33.600".

 Andrebbe anche detto che la qualità della linea influisce
almeno nel 70% dei casi di connessione "rallentata", ma
negli altri casi possono essere:

 piccole incompatibilità dei modem tra di loro (gli
standard di telecomunicazione non sono poi così
standard…),

 cattiva qualità intrinseca del modem

 taratura del modem per livelli di segnali non italiani.
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 Negli Usa, ad esempio, il livello del segnale

telefonico è molto più basso e un modem non

correttamente tarato per il nostro paese può trovare il

nostro segnale troppo forte e distorto.

 Questo problema è stato recentemente ridotto, ma

non sempre eliminato, per i modem cosiddetti

"omologati” dal nostro ministero delle Poste, perché

hanno subìto una revisione per il nostro paese che,

se il costruttore è stato scrupoloso, li ha portati ad

essere anche tarati per i nostri segnali di linea.
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Il  percorso dei dati

 La velocità reale di Internet deriva da molteplici fattori.

 Innanzitutto, va ricordato che Internet è frutto di un

esperimento (il progetto Arpa) dell'esercito americano.

 Si trattava, in origine, di una rete che poteva continuare a

funzionare anche se buona parte degli Stati Uniti fossero

stati distrutti da un conflitto nucleare.

 E la Rete è ancora così: con buona probabilità, nella

catastrofica ipotesi che venissero spazzati via dalla faccia

della terra mezza Europa o mezzi Stati Uniti, non si

perderebbe la possibilità di connettersi comunque con

tutti i siti Internet ancora esistenti.
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 Inoltre, le informazioni da scambiare sono trasformate,
durante la connessione, in piccoli "pacchetti” di
informazione che possono viaggiare per un numero infinito
di strade ed anche separatamente, come nella ragnatela di
un ragno, per giungere da un punto ad un altro.

 Un pacchetto può essere grande ad esempio 1 KB, in altre
parole può rappresentare un piccolo frammento del file che
stiamo prelevando da un server Ftp, oppure qualche riga
della pagina Html che vogliamo leggere sul Web.

 Ad esempio, se accediamo da Milano ad una pagina
Internet che giace fisicamente su un computer server posto
a Varese (60 chilometri di distanza), è possibile che i
pacchetti della connessione viaggino percorrendo una
tratta Milano, Pavia, Genova, Varese durante una
connessione, oppure Milano, Bergamo, Pavia, Torino,
Varese quando ci si riconnette alla stessa pagina, qualche
ora dopo.
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 E non è detto che la connessione più lunga sia la più

lenta: dipende infatti dalla mole di traffico che viaggia

in quel momento sui cavi di connessione dei server

Internet del nostro provider.

 Basti pensare che un provider Internet connette i

propri Pop (punti di presenza nelle varie città,

corrispondenti ai luoghi dove fisicamente si chiama

col telefono) con linee a velocità discreta.

 I provider più efficienti usano linee digitali capaci di

trasferire Megabyte al secondo su lunghe tratte,

quelli meno ricchi usano addirittura dei modem

33.600.

Affollamento sul provider

572

 In termini tecnici, questa è la "banda di trasferimento”

dei segnali, ovvero delle informazioni dei modem,

offerta dal provider su quella tratta.

 Il fatto è che allo stesso Pop, quello dove chiamiamo

perché è il più vicino e quindi economico per la bolletta

telefonica, possono essere connessi allo stesso

momento decine (in alcuni casi, centinaia) di utenti.

 In questo caso ogni utente ha a disposizione una

piccola porzione della banda di trasferimento.

 Se dieci utenti sono connessi ad un provider di un

piccolo paese che a sua volta è connesso ad un

server Internet più grosso nel capoluogo di provincia

tramite un modem 33.600 bps, ciascuno di essi avrà

circa 3.600 bps di velocità di trasferimento al massimo

sulla tratta iniziale del collegamento Internet!
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 Ma non basta, perché, come detto, le interconnessioni tra
i server Internet sono un'enorme ragnatela che possono
convergere comunque in pochi punti.

 Ad esempio, un buon provider può usare linee a 64.000
bps (Isdn) per connettere i Pop di provincia con quello del
capoluogo e da qui usare una cosiddetta "dorsale" (per la
sua capienza) da 4 MB al secondo (fisicamente, un cavo
di fibra otti-ca), per andare dal capoluogo sino agli Stati
Uniti.

 In questo caso la velocità reale di connessionedipende:

 da quanti utenti sono connessi al nostro stesso Pop e usano la
linea comune a 64 Kbps

 da quanti utenti sono connessi tra tutti gli altri Pop sino a quello
centrale

 da quante connessioni devono usare la dorsale oceanica per
andare negli Stati Uniti e non rimanere, ad esempio, in Italia o in
Europa.
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Concentrazione sui server
 Abbiamo detto che poi il traffico può essere

concentrato.

 Ad esempio, il sito ufficiale delle Olimpiadi ha

provocato un generale rallentamento di Internet.

 Questo perché milioni di utenti da tutto il mondo,

accedevano alle stesse pagine sui pochi server ad

Atlanta.

 Ciò significava "saturare" di connessioni, tutte le

ramificazioni tra i server che portavano, per decine di

strade diverse, al sito delle Olimpiadi americane.

 Così tutte le connessione che dovevano passare per

quelle strade, per così dire, risultavano rallentate.
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Il riquadro di dimostrazione

Modem del pannello di

controllo di Windows

consente di specificare la

velocità massima della

porta seriale, quella che fa

comunicare il personal con

il modem

576

Modem:come usarlo meglio

 Accanto al nome del modello vi è generalmente un

numero: 14.400 o 28.800, ecc…., ma in precedenza

si è avuto 300, poi 2.400, 4.800 e 9.600.

 Per spiegare il significato di questo numero è

sufficiente farlo seguire dalla sigla bps, cioè bit al

secondo.

 In definitiva, il numero indica la velocità di

trasferimento dei dati che il modem è in grado di

raggiungere: i modelli a 14.400 bps riescono a

trasferire circa 15 KB al secondo e sono appena

sufficienti per affacciarsi su Internet, mentre con i

modelli a 28.800 bps è possibile scaricare file molto

estesi o visualizzare pagine ricche di grafica.
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 Scegliere un modello a 14.400 bps significa risparmiare al
momento dell’acquisto, ma trasmettere più velocemente
significa risparmiare sulla bolletta del telefono.

 La velocità di trasmissione potrà essere ulteriormente
aumentata, ma c’è un limite fisico, attualmente invalicabile,
costituito dalla linea telefonica.

 Per il momento si aggira l’ostacolo aumentando il
throughput del modem, cioè la massima quantità di dati
trasferibili nell’unità di tempo, usando i protocolli di
compressione dati (Mnp5 e V42bis sono i più utilizzati).

 In caso di file altamente comprimibili, come quelli di testo, si
può raddoppiare il throughput del proprio modem, a patto
che non si stiano trasferendo file già compressi, quali gli zip
o gli arj.

 In questo caso utilizzare il protocollo Mnp, che non è in
grado di distinguere un file compresso da uno non
compresso, significa aumentarne le dimensioni.
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 V42bis, invece, è un protocollo intelligente, in grado di applicare
la compressione solo ai file che lo necessitano.

 La compressione dei dati è possibile in quanto i modem
prevedono una velocità di trasmissione con il computer
nettamente superiore rispetto a quella raggiungibile sulla linea
telefonica.

 Un modem a 28.800 bps, ad esempio, può colloquiare con il
computer a 57.600 o addirittura 115.200 bps (velocità Dte).

 Trasmettere dati in forma compressa e a velocità elevata
richiede linee telefoniche sgombre per ottenere una buona
qualità di trasmissione.

 Fortunatamente i modem più evoluti prevedono le funzioni di
fall-back e fall-forward, che riducono o aumentano
automaticamente la velocità di trasmissione in funzione della
qualità della linea.

 Queste funzioni sono garantite dal protocollo V42, che permette
al modem di effettuare la procedura di controllo degli errori di
trasmissione.
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I COLLEGAMENTI
 Volendo acquistare un modem da 28.800 bps, che dialoga

con il computer a 115.200 bps, è opportuno informarsi sul

tipo di chip di controllo integrato nel computer.

 Il discorso non è più valido quando si sceglie un modem

interno: questo tipo prevede già un’interfaccia seriale

integrata 16550 Uart.

 Attenzione al cavo di connessione seriale del modem:

all’interno ha un filo incaricato del trasporto del segnale Cts

(Clear to send), indispensabile affinché il modem possa

negoziare la comunicazione con il proprio simile.

 Se non è fornito al momento dell’acquisto bisogna

procurarselo; scegliere unicamente un cavo con il filo Cts,

altrimenti detto “cavo con handshake hardware”

(negoziazione tra hardware).
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 Altro particolare da tenere in debito conto è il tipo di linea
telefonica cui verrà collegato il modem.

 Le linee telefoniche per uso comune sono del tipo analogico,
ma si distinguono per la centralina di controllo.

 Quelle più vecchie, dette linee ad impulsi, utilizzano
centraline elettromeccaniche; le più recenti si avvalgono di
centraline digitali e sono dette linee a toni.

 Le linee ad impulsi sono facilmente riconoscibili quando si
compone il numero telefonico: anche con un telefono a tasti
la selezione rimane decadica, quella effettuata con i vecchi
telefoni a disco; premendo il numero 7, ad esempio, si
udranno 7 “clic” sulla linea.

 Comporre un numero telefonico su una linea a toni produce
invece un tono diverso per ogni tasto premuto.

 Le linee ad impulsi sono solitamente disturbate e permettono
una velocità di trasmissione molto più bassa rispetto a quelle
tonali.
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PRONTI PER COMUNICARE

 Occorre che i due modem abbiano lo stesso formato

per la trasmissione dei dati.

 Normalmente, la maggioranza dei modem comunica

con il formato 8N1, che significa 8 bit di dati,

Nessuna parità e 1 bit di stop.

 Questa impostazione va bene in quasi tutti i casi;

solo il collegamento ad alcune banche dati (ormai

sempre più rare) richiede l’impostazione a 7 bit di dati

o nessun bit di stop.

Vi sono alcune impostazioni da effettuare affinché la

comunicazione tra due modem avvenga senza problemi.
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 È opportuno scegliere una velocità di trasmissione

compatibile con quella massima del proprio modem.

 In alcuni casi può rivelarsi utile selezionare una velocità

più bassa, ad esempio per ovviare a problemi di

trasmissione oppure se ci si collega a servizi a

pagamento con tariffe maggiori per velocità più alte.

 Questo parametro si occupa di come i computer

visualizzano i dati.

 L’emulazione di terminale più conosciuta è la Tty, che è

compatibile con la maggior parte dei computer, ma

fornisce solo funzioni essenziali.
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 Se non si conosce il tipo di computer cui ci si collega, si può
usare la Tty.

 Queste operazioni possono essere eseguite attraverso i
menu offerti dal software di comunicazione oppure inviando
comandi At direttamente al modem.

 Dopo il collegamento, inizia la fase di hand-shaking
(negoziazione) tra i due modem.

 Questi si accordano sulla velocità di collegamento più alta
che possono raggiungere e, se supportano protocolli specifici
(V42, V42BIS, MNP5), sugli standard di compressione dati e
di correzione degli errori.

 Dopo la negoziazione i due modem si tengono in contatto

stabilendo un segnale detto portante: nel momento in cui

uno dei due modem non riconosce la portante, significa che il
collegamento è saltato, per cui occorre effettuare
nuovamente la connessione.
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 La comprensione dei comandi At non è immediata e

non tutti sono in grado di effettuare le prove

necessarie a impostare correttamente il software di

comunicazione.

 È quindi importante avere alcune indicazioni di base

che permettano di impostare il modem usando

almeno le configurazioni generali che funzionano con

le linee telefoniche italiane.

 Le istruzioni vengono inviate al modem per mezzo

dei cosiddetti comandi AT, impiegati per la prima volta

nei modem prodotti da Hayes e divenuti lo standard

di fatto nel mondo delle comunicazioni.
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 Questi comandi devono essere preceduti dalla

stringa At, che si deve trovare all’inizio di ciascuna

riga di comando.

 La stringa At, abbreviazione di Attention, avvisa il

modem che i caratteri che seguono, fino al

successivo ritorno a capo, devono essere interpretati

come comandi.

 Un tipico comando potrebbe quindi essere il

seguente: AT X3 D 02987123

 Come si vede, sulla stessa riga di comando possono

essere immessi più comandi At.

 Nell’esempio sono stati impartiti due comandi: X3,

che forza il modem a comporre un numero telefonico

anche se non rileva il segnale di libero, e D, che

indica al modem di comporre il numero che segue.
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 I comandi possono essere impartiti in qualsiasi ordine, a
meno di qualche eccezione; ad esempio, il comando D
(che serve, come abbiamo visto, per comporre un
numero) deve essere posto appena prima del numero da
comporre.

 I comandi possono essere scritti uno di seguito all’altro
oppure separati con uno spazio per migliorarne la
leggibilità.

 Il comando X3 è fondamentale: serve infatti a indicare al
modem di comporre comunque il numero, anche se non
riceve dalla centrale il tono di libero.

 Questo apparente controsenso è spiegato dal fatto che le
linee telefoniche americane emettono un tipico segnale di
linea libera, diverso dal “tu-tuu” delle linee italiane: poiché
i modem attendono il segnale di libero americano, non
trasmetterebbero mai ed è quindi necessario forzare la
composizione del numero.
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I comandi At, così chiamati dal loro prefisso, dicono al modem che

cosa deve fare. Con Windows si possono impartire dal pannello

Impostazioni di connessione Avanzate. Il comando ATM3 qui impartito,

ad esempio, dirà al modem di lasciare l’altoparlante sempre in

funzione durante la connessione. I comandi AT sono specifici per ogni

modem e vanno letti nel suo manuale d’uso
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 Il comando D prepara il modem per la composizione

del numero che segue, sollevando (ovviamente in

senso figurato) la cornetta del telefono e prendendo

così la linea.

 La composizione del numero predefinita è quella a

toni (multifrequenza), ma è possibile impostare quella

a impulsi (decadica), semplicemente impartendo il

comando P o specificandolo dopo il comando D.

 Nella stringa per la composizione del numero

telefonico è anche possibile inserire una virgola, che

provoca una pausa di due secondi: la pausa è

fondamentale se si telefona da un impianto dotato di

centralino, col quale è necessario comporre uno zero

per prendere la linea esterna e attendere qualche

istante prima di poter comporre il numero.
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Il programma Hyper

Terminal di Windows 95 (si

trova nel menu Accessori) è

utile non solo per connettersi

a banche dati non Internet e

direttamente ad altri utenti

col modem, ma anche per

impartire i comandi AT al

nostro modem. In questo

caso, i comandi ATI+numero

restituiscono informazioni sul

tipo di modem e la sua

configurazione. Può dunque

servire per sapere la velocità

massima di connessione del

modem. Con Windows 3.1 si

usa allo stesso modo il

programma Terminale nel

gruppo di icone Accessori
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GLOSSARIO

Bps Bit al secondo. È l’unità di misura della velocità

di trasmissione del modem.

 Portante Il segnale che consente al modem di

sapere che all’altro capo della linea c’è un altro

modem pronto per comunicare.

Cts/Rts (Clear to send/Ready to send). Segnali con

i quali computer e modem gestiscono il flusso dei dati

in entrata ed uscita.

Dce (Data circuit equipment). Il modem collegato ad

un computer.

Dte (Data terminal equipment) Il computer collegato

ad un modem.
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Handshake Questo termine indica la fase di

negoziazione tra due modem, durante la quale

stabiliscono il protocollo da usare e la velocità di

trasferimento.

Mnp (Microcom networking protocol). Protocollo

costituito da più livelli: i livelli da 2 a 4 sulla

localizzazione degli errori, il livello 5 la compressione

dei dati, il livello 10 la trasmissione su linee

particolarmente disturbate.

 Throughput Misura l’efficienza del trasferimento,

indicata dalla quantità dei dati trasmessi nell’unità di

tempo. Si misura in bps e dipende dal tipo di

protocollo usato, se con o senza compressione.
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Lo scanner
 Sono strumenti preziosi e abbastanza semplici da

usare, che oggi si possono comprare anche a prezzi

molto contenuti e con buone caratteristiche.

 Consentono di ampliare notevolmente il campo di

applicazioni del nostro personal computer.

 Uno scanner è come una macchina fotografica

collegata ad un computer.

 L’oggetto viene in un certo modo “fotografato” e

trasformato in una serie di bit che possono essere

elaborati con i programmi forniti per il computer.
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 Mentre una fotocamera memorizza le immagini sulla
pellicola, lo scanner può inviarle al personal, dove vengono
trasformati in file grafici, che possono essere memorizzati
su disco e rielaborati successivamente.

 Uno scanner è un dispositivo che cattura l’immagine di un
“oggetto” e la trasforma in una mappa digitale, adatta
all’elaborazione da parte di un personal computer.

 L’oggetto può essere una fotografia, una diapositiva (cioè,
una trasparenza), un documento o un articolo stampato su
carta o su altro supporto.

 Il risultato del processo di acquisizione, o scansione, da
parte dello scanner è una mappa bidimensionale dei punti
che costituiscono l’oggetto.

 In questa mappa elettronica ciascun punto, o pixel,
racchiude la misura dell’intensità di riflessione (o di
trasmissione, nel caso delle trasparenze) della luce
dell’oggetto nella posizione fisica rappresentata dal punto.
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 L’uso pratico dello scanner può richiamare quello di

una fotocopiatrice, almeno in apparenza.

 Infatti,alcuni scanner usano proprio un grosso

pulsante sul frontale per avviare la scansione

dell’oggetto, senza nemmeno bisogno di usare il

mouse ed il programma di controllo dello scanner sul

computer.

 Con lo scanner si può definire di trasformare in

immagine al computer solo una parte delimitata del

soggetto (un foglio di carta, ad esempio).

 Questo aumenta la velocità dell’operazione e riduce

lo spazio richiesto per memorizzare l’immagine.
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 Il software di acquisizione, pur risultando semplice da

usare, svolge una serie di operazioni complesse.

 Ad esempio, prima di acquisire l’immagine, il

software esegue una calibrazione dello strumento,

verificando che i colori acquisiti siano corretti.

 Questo può compensare le variazioni nella qualità

dell’acquisizione determinati, ad esempio, dall’usura

delle lampade che illuminano il soggetto.

 Il software consente anche di variare la nitidezza

dell’acquisizione, secondo l’uso che dobbiamo fare

dell’immagine.

 Si può acquisire un’immagine con bassa risoluzione

se è destinata ad essere vista su semplici monitor,

oppure con maggiore definizione se è destinata ad

essere pubblicata su una rivista.
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 Solitamente possiamo anche chiedere un’anteprima

molto veloce del soggetto, per potere poi delimitare

col mouse la sola porzione interessata oppure

stabilire se vogliamo acquisire a colori o in bianco e

nero (o meglio, in scala di grigi) e, a volte, se

applicare dei sistemi di miglioramento software

dell’acquisizione.

 Tutte queste regolazioni ed operazioni vengono fatte

con il programma di controllo dello scanner, che

provvede poi a pilotare in modo appropriato il sistema

ottico ed elettronico dell’apparecchio, nonché ad

interpretare in modo corretto i dati che arrivano al

computer dalla periferica durante l’acquisizione.
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 Alla base del funzionamento di un moderno scanner

a colori (quelli in bianco e nero sono pressoché

scomparsi) ci sono tre componenti:

 una sorgente di luce

 un sistema di separazione dei colori

 un componente detto Ccd, che raccoglie le informazioni

luminose e le trasforma in informazioni digitali comprensibili

al computer.
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 Ccd significa Charge coupled device.

 Senza scendere in dettagli elettronici, diciamo che è

un componente che cattura, memorizza e trasferisce

la corrente creata da un fotoricettore detto fotodiodo.

 L’insieme di fotoricettore e Ccd misura la luce

incidente, proveniente dall’oggetto scandito per

riflessione o per trasmissione, e la convertono in un

voltaggio elettrico.

 In altre parole, l’intensità della luce trasmessa

dall’obiettivo dello scanner, che focalizza i punti

dell’oggetto da scandire, vengono misurati dal Ccd.

 Il bianco ha la massima intensità luminosa ed il nero

ha quella minima.
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 Quando si inserisce l’oggetto da scandire in uno

scanner e si avvia l’acquisizione, la sorgente

luminosa illumina una sottile fettina dell’oggetto.

 Quanto riflesso viene messo a fuoco da un sistema di

lenti sul microscopico sensore Ccd e convertito in

corrente elettrica.

 I colori vengono ottenuti separando le componenti

rosse, blu e verdi della luce riflessa, usando lenti

colorate oppure luci colorate.

 I voltaggi corrispondenti alla luce che arriva sul Ccd

vengono poi trasformati, in una frazione di secondo,

da un circuito elettronico detto “Convertitore

analogico digitale”.
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 In questo modo ai diversi voltaggi, proporzionali alle
intensità dei colori fondamentali, viene fatto
corrispondere un semplice numero binario.

 Questo processo viene detto appunto
digitalizzazione, ad indicare il passaggio da una
grandezza fisica analogica ad una puramente
numerica.

 Tramite l’interfaccia di collegamento, i dati binari

vengono inviati al computer.

 Qui il processore converte i numeri binari in una

immagine visibile nel programma di acquisizione dei

dati.

 Un’operazione resa possibile grazie al driver software

che in genere viene fornito con lo scanner e che si è

installato in Windows prima di infilare la presa dello

scanner.
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Gli scanner sono disponibili in vari tipi: manuali, per fogli

singoli, per diapositive e piani per documenti di vario tipo. Lo

scanner raffigurato è di quest’ultimo tipo. Assomiglia ad una

fotocopiatrice, dato che il soggetto da scandire viene collocato

sopra una lastra di vetro, chiusa da un coperchio. Questo tipo

di acquisizione viene detta “per riflessione”. Con un

accessorio detto “illuminatore”, è possibile anche acquisire
soggetti trasparenti, ovvero diapositive

Gli scanner moderni sono

quasi interamente

controllati via software,

per tanto il numero di

pulsanti disponibile è

molto ridotto. Solitamente

si limitano al tasto di

accensione ed ad uno di

ripristino (reset), da usarsi

quando, per qualche

problema, lo scanner si

blocca. Sul pannello

possono essere presenti

anche delle spie, ad

esempio una verde che

indica che è in corso

un’acquisizione e una

rossa che indica quando

lo scanner si è bloccato,

per qualche problema ed

occorre riavviarlo(con il

pulsante o spegnendo e

riaccendendolo). È buona

regola attendere sempre

alcuni secondi (una

decina) prima di

accendere nuovamente

uno scanner e non

riaccenderlo subito

Lampade

Il soggetto da acquisire; in tutti i tipi di scanner, viene illuminato da

una o più lampade, in grado di generare i colori fondamentali:

rosso, blu e verde. L’elettronica dello scanner, il driver di controllo

dell’apparecchio ed infine il software di gestione possono poi

ricreare una mappa di bit precisa del soggetto scandito, a colori,

par tendo da queste informazioni. Le lampade sono soggette a

usura: se si usa molto lo scanner, potrebbe rendersi necessario

dopo molti mesi ( o anni) d’uso dell’apparecchio la loro sostituzione

perché esaurite o bruciate

Zona di acquisizione

Negli scanner piani è rappresentata da una lastra di vetro, come per una

fotocopiatrice. Sotto di essa si muove il cosiddetto “gruppo ottico”, ovvero il

sistema di lenti, lampade e circuiti elettronici che leggono l’immagine e la

trasformano in una mappa digitale da inviare al computer. La zona di

acquisizione deve essere sempre tenuta perfettamente pulita: anche una

semplice “ditata” può ridurre di molto la nitidezza dell’acquisizione. Infatti, il

soggetto viene illuminato dalle lampade e la luce riflessa viene concentrata,

con un sistema di lenti, verso un particolare componente elettronico detto

Ccd, che trasforma la luce in impulsi elettrici codificati come bit di

informazione, comprensibili al computer. Nel caso delle diapositive, si usa

invece un illuminatore, in pratica una lampada che illumina il soggetto non

più per riflessione, ma per trasparenza. Il sensore ottico Ccd legge la luce

trasmessa dal soggetto allo stesso modo, ma i dati vengono poi elaborati in

modo diverso dal software di acquisizione, che controlla lo scanner, per

potere ottenere comunque una rappresentazione corretta del soggetto

acquisito

Meccanica

Il sistema di spostamento del gruppo

ottico di acquisizione è controllato da un

preciso motore. Alcuni scanner possono

eseguire la scansione con una sola

lettura, detta in gergo “passata” del

soggetto. Altri scanner usano tre passate,

una per colore fondamentale. Durante

ciascuna di esse, la meccanica sposta il

gruppo ottico con grande precisione sulla

porzione di soggetto da acquisire, con la

precisione di una frazione di millimetro

602

 Il Ccd cattura una fetta orizzontale dell’immagine da

acquisire, in un passo solo.

 Nelle scansioni a colori, in effetti alcuni scanner

eseguono tre passaggi successivi sulla stessa fetta di

soggetto.

 Durante l’esposizione di una linea di scansione, il

sistema meccanico dello scanner fa procedere di una

piccola distanza il foglio (nel caso dello scanner a

fogli) o il gruppo meccanico con il Ccd (scanner da

tavolo).

 La distanza di spostamento del soggetto determina la

cosiddetta “direzione Y” dell’acquisizione.
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 In questo caso, uno spostamento di 1/800 di pollice

del sistema di acquisizione indica che lo scanner sta

scandendo con la precisione di 800 punti per pollice,

o ppi.

 La larghezza dell’area acquisita dal sensore ottico

dello scanner diviso dal numero di elementi

fotosensibili nel Ccd determinano invece la “direzione

X” di scansione, lungo la pagina.

 Questo valore è normalmente di 300, 400 o 600 ppi

negli scanner sul mercato.

 In uno scanner da 600 ppi largo 8,5 pol-lici, vi sono

5100 elementi Ccd utilizzabili (ovvero, 600 ppi per 8,5

pollici).

604

 Dal momento che il sensore Ccd è, per ragioni

tecniche di costruzione, fisicamente molto più piccolo

della regione da scandire, il sistema ottico focalizza

la “fetta” di immagine da acquisire rimpicciolendola.

Solo così può essere concentrata sul sensore.

 In altre parole, il sistema funziona come un

microscopio al contrario, ovvero una grossa porzione

del soggetto, viene concentrata dalle lenti verso un

piccolissimo punto sensibile alla luce.
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 La risoluzione è quella ottica dello strumento, che

negli scanner commerciali è al massimo di 600 ppi.

Risoluzioni maggiori vengono prodotte artificialmente

dal software che controlla lo scanner.

 La risoluzione artificiale, detta “interpolata” in

contrapposizione a quella ottica, è una misura

pressoché insignificante.

 Infatti, viene ottenuta partendo comunque dalla

risoluzione ottica e aumentando le dimensioni

dell’immagine.

606

 La qualità, insomma, in termini di nitidezza della

scansione, è uguale (in alcuni casi, anzi, peggiora)

ma l’immagine diventa molto più grande, come se

fosse stata acquisita da un sensore Ccd molto più

grande.

 Si tratta di uno “specchietto per allodole” spesso

usato dai negozianti e dai distributori per millantare

prestazioni dello scanner superiori alla media.

 Si tenga conto che apparecchi che dispongano di più

di 600 ppi ottici non possono costare meno di

qualche milione di lire, mentre apparecchi che

dichiarano 1200, 2400 o più “punti per pollice”

interpolati, si basano su ottiche e Ccd da 300, 400 o

600 ppi e devono oramai costare cifre inferiori (anche

di molto) al milione di lire.
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Profondità:

il numero di bit usati come

profondità della mappa in

memoria indica il numero di

colori. Servono 24 bit per

ottenere 16 milioni di colori

Mappa in memoria:

la sua grandezza è determinata dal numero di

colori (profondità) e dalla dimensione e

nitidezza della scansione

Soggetto:

è illuminato dalle lampade dello

scanner e visto a due

dimensioni

608

 Non esiste un indice standard, un numero cui fare

riferimento. Infatti ci sono diversi parametri da

considerare come la differenza tra risoluzione ottica e

interpolata dello scanner, la precisione ottica e la

fedeltà cromatica.

 In realtà vanno fatte altre importanti

puntualizzazioni per determinare la

effettiva validità di uno scanner.

Non credete alla pubblicità che reclamizza 

un alto indice di punti per pollice, come fosse 

la soluzione di tutti i problemi di qualità.
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 Si pensi che la gran parte delle immagini pubblicate da

riviste o su libri di qualità (con carta patinata) sono

acquisite a non più di 300-400 ppi, ma usando scanner

che costano decine di milioni di lire, detti “scanner a

cilindro”.

 Intendiamoci: la risoluzione di 300 o 400 ppi è

raggiungibile anche dal più economico degli scanner sul

mercato.

 La differenza di prezzo e di qualità è dovuta al fatto che

questi scanner dispongono di una altissima precisione

ottica e una ottima fedeltà cromatica, che può essere

tarata da persone esperte per ottenere esattamente i

risultati che si vogliono.

 La precisione ottica dello scanner dipende dal sistema di

focalizzazione, che non deve presentare distorsioni ed

essere costruita con vetri di eccellente qualità.

610

 La fedeltà cromatica dipende da un complesso

insieme di fattori fisici ed elettronici, la cui

ottimizzazione in un prodotto commerciale

comporterebbe un grosso lievitamento dei costi.

 In altre parole, la risoluzione ottica incide solo in

parte sulla qualità finale della scansione e sulla sua

utilizzabilità per fini tipografici o professionali.

 Per intenderci, se noi usiamo il computer per

eseguire acquisizioni da stampare su una ink jet a

colori o per visualizzarle a monitor, qualunque buon

scanner da 300-600 ppi in commercio è

potenzialmente più che adatto.

 Ma la resa di questi apparecchi sarebbe insufficiente

per pagine stampate tipograficamente su riviste, a

migliaia di linee per pollice.
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 Uno scanner manuale è un dispositivo che si usa un po’
come una spazzola sui vestiti.

 Viene infatti fatto correre manualmente sul foglio, la foto o
la pagina di libro da acquisire.

 La qualità della scansione dipende dunque dalla fluidità e
velocità di movimento della mano che impugna
l’apparecchio.

 Gli scanner di questo tipo sono economici, ma
qualitativamente piuttosto scadenti se confrontati con altri
modelli, pur rimanendo molto utili in alcuni campi di
applicazione.

 Ad esempio, per inserire in modo rapido ed economico
delle scansioni su pagine Internet, dove la risoluzione
richiesta è minima, vanno benissimo.

612

 Uno scanner a foglio singolo è un apparecchio

destinato principalmente all’uso in uffici.

 Lavora solo su fogli di carta, che vengono inseriti in

un caricatore, un po’ come per una stampante.

 In questo caso il foglio viene risucchiato all’interno di

una feritoia dove avviene l’acquisizione ottica.

 Il loro campo di applicazione principale è nelle serie di

acquisizioni da documenti stampati, dato che non

possono acquisire né diapositive, né qualunque

oggetto che non sia un foglio di carta
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 Uno scanner piano, detto anche “da tavolo”, è
probabilmente il più noto.

 Rassomiglia un po’ ad una fotocopiatrice, dato che
l’oggetto da acquisire deve essere chiuso sotto un
coperchio, con la faccia interessata appoggiata su una
lastra di vetro.

 Sono qualitativamente anche molto buoni e sono i più
versatili, dato che possono acquisire fogli di carta, libri
aperti e persino piccoli oggetti tridimensionali.

 Con un dispositivo supplementare quasi sempre
disponibile, detto “illuminatore”, possono anche scandire
trasparenze (diapositive).

 In questo caso però lavorano con una risoluzione e una
qualità inferiore, soprattutto rispetto agli scanner dedicati a
questo tipo di soggetti, essendo gli scanner piani
progettati comunque per lavorare con oggetti ben più
grandi di una diapositiva da 35 mm e per riflessione.

614

 Gli scanner per trasparenze, cioè per negativi o

diapositive, sono stati, sino a poco tempo fa, prodotti

piuttosto costosi, dedicati ai campi dell’editoria

professionale.

 Gli scanner per trasparenze di questo tipo sono adatti per

acquisire diapositive e negative da 35 mm, in alcuni casi

anche in formato Aps e nessun altro tipo di oggetto.

 Servono a chi vuole memorizzare o stampare in casa le

proprie foto. Peccato solo che i il loro prezzo sia ancora

piuttosto elevato rispetto agli scanner tradizionali.
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 Per quanto riguarda il software, possiamo comperare
applicativi professionali come Adobe Photoshop, o
Micrografx Picture Publisher, per gestire al meglio le
immagini.

 Tutti questi software usano una interfaccia di tipo
Twain.

 Si tratta, in parole semplici, di uno standard che
consente di usare tali software per acquisire immagini
dallo scanner senza che il nostro specifico modello sia
stato previsto dagli autori del software.

 I driver Twain sono forniti con tutti gli scanner moderni
insieme all’apparecchio.

 Una volta installati, qualunque programma predisposto
per il Twain potrà usarlo.

616

 Già ora la risoluzione degli scanner è tale che
acquisire immagini a milioni di colori richiede poi molti
megabyte di memoria per gestirle.

 Le dimensioni prodotte da tali risoluzioni massime,
che in futuro potranno ancora salire, sono ridondanti
per la maggior parte delle esigenze degli utenti di
personal computer.

 In pratica, le immagini non possono diventare sempre
più grosse, essendo inutili.

 Dunque i produttori sembrano concentrarsi su altri
aspetti. Innanzitutto gli scanner futuri useranno lo
standard di collegamento Usb, che semplificherà la
connessione tra le periferiche e ridurrà l’affollamento
dei cavi.
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 Poi gli scanner dovrebbero badare maggiormente
alla qualità ottica dell’acquisizione, per competere
con modelli molto costosi come gli scanner cilindrici.

 Infine, soprattutto il software di scansione, come gli
sforzi in particolare di Hewlett Packard sembrano
dimostrare, diventeranno sempre più intelligenti.

 Uno scanner potrà scandire un documento
riconoscendo quali parti definiscono una foto, del
testo e un’immagine al tratto.

 Nel primo caso, cliccando sull’immagine sarà caricato
direttamente il software di fotoritocco, nel secondo
saranno filtrate da un Ocr e trasferite alla
videoscrittura, nel terzo saranno vettorializzate e
caricate in software come Corel Draw per
l’elaborazione senza perdita di definizione con il
variare delle dimensioni.

618

GLOSSARIO

 Ccd. Acronimo di Charge coupled device, indica il
componente elettronico che trasforma una
informazione luminosa in voltaggio elettrico,
lavorando in congiunzione con un dispositivo
sensibile alla luce, detto fotodiodo. I Ccd degli
scanner (ma sono presenti, ad esempio, anche nelle
fotocamere digitali) sono a forma di striscia e di
dimensioni ridottissime

 Driver. Programma che viene fornito con un prodotto
(scanner, stampanti ecc.) per consentirne l’uso da
parte di Windows. I driver controllano l’hardware e
sono programmi complessi da scrivere, tanto che
vengono spesso perfezionati e corretti, per poi
essere resi disponibili su Internet o presso i
rivenditori
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 Fotodiodo. Dispositivo elettronico sensibile alla luce.

È un elemento fondamentale nella costruzione del

Ccd alla base di ogni periferica di acquisizione. Un

Ccd ne può contare migliaia

 Gif. Formato di memorizzazione dei file grafici usato

da molti anni, oramai in disuso. Il motivo è che riduce

(comprime) poco i dati dell’immagine e funziona solo

con grafica a 256 colori, come usata dalle prime

schede Vga. È stato pressoché del tutto sostituito dal

formato Jpeg

 Jpeg. Formato di memorizzazione dei file grafici. Il

formato Jpeg può ridurre le dimensioni dell’immagine

di molto.

620

I numeri dello scanner
 10.000.000 L’occhio umano , secondo teorie

scientifiche vivacemente discusse, può percepire dai
cinque ai dieci milioni di diversi colori, a seconda
delle caratteristiche individuali.

 1.000.000.000 Uno scanner che usa dieci bit per
colore può teoricamente riconoscere oltre un miliardo
di diverse sfumature di colore. Ma in realtà parte
delle informazioni binarie sono perdute nel processo
di acquisizione e conversione.

 70 punti per pollice Un monitor riproduce le
immagini con al massimo 70 ppi. Una moderna
stampante a getto di inchiostro le riproduce con al
massimo 1400 ppi. Una fotounità per la stampa
tipografica di pellicole per riviste può riprodurre le
immagini con migliaia di punti per pollice.
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 10 volte Un’immagine in formato A4 acquisita a 300

punti per pollice, con 10 bit per colore, può richiedere

svariati megabyte di memoria. Il formato Jpeg riduce

anche di dieci volte questa occupazione,

trasformandole in immagini da decine o poche

centinaia di kilobyte.

 da 72 a 600 dpi Il numero minimo e il numero

massimo di risoluzione supportata dagli scanner

odierni. Più “densa” è la mappa di bit, tanto maggiore

è la risoluzione. Il numero di bit usati rappresenta

ogni singolo pixel.


