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Un settore importante dell'Elettronica è quello che si occupa dell'acquisizione e dell'ela-
borazione di segnali analogici dipendenti da grandezze fisiche di varia natura, al fine di
effettuare il controllo della grandezza in esame o anche semplicemente la visualizzazione,
la memorizzazione o la trasmissione dei valori che essa assume. I campi applicativi sono
vastissimi: dalla strumentazione di laboratorio ed elettromedicale, ai sistemi di rilevamento
di dati ambientali, all'automazione industriale, alla telefonia, ecc.

Lo sviluppo di sofisticate tecniche di elaborazione digitale e l'impiego diffuso di dispositivi
programmabili nonché gli innumerevoli vantaggi associati al trattamento di segnali digitali,
relativamente a complessità, immunità al rumore, versatilità e standardizzazione, fanno sÌ
che, nella maggior parte dei casi, i segnali analogici vengano convertiti in segnali digitali
per essere elaborati. I dati elaborati vengono poi eventualmente riconvertiti in forma ana-
logica per comandare dispositivi attuatori o, comunque, per essere utilizzati.

16.1 Sistema di acquisizione ed elaborazione dati
Benché la varietà delle applicazioni non consenta valide ed esaurienti generalizzazioni, in
un sistema di acquisizione ed elaborazione dati si possono comunque individuare elementi
e funzioni frequentemente ricorrenti. Esaminiamo quindi la struttura di un ipotetico sistema
completo (vedi fig. 16.1) per evidenziare la funzionalità di ciascun blocco e l'interazione fra
i blocchi stessi.
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Acquisizione. Il primo elemento da considerare è il trasduttore, la cui funzione tipica è di
fornire in uscita una grandezza elettrica di valore proporzionale all'entità o alla variazione
della grandezza fisica in esame.

Una termocoppia ad esempio fornisce una tensione proporzionale alla temperatura; un
fotodiodo fornisce una corrente proporzionale alla luminosità; un microfono fornisce un
segnale proporzionale alla pressione dell'onda sonora.

I segnali generati dai trasduttori devono di solito essere condizionati in modo che il
trasferimento dell'informazione possa avvenire con le caratteristiche di precisione, linearità,
immunità al rumore, isolamento elettrico richieste per una data applicazione. Il blocco
circuitale di condizionamento viene generalmente realizzato mediante amplificatori, talvolta
anche molto sofisticati, e filtri.

L'elaborazione dei segnali può essere realizzata, tutta o in parte, in forma analogica.
Ad esempio, se si vuole soltanto controllare la temperatura di un ambiente mantenendo la
nell'intorno di una soglia prefissata, basterà confrontare, analogicamente, il segnale fornito
da un trasduttore di temperatura con una tensione di riferimento e comandare opportu-
namente il dispositivo riscaldatore.

Tuttavia, la crescente diffusione dei microprocessori e in genere dei sistemi programmabili
fa preferire nella maggior parte dei casi soluzioni di tipo digitale; queste offrono prestazioni
decisamente superiori per quanto riguarda l'immunità al rumore e consentono di effettuare
elaborazioni anche molto sofisticate e di modificare il tipo e i parametri dell'elaborazione
stessa semplicemente intervenendo sul programma.

ADC

Dispositivi
di uscita
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Pertanto, i segnali analogici, opportunamente condizionati, vengono· trattati da conver-
titori analogico-digitali (ADC: analog to digitai converter); essi forniscono in uscita stringhe
di bit (ad esempio otto, come indicato in figura) che rappresentano numeri proporzionali
ai valori del segnale analogico di ingresso. Parametri fondamentali per i convertitori A/D
ono, oltre al numero di bit di uscita, l'escursione massima del segnale di ingresso e il
tempo di conversione, ovvero il tempo richiesto affinché ad un segnale stabile in ingresso
corrisponda un valore numerico stabile in uscita.

In fig. 16.1a il convertitore A/D è preceduto da due blocchi, il multiplatore analogico
(AMUX: analog multiplexer) e il circuito di campionamento e mantenimento (S/H: sample
and hold).

La presenza e la posizione reciproca di questi due elementi, AMUX e S/H; non sono
affatto generali ed invarianti: infatti essi svolgono compiti ben precisi e l'opportunità del
loro impiego deve essere valutata in funzione dell'applicazione specifica.

Il multiplexer seleziona, a seconda del codice presente sulle linee digitali di indirizzo,
uno solo dei segnali analogici di ingresso, trasferendolo in uscita; in tal modo è possibile
trattare più segnali indipendenti impiegando lo stesso convertitore. Naturalmente dovranno
essere molto precise la temporizzazione e la sequenzialità con cui ciascun segnale viene
trasferito all'ADC e i corrispondenti dati digitali vengOno acquisiti dal sistema di elabo-
razIOne.

Il circuito sampleand hold risponde alle esigenze di campionare, in un tempo relativa-
mente breve, il segnale analogico da convertire e di mantenerlo stabile per tutta la durata
della conversione.

Il blocco indicato in fig. 16.1a come elaboratore rappresenta dispositivi di varia com-
plessità: potrebbe essere un processore che memorizza i dati o effettua elaborazioni sofisticate
su di essi o ne controlla il trasferimento ad un dispositivo rernoto; più semplicemente
potrebbe essere un sistema visualizzatore. In ogni caso, dovranno essere previste le opportune
interfacce e le linee di controllo per l'acquisizione dei dati digitali. In figura sono evidenziate,
oltre alle otto linee di ingresso dati, anche linee di selezione per il multiplexer e linee di
controllo per il S/H e per l'ADe.

Distribuzione. Dopo che i dati analogici provenienti dal «mondo reale dei fenomeni» sono
tati convertiti in forma digitale e sono stati memorizzati o elaborati, spesso il risultato
delle elaborazioni deve nuovamente interagire con il «mondo esterno».

I dati di uscita del sistema di elaborazione possono essere utilizzati, in forma digitale
o analogica, per azionare motori, accendere lampade o riscaldatori, far suonare allarmi,
visualizzare informazioni, ecc., sia localmente sia a distanza. Spesso il risultato delle ela-
borazioni viene utilizzato proprio per influenzare la grandezza rilevata all'inizio della catena
di acquisizione, realizzando in tal modo un sistema di controllo ad anello chiuso. Il trasfe-
rimento dei dati di uscita, sia digitali sia analogici, viene comunemente indicato con il
termine distribuzione.

La complessità del sistema di distribuzione dipende dal tipo e dal numero dei dispositivi
di uscita da controllare e le scelte sull'organizz,!zione stessa del sistema dipendono da
diversi fattori.

In fig. 16.1b i dati digitali forniti dall'elaboratore su otto linee parallele vengono convertiti
in forma analogica dal convertitore digitale-analogico (DAC: digitai to analog converter).
Il segnale di uscita del DAC viene mandato all'ingresso di un demultiplatore analogico
(ADEMUX: analog demultiplexer) che lo trasferisce all'uscita selezionata dal codice presente
ulle sue linee di indirizzo.
Naturalmente, come nel caso dell'AMUX posto a monte del convertitore A/D, dovrà

essere molto precisa la sincronizzazione del convertitore e del demultiplatore in modo che
la distribuzione dei segnali avvenga correttamente. Infine potranno essere presenti circuiti
SjH e filtri che consentano un'adeguata ricostruzione dei segnali analogici dopo la conver-
sione e la distribuzione.
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16.2 Trasdu"ttori
In un sistema di acquisizione dati, i trasduttori sono dispositivi che forniscono in uscita
una grandezza elettrica funzione della grandezza fisica da rilevare. La varietà di trasduttori
(o sensori) è molto ampia ed eterogenea. Essi possono essere classificati considerando la
grandezza fisica che sono in grado di rilevare o la grandezza elettrica che forniscono in
uscita oppure il principio fisico su cui si basa il loro funzionamento. In tab. 16.1 sono
riportate alcune grandezze misurabili con i relativi trasduttori tipici.

Un'altra suddivisione comune è quella che distingue itrasduttori attivi, o autogenerativi,
da quelli passivi. I primi, che comprendono ad esempio i trasduttori piezoelettrici e le
termocoppie, per effetto della grandezza fisica applicata in ingresso generano autonomamente
un segnale di tensione o di corrente. I trasduttori passivi invece, per essere utilizzati ri-
chiedono una sorgente di alimentazione esterna, chiamata eccitazione; infatti la grandezza
fisica di ingresso produce la variazione di un parametro elettrico, ad esempio resistenza,
capacità, induttanza, la cui entità controlla il segnale di uscita. Fra i dispositivi di questo
tipo, noti anche come trasduttori regolatori, si possono citare gli estensimetri e i termistori.

Tab. 16.1 Grandezze fisiche e relativi trasdllttori tipici.

Grandezze misurahili 7ì'asduttori

.=-;

Grandezze di uscita

Temperatura Termocoppie
Resistenze al platino (RTDl, termistori (PTC, NTC)
Trasdllttori a semiconduttore

Potenziometri, estensimetri (stra in gaugel
Trasdutlori capacitivi
Trasduttori piezoelettrici

Potenziometri, estensin1elri
Trasduttori capacitivi
Trasformatori differenziali, Syncro
Trasduttori induttivi
Trasd uttori ad elTetto Hall
Trasduttori ottici digitali (encoder incrementalel
Fotodiodi, fototransistori

Trasd uttori piezoelettrici
Dinamo tachimetrica
Trasduttore ottico digitale (encoder tachimetricol

Fotodiodi, fototransistori
Fotoresistenze
Celle fotovoltaiche

Forza
Pressione

Posizione
Spostamento

Velocità

Intensità luminosa

li

16.2.1 Caratteristiche e parametri

Tensione
Variazione di resistenza
Corrente (tensionel

Variazione di resistenza
Variazione di capacità
Tensione

Variazione di resistenza
Variazione di capacità
Tensione
Variazione di induttanza
Tensione
Numero di impulsi
Corrente (teusionel

Tensione
Tensione
Frequenza di impulsi

Corrente (tensionel
Variazione di resistenza
Tensione

-J

Per la scelta e l'impiego di qualsiasi trasduttore occorre di solito tener conto di alcuni
parametri e caratteristiche generali.

Segnale di uscita. È il fattore che maggiormente influisce sulle scelte progettuali di ogni
sistema di misura. Diverse sono le esigenze di condizionamento e conversione a seconda
.che il trasduttore fornisca in uscita un segnale digitale o uno analogico; diverso è il
condizionamento richiesto se la grandezza di uscita è una tensione, eventualmente da
amplificare o da linearizzare, oppure una corrente o una resistenza o una capacità.
Funzione di trasferimento. Indica la relazione fra la grandezza da rilevare e la grandezza
d'uscita del trasduttore; tale relazione può essere descritta da un'espressione matematica,
da una tabella di valori, da una curva teorica o sperimentale.
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~ Linearità. Considerando che nella maggior parte delle applicazioni si richiede che la
funzione di trasferimento del trasduttore sia lineare per un ampio intervallo di valori
della grandezza di ingresso) l'errore di non linearità indica lo scarto massimo fra la
curva di trasferimento reale e la retta che la interpola.

~ Sensibilità. Esprime il rapporto fra la variazione della grandezza di uscita e la corn-
spondente variazione della grandezza fisica di ingresso.

~ Errore di misura. Rappresenta la differenza fra il valore reale di una certa grandezza
e il valore misurato. Oltre a comprendere l'errore di calibrazione, che può generalmente
essere annullato con un'opportuna regolazione, ed oltre a dipendere dalla linearità della
funzione di trasferimento, esso tiene conto 'di errori causati da imperfezioni costruttive,
da condizioni ambientali non ottimali, da variazioni termiche o di alimentazione, dal-
l'invecchiamento del dispositivo e dal tipo di sollecitazioni a cui esso è sottoposto.
I costruttori specificano gli errori indicandone in tabelle i valori massimi in determinate
condizioni oppure riportando le curve di massima deviazione (bande di errore).

~ Caratteristiche dinamiche. Specificano il comportamento del trasduttore quando la gran-
dezza da misurare compie brusche variazioni. I parametri utilizzati per definire le pre-
stazioni dinamiche sono, a. seconda dei casi, la costante di tempo, il tempo di risposta,
il tempo di salita, espressi in forma numerica o grafica. Quando si presume che la
grandezza in esame vari con andamento di"tipo sinusoidale vengono riportati i diagrammi
di risposta in frequenza.

16.2.2 Circuiti a ponte

Molti trasduttori, e in particolare quelli che convertono la variazione della grandezza fisica
in esame in una variazione di resistenza, vengono inseriti in strutture circuitali a ponte, in
modo che la variazione di resistenza possa essere rilevata come tensione di sbilanciamento
del ponte. In fig. 16.2 è illustrato il classico ponte di "Wheatstone; la tensione di uscita va
è data dalla differenza fra le uscite di due partitori resistivi connessi ad, una tensione di
alimentazione V. detta eccitazione del ponte. In questo caso i valori resistivi sono tutti
nominalmente uguali; tuttavia Rx, che rappresenta la resistenza di un trasduttore che varia
pro·porzionalmente alla grandezza fisica da misurare, può aumentare (o diminuire) di una
frazione x rispetto al valore R. La tensione va risulta

R (1 + x) J V. x Ve
V = V-~V=--~~-x
a R+R(1+x) e 2 e 4 X 4

1+~
2

(per x« 1) [16.1J

Come si vede, la relazione fra va e il coeffi-
ciente x, che esprime la variazione di Rx, non
è lineare (indipendentemente dalla eventuale
non linearità propria del trasduttore); nondi-
meno, per piccole variazioni di Rx (x« 1) l'er-
rore di non linearità può essere accettabile.

Fig. 16.2
Ponte di
Wheatstone.

R

R R

+
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Fig. 16.3
Ponte di
Wheatstone:
linearizzato con
l'inserimento di
un operazionale.

In fig. 16.3 è illustrata una configurazione che risulta lineare anche per valori elevati
di x ed offre inoltre una discreta sensibilità e una resistenza di uscita assai ridotta. L'o-
perazionale, nel cui anello di reazione è inserito il trasduttore, mantiene la tensione Vi ~ O
per cui V _ ~ v+ = Y.,/2.Nei resistori R scorre una corrente 1= Ve/2R, che interessa anche
Rx' La tensione di uscita risulta pertanto espressa come

Ve Ve ) y.,
V =v -IR.=---R(l+x =--x
o + x 2 2R 2 [16.2]

Il circuito con operazionale offre una bassa resistenza di uscita. Inoltre, per un dato valore
di Ve' in corrispondenza ad un certo valor~ di x presenta in uscita una tensione Vo pari
al doppio di quella fornita dal classico ponte di Wheatstone.

ESEMPIO 16.1

Un trasduttore con funzione di trasferimento lineare nell'intervallo - 40°C -'- +40°C presenta
R = 1 kQ a ODC, R = 1,2 kQ a 40°C e 800 Q a - 40°C.

a) Ricavare l'espressione analitica della funzione di trasferimento.

h) Dimensionare i resistori per inserire il trasduttorc nella struttura a ponte di fig. 16.2 con V.= 10 V.

c) Calcolare i valori di tensione che si ottengono rispettivamente per T= - 40°C, T= O°C
e T= + 40°C, valutando l'errore di non .linearità introdotto dall'approssinlazione.

d) Ripetere i calcoli riferendosi al ponte con opera zio naie di fig. 16.3.

SOLUZIONE

a) La funzione di trasferimento, genericamente espressa come RT = R(ooC) (l + cxTl, risulta essere

RT = 1000 (l + 0,005T)

h) Le resistenze del ponte devono valere tutte R= R(ooC) = 1 kQ mentre Rx sarà costituita dal tra-
sduttore e sarà espressa come Rx = 1000 (1 + x) con x compreso fra - 0,2 e + 0,2.

c) Le tensioni di uscita sono quindi rispettivamente - 0,5 V, O V, + 0,5 V. L'errore di non Iinearità,
nell'intervallo di temperature indicato, è pari a 0,05 V (lO %).

d) Con il ponte di fig. 16.3, l'errore di non Iinearità si annulla e le tensioni di uscita risultano,
rispettivamente, 1 V, O V, - l V.

V,
2

R0' ~ R,oR(I+x)

v,~>~+ V
o

l
v, ;;--'

~
1= :~ ,

v,
2
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16.3 Condizionament~del segnale
Il termine condizionamento viene usato per indicare un'ampia gamma di operazioni che si
rendono necessarie al fine di ottimizzare le prestazioni del sistema di acquisizione.

L'opportunità di inserire nel circuito di condizionamento un amplificatore con deter-
minate caratteristiche, o di adottare particolari tecniche per limitare i disturbi, o di linea-
rizzare un segnale prima di presentarlo al convertitore, deve essere valutata prendendo in
considerazione diversi fattori. Si esamineranno ora i principali circuiti solitamente impiegati
per il condizionamento, evidenziando anche in quali situazioni e per quali motivi possono
validamente essere utilizzati.

16.3.1 Amplificatori

I segnali forniti dai trasduttori sono in genere di ampiezza modesta mentre i convertitori
sono in grado di convertire tensioni dell'ordine dei volt (con valori di fondo scala VFS = ± 5,
5, 10 V); conviene pertanto provvedere un'adeguata amplificazione del segnale in modo
che la sua escursione sia compatibile con i valori di tensione ammessi dal convertitore e si
avvicini al valore della tensione di fondo scala. Ad esempio il segnale di un trasduttore
con escursione 0-7- 100 mV, che debba essere convertito da un ADe con tensione di fondo
scala VFS= 10 V, dovrà essere amplificato di un fattore 100. In questo modo si ottiene una
migliore precisione e una maggiore sensibilità del sistema di acquisizione complessivo.

Normalmente l'amplificatore deve avere elevata resistenza di ingresso in modo da non
caricare il circuito del trasduttore. In molti casi poi occorre traslare il livello del segnale
del trasduttore, ovvero sommargli un offset positivo o negativo, per adeguare la polarità
del segnale a quella ammessa dal convertitore o per compensare eventuali livelli indesiderati
di tensione continua. In altri casi è necessario convertire un segnale di corrente fornito dal
trasduttore in un segnale di tensione. Qualche volta infine occorre rilevare le variazioni di
un segnale oppure il suo valore medio. .

Questi problemi possono essere risolti utilizzando gli amplificatori operazionali nelle
varie configurazioni note: inseguitori di tensione, amplificatori invertenti e non invertenti,
sommatori, convertitori l/V, amplificatori differenziali, derivatori, integra tori.

Amplificatore differenziale. La configurazione differenziale è illustrata in fig. 16.4. Essa viene
spesso usata per amplificare la tensione di squilibrio di ponti in cui siano inseriti trasduttori
e in tutti i casi in cui sia necessario disporre della differenza, eventualmente amplificata,

~/\/\, • 1+

Fig. 16.4
Amplificatore
differenziale.R,
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fra due segnali, ad esempio quando si voglia eliminare una componente continua comune
ad entrambi.

Se Rz/Rl = R4/R3' il circuito amplifica la tensione vd = VI + Vz fornendo in uscita

Rz
Vo = R(v1 - vz)

I

[16.3J

indipendentemente dalla tensione di modo comune, rappresentata in fig. 16.4 dal generatore Ve

ESEMPIO 16.2

Nel circuito illustrato in fig. 16.5, il trasduttore di temperatura eroga una corrente IT proporzionale
alla tempefatura assoluta. Precisamente esso eroga l ~tAjkelvin (273,2 µA per T= O°C). A causa della
resistenza R = lO kQ (eventualmente costituita da un resistore fisso in serie ad un trimmer di rego-
lazione), I T determina un segnale Vs di la mVjK. Calcolare Vo rispettivamente per T= O°C e T= 50°e.

SOLUZIONE

A O°C, v, vale circa 2,73 V mentre a 50°C (323,4 K), v, = 3,23 V. In base alla relazione [16.3].
l'amplificatore differenziale fornisce in uscita un segnale Vo = la (vs - Vorr)·
Pertanto, con T= O°C si ha Vo =O V e con T= 50°C si ha Vo = 5 v.

Fig. 16.5
Condizionamen-
to del segnale
di un sensore di
temperatura.

Amplificatori da strumenta zione. Idealmente il guadagno dell'amplificatore differenziale (vedi
fig. 16.4) dipende solo dal rapporto Rz/ R l' che deve essere uguale a R4/ R3 e il CMRR
(Ad/ AJ è infinito. In realtà la tensione di modo comune, rappresentata dal generatore Ve>

viene ad influire sul segnale di uscita. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che una non
perfetta uguaglianza fra Rz/RI e R4/R3 fa sÌ che l'effetto della tensione Ve non sia più
bilanciato e che quindi il CMRR globale del circuito sia inferiore al CMRR intrinseco
dell'operazionale. Il CMRR si degrada con lo sbilanciamento dei rapporti R2/RI e R4/R3
e peggiora ancora per effetto delle derive termiche, oltre a dipendere dalla frequenza. Occorre
inoltre sottolineare l'in con veniente della limitata resistenza vista dagli ingressi, che vale
R3 + R4 per il segnale VI ed Ri per il segnale Vz. Tale disparità produce un ulteriore
sbilanciamento della configurazione.

5V

lOOkQ

l, ( , ) lµA/K
lOkQ
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Questi problemi vengono in gran parte risolti utiiizzando amplificatori differenziali in-
tegrati, chiamati amplificatori da strumentazione, la cui struttura base è illustrata in fig. 16.6.
Innanzitutto i due buffer di ingresso Al e A2 offrono un'elevata resistenza, uguale per
entrambi gli ingressi. Inoltre la rete resistiva del terzo operazionale è realizzata in forma
integrata mediante resistori con tolleranze non superiori allo 0,1 %, cosÌ come i resistori
di reazione R dello stadio di ingresso. Infine, per minimizzare l'amplificazione del rumore
e dell'ofTset prodotti dallo stadio di ingresso, generalmente il guadagno dello stadio diffe-
renziale è pari ad 1. Il guadagno della struttura completa vale (vedi esercizio 3)

VO 2R
~=1+-
vd Re

[16.4]

e può essere regolato in un ampio intervallo (di solito fino a 103) variando soltanto la
resistenza Re di un resistore esterno, senza con ciò degradare il CMRR.

L'uso di amplificatori da strumentazione offre, oltre ai vantaggi citati, un significativo
miglioramento delle prestazioni generali (basse correnti di polarizzazione, ridotta tensione
di offset, ecc.) anche rispetto ai problemi di derivà termica.

Amplificatori di isolamento. Per applicazioni in cui siano presenti tensioni di modo comune
molto elevate occorre spesso impiegare amplificatori speciali chiamati amplificatori di iso-
lamento. In particolare essi sono indispensabili nelle applicazioni, come quelle elettromedicali,
in cui è necessario mantenere un sicuro isolamento fra la circuiteria connessa al punto di
prelievo del segnale (ad esempio il paziente sotto esame) e la circuiteria connessa al resto
del sistema (alimentazione ed elaborazione). La struttura di questi amplificatori è piuttosto
complessa e l'analisi dettagliata esula dagli obiettivi di questo testo. È però interessante
osservare che fondamentalmente essi presentano il blocco circuitale di ingresso galvanica-
mente isolato dallo stadio di uscita e dal blocco di alimentazione. L'isolamento è ottenuto
o con accoppiamento a trasformatore o con accoppiamento ottico.

v, T 1+
Al

R' R'

~ I

\V
R J+ A3 ~".-(:+~:}.

3Re

R

Fig. 16.6
(al Struttura di
amplificatore da
strumentazione
e (hl simbolo
circuitale
generico.
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16.3.2 Filtri

Nei sistemi di acquisizione dati i .filtri sono principalmente di tipo passa-basso. Infatti.
mentre i segnali forniti dai trasduttori sono di solito lentamente variabili, con larghezzz
di banda spesso inferiore a 10 Hz, i disturbi che ad essi si sovrappongono sono generalmente
di frequenza maggiore. Inoltre, operando su segnali che dovranno essere campionati e con-
vertiti in forma digitale, è quasi sempre necessario limitarne la banda di frequenza al valore
che effettivamente interessa. Come si vedrà nel par. 16.4.2, la banda dovrà comunque essere
limitata ad un valore inferiore alla metà della frequenza di campionamento al fine di evitare
un'errata acquisizione del segnale.

È anche comune l'impiego di filtri elimina-banda, ad esempio per eliminare i disturbi
alla frequenza $li rete, e, occasionalmente, di filtri passa-banda o filtri passa-alto, ad esempio
per eliminare errori dovuti alle correnti di polarizzazione degli amplificatori.

La scelta del filtro dovrà essere effettuata tenendo conto della risposta e della pendenza
desiderate, del tipo di segnale (continuo, sinusoidale, con più armoniche) e della sua fre-
quenza, dell'errore (dovuto all'attenuazione e allo sfasamento delle varie armoniche) che il
filtro stesso introduce nel segnale. Anche la frequenza di taglio dovrà essere scelta in modo
da ottimizzare le prestazioni; in un filtro passa-basso dovrà essere più bassa possibile ma
tale da consentire il trasferimento del segnale con un errore accettabile.

16.3.3 Moduli funzionali

I moduli funzionali comprendono una vasta schiera di componenti integrati monolitici e di
moduli ibridi che possono essere utilizzati per effettuare diverse forme di elaborazione dei
segnali analogici. L'inserimento di moduli funzionali nei sistemi di acquisizione dati può
In molti casi scaricare l'unità di elaborazione digitale centrale di alcune procedure.

Fra le funzioni che possono essere implementate in forma analogica ricordiamo:

la moltiplicazione e la divisione di segnali, l'elevamento a potenza, l'estrazione di radice
quadrata, realizzabili mediante moduli moltiplicatori e divisori connessi secondo confi-
gurazioni opportune e consigliate dai costruttori;
il calcolo del valore efficace di segnali, realizzato dai convertitori RMS-DC;
la compressione logaritmica su segnali con ampia escursione di valori (ad esempio dai
µV ai V), la linearizzazione di segnali forniti da trasduttori con risposta esponenziale
il calcolo analogico del logaritmo, realizza bili mediante gli amplificatori logaritmici;
l'espansione di segnali compressi, la linearizzazione di segnali di trasduttori con risposta
logaritmica, la generazione di funzioni, il calcolo analogico dell'antilogaritmo, realizza bili
mediante am[1lifìcatori antilogaritmici.

Alcune di queste funzioni possono essere realizzate anche mediante semplici amplificatori
operazionali nelle configurazioni opportune; in generale però questi circuiti risultano im-
precisi e instabili a .causa delle tolleranze dei componenti discreti da inserire, delle correnti
di offset e di perdita e delle derive termiche.

16.3.4 Moduli per il condizionamento

Sono moduli incapsulati che realizzano le funzioni di condizionamento classiche per i segnali
forniti dalle termoresistenze (RTD: resistance temperature detector) e in genere dai sensori
inseriti in configurazioni a ponte. Essenzialmente essi contengono, come illustrato in fig. 16.7.
un amplificatore da strumentazione di elevate prestazioni e un buffer, che consentono la
regolazione del guadagno, seguiti da un filtro passa-basso con frequenza di taglio regola bile
(di solito da 2 Hz a 5 Hz) mediante l'inserimento di opportuni componenti esterni. Oltre
a ciò, alcuni di questi moduli forniscono la tensione di eccitazione per il ponte, regolabile
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e precisa; altri presentano più canali di ingresso multiplati su un'unica uscita, altri ancora
presentano isolamento fra ingresso e uscita. .

I moduli per il condizionamento sono molto versatili ed affidabili e semplificano note-
volmente l'interfacciamento dei trasduttori nei sistemi di acquisizione dati e nel controllo
industriale; il costo è ovviamente proporzionato alle prestazioni ma non è superiore al
costo globale determinato da altri metodi di interfacciamento che impiegano componenti
discreti e integrati di elevata qualità.

16.3.5 Precauzioni contro le interferenzè

Trattando segnali di piccola ampiezza come quelli forniti dai trasduttori, il problema delle
interferenze e dei disturbi che si sovrappongono al segnale utile diventa di primaria im-
portanza. Occorre allora, indipendentemente dalle tecniche di condizionamento scelte, as-
sumere alcune precauzioni al fine di minimizzare gli inconvenienti suddetti.

Nel collegamento di un trasduttore con i circuiti di condizionamento possono crearsi,
a causa del contatto di materiali diversi, forze elettromotrici indesiderate. Occorre quindi
disporre i collegamenti in modo che queste eventuali f.e.m. si compensino vicendevolmente.

In generale occorre poi minimizzare le differenze di temperatura fra le varie parti circuitali
disponendo con attenzione i componenti, separando i circuiti a bassa potenza da quelli ad
alta dissipazione e inserendo eventualmente opportuni isolamenti termici e dissipatori.

Fra le varie forme di interferenza, particolarmente insidiose sono quelle di origine elet-
trostatica ed èlettromagnetica. Variazioni di campo elettrico e magnetico prodotte da di-
spositivi e circuiti esterni possono dare origine, attraverso le capacità e induttanze parassite,
all'insorgere di disturbi sulle linee percorse dal segnale. Occorre innanzi tutto prendere
tutte le misure affinché il circuito che tratta il segnale sia il più possibile lontano dalle
fonti di interferenze quali linee di potenza, motori, trasformatori, lampade fluorescenti, relè,
ecc. Si possono poi ridurre i disturbi di tipo elettrostatico disponendo, intorno ai conduttori
percorsi dal segnale, schermi di materiale conduttore, connessi a massa in un punto, che
catturino le cariche elettrostatiche e le convoglino a massa.

I disturbi di origine magnetica vengono di solito ridotti intrecciando i due conduttori
del segnale (doppino); gli effetti induttivi che si manifestano sulle varie spire cosÌ formate
vengono in questo modo ad autocompensarsi. In commercio inoltre si trovano comunemente
cavi schermati che costituiscono una buona soluzione contro entrambi i tipi di interferenza.

Nei circuiti costituiti da blocchi digitali e blocchi analogici converrà sempre tenere
separati i riferimenti di massa analogici dalle linee di massa digitali, generalmente più



262 Capitolo 16

disturbate a causa degli elevati picchi (spike) di corrente corrispondenti alle commutazioni:
le masse, digitale ed analogica, vengono a loro volta connesse insieme in un unico punto.

I problemi di interferenza prodotti da segnali veloci e di livello elevato su parti circuitali
a basso livello di segnale e gli inconvenienti dovuti ai disturbi (di alta frequenza) che si
generano sulle linee di alimentazione sono spesso risolvi bili mediante condensatori di by-pas
collocati il più possibile vicino ai terminali di alimentazione dei componenti integrati. Ad
esempio, utilizzando operazionali veloci, sono spesso consigliati condensatori di by-pas
ceramici fra i terminali di alimentazione + V e - Vela massa analogica. I manuali di
solito forniscono le informazioni necessarie relativamente alle tecniche di disaccoppiamento.

16.4 ConversioneA/D e D/A
Come si è detto nel par. 16.1, per il trattamento dei segnali sempre più vengono preferite
soluzioni di tipo digitale. È quindi necessario, in fase di acquisizione, impiegare dispositivi
che convertano i segnali analogici in forma digitale o numerica. D'altra parte, i risultati
delle elaborazioni, costituiti da informazioni digitali, devono in genere essere convertiti in
forma analogica per interagire con il mondo esterno.

Questi due processi, sostanzialmente opposti, implicano concetti, tecniche, terminologie
e convenzioni comuni, che possono essere illustrati globalmente.

16.4.1 Quantizzazione

Il processo di digitalizzazione dei segnali analogici introduce il concetto di quantizzazione.
Infatti mentre un segnale analogico può assumere infìniti valori in un campo continuo, la
sua rappresentazione digitale può assumere soltanto un numero .finito di valori discreti.

Gli infiniti valori del segnale analogico devono pertanto essere quantizzati ovvero rag-
gruppati in un certo numero di fasce delimitate da livelli fissi detti livelli di quantizzazione;
a ciascuna fascia di valori analogici corrisponderà un valore digitale. La distanza fra due
livelli di quantizzazione contigui costituisce il passo di quantizzazione Q, a cui corrisponde
il valore del bit meno significativo (LSB: least significant bit).

Un dato digitale ad n bit può esprimere 2" valori; il valore digitale 2" viene pertanto
associato al valore di fondo scala (FS o FSR: full scale range) della grandezza analogica.
Conseguentemente il valore analogico corrispondente al bit meno significativo sarà FS/2".
Ad esempio, un convertitore A/D con tre bit di uscita potrà quantizzare il segnale di
ingresso con 23 = 8 valori, essendo solo otto le possibili combinazioni di tre bit. Se lo
stesso convertitore ha un fondo scala FS = 8 V, il passo di quantizzazione, pari al valore
dell'LSB, è di 1 V.

Errore di quantizzazione. In fig. 16.8a è illustrato un segnale a rampa Va' variabile da
O a 7,5 V, con i corrispondenti valori "digitali. In fig. 16.8b è riportata la forma d'onda
a gradinata v~ che si otterrebbe riconvertendo i valori digitali; come si vede, per tutti
i valori di va compresi ad esempio fra 2,5 e 3,5 V, il valore binario corrispondente è 011
che, riconvertito, fornirebbe v~= 3 V. Così, per tutti i valori compresi fra O e 0,5 V, il
valore digitale corrispondente è 000. Pertanto l'errore l; che si commette nella quantizzazione
è sempre minore o uguale a ± 0,5 V, pari cioè al valore di 4LSB.

Risoluzione. In un ADC i valori digitali di uscita non riproducono dunque fedelmente il
segnale di ingresso ma ne danno una rappresentazione approssimata, tanto più precisa
quanto minore è il passo di quantizzazione Q, cioè quanto più numerosi sono i livelli di
quantizzazione. Questi ultimi, d'altra parte, sono legati al numero di bit utilizzati per la
rappresentazione digitale e quindi sono necessariamente in numero limitato. Sono comuni
convertitori A/D con uscite a 8, lO, 12, 16 bit che consentono, rispettivamente, 28 = 256.
21°=1024,212=4096, 216=65536 livelli di quantizzazione.
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Il numero di bit di uscita di uri convertitore A/D, cosÌ come il numero dei bit di
ingresso di un convertitore D/A, viene generalmente chiamato risoluzione poiché implici-
tamente indica qual è la minima variazione del segnale di ingresso che può essere rivelata
in uscita (pari a FS/2" per un convertitore ad n bit).

16.4.2 Campionamento

Un altro concetto implicito nella conversione A/D è quello di campionamento del segnale
in vari istanti successivi. Infatti la conversione consiste nel prelevamento di un campione
del segnale ad un dato istante e nella determinazione del corrispOndente valore digitale,
che resterà fisso finché non verrà prelevato un altro campione per una nuova conversione.
La frequenza con cui il segnale viene prelevato è detta frequenza di campionamento; essa
ha un'importanza fondamentale in riferimento al contenuto informativo del segnale cam-
pionato e alle possibilità di ricostruire fedelmente il segnale analogico originario.

Il teorema del campionamento, noto anche come teorema di Shannon, stabilisce che la
frequenza di campionamento deve essere maggiore o uguale al doppio di quella della
componente di frequenza più elevata del segnale in esame. Pertanto un segnale analogico
Va (t), la cui componente armonica più elevata abbia frequenzaf~1' potrà essere determinato
univocamente a partire dai valori campionati se la frequenza di campionamento fc è

[16.5J

r
Per ricostruire fedelmente il segnale Va (t) occorrerà trattare il segnale campionato v~(t) con
un filtro passa-basso la cui risposta sia piatta fino alla frequenza fM e si annulli per una
frequenza minore o uguale a fc - 1~.

Benché la frequenza di campionamento minima sia fc = 2fM' in pratica si preferisce
campionare a frequenza maggiore per rendere possibile il filtraggio in fase di ricostruzione.
Se infatti fosse.h = 2fM' la risposta del filtro dovrebbe essere piatta fino a f =fM per poi
annullarsi sempre per f = fM, il che è proprio solo di un filtro ideale. Se invece fc> 21:\1,
la frequenza per la quale la risposta deve annullarsi è maggiore difM' il che rende possibile
la realizzazione pratica del filtro.

Fig. 16.8
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In fig. 16.9a e b sono illustrate le forme d'onda ottenute campionando un segnale si-
nusoidale con due diverse frequenze di campionamento.

Trattando segnali non sinusoidali contenenti un numero molto elevato di armoniche, il
teorema del campionamento può essere rispettato solo se il segnale viene preventivamente
.filtrato in modo che la più elevata tra le armoniche che lo compongono abbia frequenza
IM ~fc/2. Diversamente, la presenza nel segnale da campionare di armoniche superiori af;j2
determina l'insorgere, nel segnale campionato, di componenti armoniche estranee di am~
piezza anche elevata, che ne falsano completamente il contenuto informativo (aliasing).

16.4.3 Dati digitali

I dati digitali forniti dai convertitori A/D, cosÌ come quelli accettati in ingresso dai con-
vertitori D/A, sono caratterizzati, oltre che dal numero di bit, da altri parametri, quali il
codice, il formato, i livelli di tensione, che condizionano inevitabilmente la scelta e l'uso
dei convertitori stessi.

Codici. Il codice più frequentemente utilizzato nella conversione di segnali unipolari (cioè
o positivi o negativi) è il binario naturale, secondo il quale un numero intero N ad n bit
è espresso dalla relazione

[16.6J

Il bit più significativo (MSB: most significant bit) ha peso 2"-l e il meno significativo (LSB)
ha peso 2° In questo modo, in un convertitore a 4 bit il valore binario 1111 (tutti i bit
ad 1) corrisponderà al numero 15 e il valore binario 0001 corrisponderà ad 1. Tuttavia il
valore di tensione effettivamente corrispondente a questi numeri dipende dal fondo scala
nominale fissato per il convertitore. Se ad esempio si fissa il valore di fondo scala
FS = 10,24 V,il valore del LSB risulta pari a FS/24 = 10,24/16 = 640 mV e il valore cor-
rispondente allo stato 1111 risulta 9,60 V. La commutazione dallo stato 0000 allo stato
0001 si ha in corrispondenza a 320 mV =!LSB; la commutazione dallo stato 1110 allo
stato 1111 si ha in corrispondenza ad un valore analogico di 9,28 V. La differenza fra il
fondo scala e la tensione corrispondente al valore digitale più alto (1111) è sempre pari
ad 1LSB (10,24 - 9,60 = 640 mV).

Un altro codice frequentemente usato è il BCD (binary coded decimai: decimale codificato
in binario) per il quale ogni cifra del numero decimale è rappresentata da un gruppo di
quattro bit codificati secondo il sistema binario naturale (cifra BCD); ogni gruppo ha a sua
volta un peso: partendo dalla cifra BCD più significativa, il peso è pari al/lO, 1/100,
1/1000 ... del fondo scala. Ovviamente il codice BCD consente, a parità di numero di bit,
una risoluzione effettiva (FS/lOIi per un dato in codice BCD a d cifre) inferiore a quella
consentita dal codice binario naturale (FS/2" per un dato in binario a n bit); d'altra parte



Conversione A/D e D/A 265

esso risulta molto comodo quando i dati digitali forniti da un ADC devono essere visualizzati
nella forma decimale usuale oppure quando i dati di ingresso di un DAC presentano questo
codice (ad esempio in strumenti programmabili da pannello).

Nei convertitori A/D simultanei, che effettuano conversioni continue e molto veloci,
viene spesso usato il codice Gray. Infatti, poiché con questo codice la transizione da un
valore digitale al successivo o al precedente implica la commutazione di un solo bit, l'e-
ventuale lettura di un dato digitale effettuata in un istante in cui uno dei bit stia ancora
commutando non sarà affetta da un errore superiore a ± lLSB.

In alcuni casi, specie nei convertitori D/A, per ragioni dovute alla circuiteria interna
vengono usati codici complementati, nei quali cioè il valore dei singoli bit è stato comple-
mentato. CosÌ, riferendosi ad esempio a 4 bit, al valore digitale 1111 corrisponderà il valore
analogico O, a 0000 corrisponderà il valore analogico FS - 1LSB, a 0111 il valore iFS.

I codici citati si riferiscono, come si è detto, alla conversione di segnali unipolari. I codici
adatti per il trattamento di segnali bipolari, con valori quindi sia positivi che negativi,
offrono la possibilità di identificare anche il segno della grandezza analogica. I più usati sono:

codice modulo e segno, in cui, degli n bit della parola, il più significativo rappresenta
il segno e gli altri n - l rappresentano il valore assoluto della grandezza;
codice binario con offset, in cui il codice binario naturale viene traslato così da far
corrispondere il dato 00 ...00 al valore di fondo scala negativo - FS. Tale valore però
generalmente non viene utilizzato nella conversione in quanto il valore minimo definito
è - FS + 1LSB (codice simmetrico);
codice in complemento a 1, in cui i valori positivi sono rappresentati secondo il codice
binario naturale e i negativi secondo lo stesso codice complementato;
codice in complemento a 2, in cui i valori positivi sono ancora rappresentati secondo il
codice binario naturale mentre i negativi sono rappresentati dal complemento a 2 dei
rispettivi codici positivi; si ricorda che il complemento a 2 di un numero si ottiene
facilmente complementando tutti i bit del numero e sommando lLSB.

A titolo esemplificativo in tab. 16.2 sono riportate le rappresentazioni dei codici relativi
ad un ipotetico convertitore a 4 bit per tensioni bipolari.

Tab. 16.2. Codici bipolari.

- -- -- --- --- -- --- -Valore analogico Modulo e segno Binario con ojIsel Complemel1lo a l Complemento a 2

+7 0111 lll1 0111 allI

+6 0110 1110 alla OliO

+5 0101 1101 0101 0101

+4 0100 1100 0100 0100

+3 0011 1011 0011 0011

+2 0010 1010 0010 0010

+1 0001 1001 0001 0001

+0 0000 1000 0000 0000

-o 1000 (1000l 1111 (OOOOl

-1 1001 0111 1110 1111

-2 1010 0110 1101 1110

-3 lOll 0101 1100 110J

-4 1100 0100 1011 1100

-5 1101 0011 1010· 1011

-6 1110 0010 1001 1010

-7 1111 0001 1000 1001

~8 (OOOOl (1000l

Formato. Generalmente i dati digitali sono disponibili all'uscita dei convertitori A/D e sono
presentati all'ingresso dei convertitori D/A in formato parallelo, ovvero su n linee, una per
ogni bit della parola.

L'esigenza di trasmettere dati a distanza utilizzando per essi una sola linea, cosÌ come
la necessità di disporre di una risoluzione elevata mantenendo limitato il numero di terminaI;
dell'integrato, ha favorito la diffusione del formato seriale. In questo caso i convertitori
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A/D sono dotati di una linea di uscita (di ingresso per i DAC) sulla quale i bit della parola
si presentano serialmente ovvero in sequenza; oltre alla linea dati è previsto di solito un
terminale che fornisce un clock di sincronizzazione.

Talvolta infine i dati vengono forniti o acquisiti in formato byte-seriale. Ciò significa
che, riferendosi ad esempio ad un ADC, se il dato digitale è costituito da 12 bit, esso può
essere scomposto in due byte, uno con i primi 8 bit e l'altro con i 4 bit più significativi,
che vengono presentati in successione su otto linee. Questa tecnica è molto vantaggiosa
quando si devono collegare le uscite di un ADC al bus dati di un microprocessore a 8 bit.

Livelli elettrici. I convertitori disponibili in commercio presentano sulle linee digitali livelli
di tensione e corrente piuttosto vari, dipendenti dalla tecnologia costruttiva (TTL, ECL,
CMOS, MOS, I2L) e dalla struttura circuitale e rispondenti a diverse esigenze di velocità,
consumo, fan-out, immunità al rumore, ecc. In generale si può comunque osservare che
quasi tutti i convertitori sono compatibili con i livelli TTL tanto che, ad esempio, i valori
di corrente di uscita degli ADC vengono sovente specificati in termini di carichi TTL
pilota bili.

16.5_ Sample and Hold
Dal momento che i convertitori A/D impiegano un tempo teollu finito (approssimativamente
da 20 ms a l ns con ADC ad alta velocità) per digitalizzare un segnale analogico in ingresso,
eventuali variazioni del segnale durante il processo di conversione possono determinare
errori significativi. Se la variazione del segnale analogico Va durante il tempo di conversione
tCOIll! è superiore al valore del bit meno significativo (pari a VFs/2"), il dato digitale di uscita
può presentare un errore superiore ad lLSB; in altri termini, la risoluzione specificata per
il convertitore non viene mantenuta. Occorre quindi che sia rispettata la relazione

[16.7J

Questo problema può essere risolto utilizzando circuiti di campionamento e l11.antenimento
(S/H: sample and hold) in grado di compiere un campionamento «veloce» del segnale ana-
logico e di mantenere stabile durante tutto il processo di conversione il valore acquisito.

E 5 E M P I O 16. 3

Un segnale Vo con andamento sinusoidale ed escursione da O a 2 V deve essere convertito da un
convertitore analogico-digitale con tempo di conversione tCOIlU = 100 µs, tensione di fondo scala
VFS = 5 V e risoluzione 8 bit. Valutare se sia necessario usare un circuito S/H affinché l'errore nella
conversione sia inferiore ad 1LSB nel caso in cui, rispettivamente, la frequenza di Vo sia fa = 1 kHz
e fa = l Hz.

SOLUZIONE

Il valore di lLSB è VFs/2" = 5/28 = 19,5 mV.
Il segnale Va si esprime come Va = VOM sen wt + ~,M = sen 2nf~t + l.
Si ricava la derivata dvo/dl = 2n;;, ~,M cos 2nfol il cui valore massimo è 2nfa ~,M.

La variazione massima del segnale Va nel tempo di conversione tCOIlV = 100 µs è quindi

dVolLlVa(l1lax) -:=' dt tconv = 2nfa V:Mtcollv
max

Con .[" = 1 kHz si ha L'lva(max)= 628 mV (» 19,5 mV) ed occorre usare il S/H.
Con .[,,=1 Hz si ha L'lva(max)=628 ~lV (<<19,5 mVl e non occorre usare il S/H.
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Circuito SjH. In fig. 16.10 è illustrato un semplice circuito S/H con i relativi segnali, di
ingresso Va' di uscita Vo e di controllo v;,.

Durante il campionamento il segnale di controllo v;, è ad 1 logico e chiude l'interruttore
analogico consentendo al condensatore C di caricarsi al valore 'di Va; la costante di tempo
di carica risulta assai ridotta poiché le resistenze in gioco sono essenzialmente la resistenza
di uscita del buffer Al e la ron dell'interruttore. Una limitazione può essere costituita dallo
slew rate dell'operazionale di ingresso, se il segnale da campionare compie escursioni ampie
e veloci.

Quando v;, scende a O, l'interruttore si apre isolando il condensatore dal circuito di
ingresso; C resta carico al valore campionato per un tempo idealmente infinito, data l'elevata
resistenza di ingresso del secondo buffer e dell'interruttore aperto. Una lieve scarica può
essere in realtà determinata dalla corrente di polarizzazione di ingresso dell'operazionale
e .dalle correnti di perdita dell'interruttore e del condensatore; per questo motivo occorre
utilizzare componenti con prestazioni adeguate, ad esempio operazionali con ingressi a FET
e condensatori al teflon. La scelta del valore capacitivo sarà determinata da un compromesso
fra le esigenze di un tempo di carica il più possibile ridotto in fase di campionamento e di
una scarica il più possibile lenta in fase di mantenimento. La scelta dell'interruttore può
cadere su un interruttore analogico a CMOS o su un JFET.

Parametri. Fra i parametri che definiscono le prestazioni degli amplificatori S/H si possono
ricordare quelli generali propri di tutti gli amplificatori (offset, correnti di polarizzazione,
derive, larghezza di banda, slew rate, settling time) oltre ad alcuni specifici, quali:

- tempo di acquisizione (acquisition time) ovvero il tempo richiesto affinché l'uscita raggiunga
il valore finale, entro una data banda di errore, dopo che è stato dato il comando di
campionamento;
tempo di apertura (aperture time), che rappresenta il tempo che intercorre da quando
viene dato il comando di hold a quando l'interruttore si apre completamente;
decadimento (droop o hold decay), che rappresenta la variazione della tensione di uscita
durante la fase di hold; questo parametro può essere specificato come variazione di
tensione (dV/dt) o con l'indicazione della corrente di perdita (1 = Cd V/dt);

- dinamica di ingresso, ovvero l'escursione massima della tensione di ingresso;
- segnale di controllo, che riguarda il livello logico e la tensione necessari per portare in

ON e in OFF l'interruttore analogico.

Fig. 16.10
Circuito SjH
e relative forme
d'onda.
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Osservazioni. In commercio sono disponibili amplificatori S/H integrati; fra questi, alcuni
presentano la capacità di immagazzinamento incorporata e fissa. Per altri è previsto l'in-
serimento del condensatore esterno, di valore opportuno per l'applicazione specifica; in
questo caso vengono forniti diagrammi che riportano il tempo di acquisizione e il decadi-
mento nella fase di hold in funzione del valore capacitivo. Esistono anche amplificatori
S/H che consentono l'inserimento di resistori esterni per la regolazione del guadagno che
altrimenti è pari ad 1. I circuiti S/H trovano impiego, oltre che nell'applicazione citata,
anche nel processo di distribuzione dei dati, come si vedrà nel par. 16.11.

16.6 Multiplazione
Nei casi in cui più segnali debbano essere acquisiti da un unico sistema di elaborazione
o di trasmissione, si deve ricorrere a tecniche di multiplazione per presentare ad esso,
seq uenzialmente o con cadenza determinata dalle esigenze applicative, i dati digitali relativi
a ciascun segnale.

MuItiplazione analogica. Questa tecnica si basa sull'uso del multiplatore analogico (AMUX:
analog multiplexer). Il circuito, illustrato nei suoi elementi essenziali in fig. 16.11, può essere
visto come un commutatore unipolare a più vie (quattro in figura), in cui il polo comune
è connesso all'ingresso di un buffer con elevata impedenza di ingresso e bassa impedenza
di uscita. Gli interruttori analogici S3"'SO, che possono essere realizzati a JFET, a MOSFET
o a CMOS, vengono chiusi uno alla volta collegando così il rispettivo ingresso analogico
all'ingresso dell'operazionale. Un circuito logico provvede a decodificare gli indirizzi (Al Ao)
provenienti dall'unità di controllo e temporizzazione e a selezionare l'ingresso analogico
desiderato chiudendo l'interruttore corrispondente.

In commercio sono disponibili multiplexer analogici in tecnologia CMOS a 4, 8, 16
canali; gli ingressi digitali sono generalmente compatibili con le famiglie TTL e CMOS.
Sono inoltre piuttosto comuni convertitori analogico-digitali che contengono già al loro
interno multiplexer con più canali di ingresso.
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Una prima soluzione è illustrata schemati-
camente in fig. 16.12 e prevede l'uso di un solo
convertitore A/D alimentato dall'uscita di un
AMUX. Il blocco di controllo, eventualmente
pilotato dall'unità centrale del sistema, selezio-
na uno alla volta i canali analogici di ingresso
cosicché i rispettivi segnali possono essere con-
vertiti dall' ADe.

La selezione dei canali può essere sequen-
ziale ma, se i segnali hanno frequenze e carat-
teristiche diverse, può essere non seq uenziale
e dipendere dalle esigenze specifiche (ad esem-
pio, i canali relativi a segnali veloci o a segna-
lazioni di emergenza potranno essere selezionati
piÙ frequentemente).

Una seconda soluzione, illustrata in fig.
16.13, rappresenta una variante della prece-
dente. Essa prevede l'inserimento di un circuito S/H, che deve essere sincronizzato con
l'AMUX e l'ADe dal blocco di controllo: mentre il S/H è in fase di mantenimento (hold)
e l'ADe converte il dato relativo ad un canale di ingresso, il circuito AMUX seleziona un
altro canale che verrà successivamente campionato.

Una terza soluzione si adatta al caso, abbastanza frequente, in cui i segnali da multiplare
sono forniti dall'uscita di piÙ circuiti S/H secondo lo schema di fig. 16.14; questa configu-
razione viene generalmente impiegata in sistemi ad alta velocità quando è necessario cam-
pionare simultaneamente, ad un dato istante in cui si verifica un certo evento, tutti i segnali
di ingresso. I circuiti S/H devono poter mantenere il valore campionato per un tempo
sufficiente a consentire la multiplazione, generalmente sequenziale, e la conversione di tutti
i segnali.

AMUX ADC

A,

Controllo
Temporizzazione
Selezione indirizzi

MuItiplazione digitale. La diffusione di convertitori A/D integrati a basso costo e l'esigenza
di trattare segnali a frequenza elevata hanno determinato l'affermarsi della tecnica di mul-
tipI azione digitale, in cui ciascun canale analogico viene trattato da un proprio ADe. Le
uscite digitali dei vari convertitori vengono poi multiplate mediante un multiplatore digitale
(DMUX: digitai multiplexer) comandato dall'unità centrale e convogliate sul bus dati.

L'impiego dei classici DMUX porta però ad una notevole complessità circuitale, specie
se gli ADe sono numerosi e ad elevata
risoluzione. Pertanto si preferisce adottare
la tecnica illustrata in fig. 16.15 che pre-
senta i convertitori A/D collegati al bus
dati del sistema di elaborazione tramite
buffer tri~state, eventualmente già conte-
nuti nei convertitori stessi. I buffer relativi
ai vari ADe vengono abilitati uno alla
volta, mediante le linee EO, El, ... , EN,
da un opportuno blocco di selezione che
decodifica l'indirizzo del convertitore da
leggere (vedi anche par. 16.10).

Il metodo di conversione con più ADe
in parallelo risulta particolarmente van-
taggioso nei sistemi di acquisizione dati
industriali, dove i sensori sono dislocati
in una vasta area e in ambiente rumoroso.
I segnali analogici possono essere conver-
titi localmente alla fonte e trasmessi al-
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Fig. 16.12
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Fig. 16.14
Multiplazione
analogica con
S/H a monte
del multiplexer.

Fig. 16.15
Multiplazione
digitale
realizzata con
buffer tri-state.
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l'unità di elaborazione centrale in forma digitale, eventualmente seriale cori l'impiego di
accoppiatori ottici (optoisolatori), ottenendo cosÌ una considerevole inlmunità ai disturbi
e alle interferenze di modo comune.

16.7 Convertitori digitale-analogici
I convertitori Dj A si basano tutti essenzialmente sul principio di convogliare verso l'uscita
una corrente proporzionale al valore digitale di ingresso. Benché le tecniche con cui viene
raggiunto l'obiettivo siano diverse, i circuiti prevedono sempre un certo numero di com-
mutatori analogici comandati dai bit di ingresso, una tensione di riferimento stabile e una
rete resistiva che ripartisce opportunamente le correnti a seconda dello stato dei commutatori
di ingresso.

16; 7.1 Convertitore a resistori pesati

In fig. 16.16 è illustrata la struttura circuitale di princIpIO del più semplice convertitore
Dj A. L'ingresso è costituito da un segnale binario di n bit; ciascun bit controlla uno dei
commutatori So' SI' ... , SII-l in modo tale che ciascun resistore viene a trovarsi collegato
alla tensione di riferimento Vrcf o a massa a seconda che il corrispondente bit si trovi al
livello logico 1 o O. L'altro estremo dei resistori si trova a massa virtuale per la presenza
dell'operazionale. Si noti che i resistori presentano valori inversamente proporzionali ai
pesi delle cifre binarie. Pertanto, a seconda del valore O o 1 dei bit di ingresso, nei cor-
rispondenti resistori scorrerà una corrente nulla oppure una corrente inversamente propor-
zionale al valore del resistore e quindi direttamente proporzionale al peso del bit.

Ad esempio, con tutti i bit a Oad eccezione di quello meno significativo (LSB), all'ingresso
dell'operazionale si avrà una corrente II = lo = ~efjR. Supponendo che Si = l indichi che
il bit i-esimo si trova ad 1 e viceversa che Si = O indichi che il bit i-esimo si trova a O, si
può scrivere l'espressione generale della corrente totale II in funzione della posizione dei
commutatori

l = ~ef S + 2 ~ef S + 22 ~ef S + + 2"-1 ~ef SI R oRI R 2 ... R 11-1 [16.8J
Fig. 16.16
Convertitore
DIA a resistori
pesati.

umu~

R/4 +

s, o Q S,,_I (MSB)
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L'operazionale, che lavora come convertitore corrente-tensione, somma le correnti dei rami
in cui Si = 1 e fornisce in uscita una tensione proporzionale alla corrente totale ovvero al
valore binario del segnale di ingresso

[16.9J

Con tutti i bit ad 1, la tensione di uscita presenterà, in modulo, il valore massimo

[16.lOJ

CosÌ, se ad esempio n = 4, ~ef = 1 V, Rf = 1 kQ, R = 2 kQ, risulta I ~max 1= 7,5 V.
Il principale inconveniente di questo convertitore è costituito dal fatto che esso richiede

resistori di valore estremamente disomogeneo. Ad esempio, in un convertitore a 12 bit, se
il resistore corrispondente al MSB vale 2 kQ, il resistore corrispondente al LSB dovrà
valere 4,1 MQ. Resistori di valore cosÌ diverso che offrano la precisione e la stabilità termica
richieste sono di non facile realizzazione, specialmente in tecnologia monolitica.

16.7.2 Convertitore a scala R-2R

Fig. 16.17
Con vertitore
D/A a scala
R-2R

Il convertitore D/A illustrato in fig. 16.17 impiega resistori di due soli valori, Re 2R; nella
figura sono indicati soltanto quattro bit, ma la rete può essere espansa inserendo un numero
qualsiasi di celle R-2R. Quando Si = O il corrispondente resistore è connesso a massa mentre
quando Si = 1 il resistore viene connesso alla tensione di riferimento ~ef'

Si osservi che la resistenza vista da ciascuno degli ingressi Si vale sempre 3R, indipen-
dentemente dalla configurazione dei bit di ingresso; cosÌ pure vale 3R la resistenza equivalente
della rete a monte dell'operazionale.

Considerando S3 = 1 e tutti gli altri commutatori a O, la corrente nel resistore 2R
collegato ad S3 vale 1= Vrcrl3R. La particolare disposizione della rete resistiva ripartisce
questa corrente in modo tale che all'operazionale perviene una corrente 1/2. Considerando
invece ad 1 solo il commutatore S2 si ricava che la corrente che perviene all'operazionale
vale 1/4. Ripetendo questo procedimento per gli altri commutatori e applicando poi il

2RL 2R

+
II2 I 1/2

2R
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principio di sovrapposizione degli effetti, si ottiene l'espressione della corrente Il in funzione
della posizione dei commutatori:

1 1 1 1 - v..ef 3 2
If = 2" S 3 + 4" S 2 + 8"SI + 16 So = ,,4 .., n (2 S 3 + 2 S 2 + 2S 1 + SO) [16.11J

Pertanto, per un convertitore a n bit, l'espressione generale della tensione di uscita in
funzione del valore dei bit di ingresso risulta

[16.12J

Così, se ad esempio n = 4, v..ef = 8 V, Rf = 3 R, con tutti i bit ad 1 risulta I Vomax I = 7,5 V.
Questo tipo di convertitore, come quello a resistori pesati, presenta due illconvenienti

che limitano le prestazioni alle alte velocità. In corrispondenza della variazione dello stato
dei bit di ingresso e quindi dei commutatori, le correnti nei resistori e Ìe tensioni nei nodi
della rete subiscono variazioni; le inevitabili capacità parassite presenti devono allora ca-
ricarsi e scaricarsi rallentando cosÌ il funzionamento del convertitore. Inoltre, a causa della
diversa posizione dei commutatori nella rete il tempo di risposta del circuito alle variazioni
del segnale digitale di ingresso non è uniforme per tutti i bit; ciò può determinare impulsi
spuri (glitch) nel segnale di uscita.

Nel convertitore a scala R-2R esaminato il diverso peso dei bit viene realizzato, anziché
mediante l'impiego di resistori pesati, mediante opportuni percorsi resistivi che ripartiscono
le correnti in modo da avere maggiore attenuazione per i bit di peso inferiore; ciò richiede
però un numero di resistori elevato. In alcuni casi si adottano soluzioni di compromesso·
e si realizzano convertitori con reti miste; esse sono costituite da più sezioni eguali a resistori
pesati (normalmente quattro di valore R, 2R, 4R, 8R) poste in cascata mediante resistori
di valore opportuno che determinano la necessaria attenuazione per la corrente fornita
dalle varie sezioni (vedi esercizio 14).

16.7.3 Convertitore a scala R-2R invertita Fig. 16.18
Convertitore
D/II. a scala
R-2R invertita.

Il convertitore illustrato in fig. 16.18 elimina gli inconvenienti precedentemente citati relativi
ai tempi di commutazione e di propagazione. I commutatori non interrompono e non

+
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modificano la corrente nei resistori ma, a seconda dello stato dei bit di ingresso, la deviano
a massa o verso l'ingresso dell'operazionale che si trova a massa virtuale. Il generatore
V,ef eroga sempre una corrente costante I = V,eriR; cosÌ anche le correnti che scorrono nei
singoli resistori 2R sono costanti e inversamente proporzionali a potenze di 2, come indicato
in figura.

Considerando la parti zio ne di corrente effettuata dalla rete, si ricava facilmente l'espres-
sIOne della corrente totale I!, deviata all'operazionale, che scorre in R!:

I I I I V,ef 3 2
I!=2"S3+4S2+SS1 + 16S0= 24R(2 S3+2 S2+2S1 +So) [16.13J

La tensione di uscita per un convertitore a rete invertita ad n bit risulta pertanto

[16.14J

CosÌ se ad esempio n = 4, VrcC = 8 V, R f = R, con tutti i bit ad 1 risulta I Vomax I = 7,5 V.

16.7.4 Caratteristiche e parametri dei convertitori D/A

I convertitori D/A in commercio accettano in ingresso dati digitali in formato parallelo
o anche seriale espressi in codici diversi, binario, binario con offset, in complemento a due,
BCD, con un numero di bit compreso generalmente fra 8 e 16. I livelli elettrici dei dati di
ingresso variano con la tecnologia con cui sono realizzati i convertitori e possono essere
TTL, CMOS, ECL.

I valori della tensione di alimentazione e della tensione di riferimento (interna o esterna)
dipendono dalla tecnologia con cui sono realizzati i circuiti e dalle polarità del segnale
analogico di uscita desiderato e consentito; occorre sempre prestare molta attenzione alle
configurazioni circuitali suggerite dai fogli tecnici e ai valori massimi consentiti.

Per quanto riguarda la grandezza analogica di uscita, nella maggior parte dei casi i con-
vertitori forniscono una corrente, che può essere convertita in tensione mediante un ope-
razionale esterno. In altri casi gli integrati contengono internamente un amplificatore ope-
razionale e forniscono un'uscita in tensione.

Occorre poi citare, per l'ampia diffusione e le interessanti applicazioni che consentono,
i convertitori classificati come multiplying converter. Essi sono progettati per funzionare con
una tensione di riferimento esterna variabile, anche di frequenza considerevole, e forniscono
in uscita un segnale proporzionale al prodotto del dato digitale di ingresso per il valore
istantaneo della tensione di riferimento.

Un ultimo cenno meritano gli ingressi di controllo disponibili in numerosi convertitori:
ingresso dati seriale, ingresso di selezione (chip select), controllo della memorizzazione dei
dati digitali (strobe), ecc. Essi si rivelano molto utili in applicazioni in cui la sincronizzazione
e il controllo della conversione sono effettuati da un microprocessore.

I principali parametri che definiscono le prestazioni dei convertitori D/A sono:

Risoluzione. Specifica il numero dei bit del dato digitale di ingresso e conseguentemente
il numero dei valori distinti del segnale analogico di uscita. Un convertitore a lO bit
di ingresso presenta una risoluzione di 10 bit e può fornire in uscita 210 ovvero 1024
valori distinti. Poiché la minima variazione della tensione di uscita è 1/1024 dell'escur-
sione massima, si può anche dire che la risoluzione è di circa 1/1000 ossia dello 0',1%.
Precisione. Fornisce la misura~ della differenza fra il valore del segnale analogico di
uscita reale e quello ideale, per un dato codice di ìngresso; tiene conto di varie cause
di errore, in particolare della non linearUà del dispositivo e degli errori di guadagno
e di offset della circuiteria interna.
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Linearità. In un convertitore Dj A ideale, incrementi uguali del dato digitale di ingresso
devono produrre incrementi uguali del segnale di uscita; pertanto la curva di trasferimento
ingresso-uscita ideale può essere rappresentata con una retta. L'errore di linearità esprime
la massima deviazione della curva di trasferimento reale da quella ideale. In fig. 16.19a
è illustrata la curva di trasferimento ideale di un ipotetico convertitore a tre bit; sullo
stesso grafico sono segnati i punti corrispondenti ai valori reali della tensione di uscita
misurata dopo aver regolato opportunamente il guadagno e l'offset. Lo scarto massimo
fra i punti e la retta rappresenta l'errore di linearità, che si esprime generalmente in
frazioni di LSB. In figura si può ad esempio vedere che l'errore di linearità è pari a ~LSB.
Si noti che un errore di linearità pari a ± ~LSB è il massimo consentito affinché sia
garantita la monotonicità del convertitore ovvero affinché all'aumento del dato digitale
di ingresso corrisponda un aumento del segnale di uscita.
Tempo di assestamento (settling time). È definito come il tempo necessario affinché il
segnale analogico di uscita, dopo una data commutazione degli ingressi, si assesti e si
mantenga in un determinato intorno (generalmente ± iLSB) del valore finale. Il tran-
sitorio associato alla commutazione è causato dalle inevitabili capacità e induttanze
parassite presenti e dalle caratteristiche dei commutatori.

In fig: 16.19b è illustrato l'andamento della tensione di uscita di un convertitore Dj A in
corrispondenza alla variazione degli ingressi fra gli stati 0101 e 1011. Gli effetti delle com-
mutazioni degli ingressi sono particolarmente evidenti quando, considerando ad esempio
un convertitore a 4 bif con tensione di uscita massima 15 V, gli ingressi passano dalla
configurazione 0111, corrispondente a 7 V, alla configurazione 1000, corrispondente a 8 V:
se il tempo di commutazione ON-OFF dei commutatori non è esattamente uguale al tempo
di commutazione OFF-ON, in uscita si viene ad avere, per un breve istante, un valore di
tensione molto inferiore (OV) o molto superiore (15 V) a quello corretto. Si ha cosÌ un
impulso spurio (glitch) di breve durata ma di ampiezza considerevole. L'impiego di filtri
passa-basso al fine di eliminare questo' inconveniente dà scarsi risultati poiché i glitch
presentano ampiezze non uniformi e si ripetono ad intervalli del tutto irregolari. Si utilizzano
invece talvolta circuiti sample-hold molto veloci (deglitcher), che mantengono costante l'u-
scita finché la commutazione non è terminata.
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16.8 Convertitori analogico-digitali
I convertitori A/D sono disponibili in una grande varietà di tipi che si differenziano per
numerosi fattori. Considerando l'aspetto tecnologico, troviamo convertitori integrati mo-
nolitici anche a basso costo, realizzati in tecnologia bipolare, I2L, CMOS, e convertitori
a moduli e circuiti ibridi.

Un'altra e più significativa classificazione è quella che considera il principio di funzio-
namento dei convertitori, poiché da esso, in linea di massima, dipende il livello delle
prestazioni per quanto riguarda la risoluzione, la velocità di conversione, la precisione.

Fig. 16.20
Convertitore
a comparatori ~cr
in parallelo
a 3 bit. R-

2

llv

TI- C
7

~I. +

.!lv
14 "r

C
6

+

+ I 1+

L---f-----jl +

~

C/il oR
d f--------o MS B

+

l
e

f

~2SB

g

iIl c
+~

s
a
t f--------o LSB
o

o r-------I r
e

C3

C2

Clock



Convertitori analogico-digitali 277

16.8.1 Convertitori a comparatori in parallelo

IÙ fig. 16.20 è illustrato un convertitore con uscita a 3 bit costituito da sette comparatori,
da un registro a latch per la sincronizzazione della conversione e da un codificatore. Il
segnale v" da convertire viene applicato agli ingressi non invertenti; l'ingresso invertente
di ciascun comparatore è connesso ad una rete resistiva che ripartisce la tensione di rife-
rimento Vrer in otto fasce, cosÌ da fissare i livelli di riferimento, o di q uantizzazione, ai
valori A Vrer, ~ v"er, ... , {~ v"er· Ciascun comparatore commuta la sua uscita ad 1 quando
V"supera il rispettivo livello di riferimento. Le usçite dei comparatori vengono memorizzate
in sincronismo con il segnale di clock e codificate per fornire un dato digitale stabile.

Il codice del dato di uscita è in questo caso binario unipolare; dimensionando oppor-
tunamente la rete resistiva e il numero di comparatori, si può realizzare un convertitore
per tensioni bipolari. Provvedendo un opportuno codificatore si possono avere diversi
codici di uscita; ad esempio è molto usato il codice Gray.

Il convertitore di fig. 16.20 è in grado di convertire segnali analogici con escursione da
O a v"er con un errore di quantizzazione costante e sempre minore di ± ~LSB. Supponendo
v"ef = 7 V, si ottengono i livelli di riferimento rappresentati in fig. 16.21. Accanto a ciascuna
fascia di valori analogici sono indicate le corrispondenti configurazioni digitali all'uscita
del convertitore e le tensioni che si otterrebbero riconvertendo i dati digitali in forma
analogica. Per tutti i valori di v;, inferiori a /4 "'ref = 0,5 V tutti i comparatori hanno l'uscita
bassa e quindi il codice di uscita è 000. Per tutti i valori di v" compresi fra 0,5 V
e 1

3
4 V,.ef = 1,5 V, solo l'uscita di Cl si porta a livello alto e l'uscita digitale indica 001.

Riconvertendo il dato digitale in forma analogica, si otterrebbe una tensione di 1 V e ri-
sulterebbe evidente un errore del convertitore A/D minore o uguale a ± 0,5 V c.he corri-
sponde proprio al valore di ~LSB.

Questo tipo di convertitore, chiamato anche simultaneo o flash, consente elevate velocità
di conversione (teollu dell'ordine di lO ns) e non richiede generalmente l'impiego di circuiti
S/R. Tuttavia, poiché un convertitore con n bit di uscita necessita di 2" - 1 comparatori,
la realizzazione di dispositivi ad alta risoluzione comporta una notevole complessità cir-
cuitale; pertanto generalmente i convertitori simultanei hanno risoluzione limitata (tipica-
mente 6 o 7 bit). Per aumentare la risoluzione vengono adottate tecniche complesse, note
anche come conversione subranging o halfflash (ad esempio il tipo ADC0820 della National),
che fanno uso di convertitori flash di risoluzione più bassa disposti in cascata.
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16.8.2 Convertitori ad approssimazioni successive

Il metodo di conversione ad approssimazioni successive è sicuramente il più diffuso in quanto
consente un buon compromesso fra velocità di conversione e risoluzione.

Esso si basa sullo stesso principio che viene utilizzato per determinare il peso di un
oggetto con una bilancia di precisione a due piatti. Si supponga di dover pesare un oggetto
di peso inferiore ad 1 kg, disponendo di una serie di pesi campione di valore decrescente,
pari ciascuno alla metà del precedente: i kg, i kg, ~ kg, ecc. Posto l'oggetto in esame su
un piatto della bilancia, sull'altro vengono posti i pesi campione, in ordine, partendo dal
maggiore, nel tentativo di raggiungere l'equilibrio. Ogni volta che l'aggiunta di un peso fa
inclinare la bilancia dalla parte dei pesi, lo si sostituisce con il peso immediatamente inferiore.
Al termine dell'operazione il peso dell'oggetto è dato dalla somma dei pesi campione rimast~
sul piatto. Associando ai pesi campione le corrispondenti cifre binarie, si può esprimere il
peso dell'oggetto in forma digitale.

Nel convertitore a 4 bit di fig. 16.22 il segnale di ingresso V,., viene comparato con
precisi livelli di tensione generati dal convertitore DjA. Dopo l'applicazione del comando
di conversione (SOC: start o{ conversion), che azzera le uscite e inizializza il sistema,. il
registro ad approssimazioni successive (SAR: successive approssimation register) si trova
nello stato LOOO. Questo dato viene presentato all'ingresso del DAC che fornisce il primo
livello analogico, pari a metà della tensione di fondo scala del convertitore, da confrontare
con il segnale V,.,. Se V,., > V,.; l'uscita del comparatore è alta e il bit più significativo del
SAR, che è anche il MSB della parola di uscita, rimane alto. Se viceversa V,., < V;, l'uscita
del comparatore è bassa, il bit più significativo del SAR (e quindi anche del dato di uscita)
si porta.a O. A questo punto, in sincronismo con il clock, viene portato ad l il secondo
bit più significativo del SAR, cosicché il dato presente sugli ingressi del DAC sarà 1100
oppure 0100 a seconda del risultato del confronto precedente. Il secondo confronto porta
a O o mantiene ad 1 il secondo bit del SAR e del buffer di uscita, a seconda cheV;, risulti
minore o maggiore di V,.;. Con procedimento analogo vengono effettuati il terzo e quarto·
confronto. Alla fine della conversione, ovvero dopo quattro confronti successivi, il dato
digitale contenuto nel buffer di uscita è pronto e valido; il blocco di temporizzazione segnala
la fine della conversione (EOC: end oI conversion) e l'uscita può essere letta.
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Utilizzando la tecnica ad approssimazioni successive si richiedono n iterazioni, e quindi
n cicli di dock, per convertire una tensione di ingresso in un dato ad n bit, indipendentemente
dal valore della tensione stessa. Questo fatto, unitamente alle buone prestazioni in risolu-
zione, fa preferire la tecnica ad approssimazioni successive nella realizzazione di convertitori
a media velocità, adatti ad esempio per applicazioni con microprocessori.

16.8.3 Convertitori a conteggio

Convertitore a .rampa digitale. La struttura base del convertitore a conteggio è illustrata in
fig. 16.23a; comprende un contatore binario, un convertitore D/A e un comparatore, oltre
naturalmente alla logica di temporizzazione e controllo.

Il comando di conversione (SOC) inizializza il sistema azzerando il contatore tramite
l'ingresso di Reset e abilitando successivamente, tramite la porta AND, il conteggio degli
impulsi di dock. L'uscita del contatore, convertita dal DAC, fornisce una tensione V; cre-
scente con andamento «a gradinata», come illustrato in fig. 16.23b. Quando questa tensione
raggiunge e supera lievemente il valore di Va' il comparatore commuta portando Va a O e di-
sabilitando il conteggio. Il numero di impulsi conteggiati dal contatore è proporzionale
a v". A causa della tipica forma d'onda che viene generata dal DAC, questo convertitore
viene anche chiamato convertitore a rampa digitale.

Per una data frequenza di campionamento e per un dato numero di bit di uscita, il
convertitore a conteggio in genere richiede una frequenza di dock molto più elevata di
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Fig. 16.24
Convertitore
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rampa e forme
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quella richiesta dal convertitore ad approssimazioni successive; inoltre il tempo di conver-
sione dipende dal valore di v". Per n bit di uscita occorre prevedere un tempo di conversione
pari a 2" cicli di clock. Per questo motivo i convertitori a rampa digitale si prestano III

applicazioni in cui la frequenza di campionamento massima sia dell'ordine del kHz.

Track-converter. Il convertitore a conteggio può essere migliorato impiegando un contatore
avanti-indietro; si ottiene così un convertitore a rampa digitale continua o convertitore
asservito o servo-convertitore (track-converter). Il contatore conta in a vanti o indietro a se-
conda che l'uscita del comparatore sia l oppure O logico e quindi a seconda che v" sia
maggiore o minore di v,:. L'impiego del convertitore avanti-indietro esclude necessariamente
l'azzeramento del contatore ad ogni ciclo di conversione; il contatore manterrà il numero
conteggiato da una conversione alla successiva, incrementandolo o decrementandolo per
seguire le variazioni di v;,. Rispetto al convertitore a conteggio visto prima, il servo-con-
vertitore richiede mediamente la metà dei conteggi e può quindi lavorare ad una frequenza
doppia.

16.8.4 Convertitori ad integrazione
Convertitore ad una rampa. In fig. 16.24a è illustrato il più semplice dei convertitori ad
integrazione. Il segnale analogico v" da convertire è confrontato con il segnale a rampa
generato da un circuito integratore a cui è applicata una precisa tensione di riferimento
costante -V,ef' Finché la tensione incognita v" è maggiore di li;" l'uscita del comparatore
è a livello alto e abilita il conteggio del contatore binario ad n bit, a cui viene inviato un
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segnale di c10ck a frequenza fissa. Non appena v;, supera v;" il comparatore commuta e il
contatore si blocca, mantenendo memorizzato il numero conteggiato.

L'interruttore S, comandato da un opportuno segnale di controllo o di Reset, chIUdendosi
provvede a scaricare velocemente il condensatore portando a O l'uscita Vo. Lo stesso segnale
di Reset disabilita il conteggio e azzera il contatore.

In fig. 16.24b sono illustrate le forme d'onda relative a questo convertitore che prende
il nome di convertitore ad integrazione ad una rampa o anche convertitore tensione-tempo,
dal momento che, contando i cicli di c1ock, fornisce la misura dell'intervallo di tempo T,
proporzionale a v". Poiché l'uscita dell'integratore è espressa come v;, = v'ert/RC e la com-
mutazione avviene quando v;, = v;" il numero ). a cui arriva il contatore nell'intervallo
T sarà proporzionale a v" secondo la relazione

[16.15J

Dal momento che i valori forniti da questo convertitore dipendono da diverse grandezze,
quali la frequenza di c1ock, la costante di tempo RC dell'integratore, la tensione di riferimento
v'er, si comprende come la precisione e la stabilità offerte da questa tecnica di conversione
siano piuttosto limitate.

Convertitore a doppia rampa. Gli inconvenienti citati vengono superati ricorrendo ai con-
vertitori a doppia rampa, che sono sicuramente i più classici fra i convertitori ad integrazione.

Riferendosi alla fig. 16.25a, all'inizio del processo di conversione, dopo che il sistema
è stato azzerato, il commutatore SI si trova nella posizione A e la tensione campionata
v", in questo caso positiva, è applicata all'ingresso dell'integratore. La tensione di uscita
di quest'ultimo sarà una rampa negativa Vo= - V,,t/RC, come illustrato in fig. 16.25b.
L'uscita del comparatore si mantiene quindi alta e abilita il conteggio degli impulsi di
c1ock, di periodo TCk' da parte del contatore binario ad n stadi. Il conteggio prosegue per
2" cicli di c1ock, ossia per un tempo TI = 2"Tck, finché la commutazione a O di tutte le
uscite del contatore non porta ad l l'uscita del flip-f1op FF. A questo punto SI viene
commutato nella posizione B e all'ingresso dell'integratore si presenta la tensione di rife-
rimento - v'er, di polarità opposta a quella di v;,.

L'uscita dell'integratore, che ha raggiunto il valore - v,J TdRC, comincia a salire con
pendenza V,er/RC. Il contatore, ripartendo da O, conta fino a quando l'uscita dell'integratore,
raggiungendo il valore O, fa commutare il comparatore cosÌ da disabilitare il segnale di c1ock.

Il numero À memorizzato nel contatore è proporzionale al valore di Va. Si noti infatti
che durante la rampa positiva la pendenza è fissa e indipendente dal valore di v,,; la durata
di q uesta rampa, T2 - TI = },TCk, dipende però dal valore di tensione a cui in precedenza
era scesa l'uscita dell'integratore, ovvero da Va. Più precisamente, poiché l'escursione di
Vo durante le due rampe è la stessa, si avrà

~T, = VrcfRC l RC(T2 - TI) [16.16J

Ricordando che TI = 2"TCk e T2 - TI = },TCk' si ottiene

[16.17J

Il sistema funziona correttamente se v" < v,er. Natùralmente alla fine del conteggio il dato
digitale ). viene memorizzato in un registro di uscita, il contatore e il flip-flop FF vengono
azzerati e il condensatore C scaricato mediante la chiusura di S2' Il sistema è cosÌ pronto
per una nuova conversione.
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Questo convertitore offre notevole precIsione e stabili tà se la tensione di riferimento
è precisa e stabile; non è invece critica la frequenza del segnale di clock purché sia stabile
durante ciascun ciclo di conversione. Inoltre si deve osservare che l'integrazione del segnale
da convertire consente una notevole riduzione dei disturbi alternativi ad esso sovrapposti
e una buona reiezione del rumore di modo comune specialmente se il tempo di integrazione
è pari o multiplo del periodo dei disturbi stessi. Presenta però l'inconveniente di un tempo
di conversione piuttosto elevato e dipendente dall'entità del segnale analogico di ingresso;
viene perciò usato in sistemi di misura, come i voltmetri digitali, dove la velocità non è un
parametro di primaria importanza.

Le principali limitazioni del convertitore descritto sono dovute alle correnti di perdita
degli interruttori, alla tensione di offset e alle correnti di polarizzazione dell'operazionale
e alle relative derive. Gli effetti di questi errori possono essere ridotti adottando tecniche
di conversione più sofisticate come la conversione a tre rampe o a quattro rampe (quad
slope converter).
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16.8.5 Convertitori Sigma-Delta

I primi studi sui convertitori Sigma-Delta (L-t.) iniziarono negli anni '60; tuttavia il po-
tenziaJe commerciale di questi dispositivi si è manifestato ed è stato sfruttato solo in anni
relativamente recenti con lo sviluppo delle tecniche per la realizzazione di circuiti integrati
digitali ed analogici ad alta velocità e l'affermarsi della progettazione di sistemi analogici
con l'elaborazione digitale dei segnali (DSP).

Il convertitore Sigma-Delta quantizza il segnale analogico di ingresso con bassissima
risoluzione (l bit) ed elevatissima frequenza di campionamento (anche dell'ordine dei MHz
e più). Il funzionamento si basa su un'estensione della tecnica di modulazione Delta, che
prevede la quantizzazione delle variazioni fra campioni successivi anziché la quantizzazione
del valore assoluto del segnale da convertire.

La struttura di principio del convertitore L-t. è illustrata in fig. 16.26. Il modulatore
L-t. è costituito da un anello di reazione negativa in cui sono inseriti un convertitore A/D
ad 1 bit, un convertitore D/A ad 1 bit, un nodo sommatore ed un integratore. La tensione
analogica fornita dal DAC viene sottratta al segnale di ingresso V; da convertire; il risultato
viene integrato e confrontato con zero, ossia convertito in un bit di valore 1 o O. Il DAC
presenta in uscita una tensione analogica corrispondente al valore di questo bit, tensione
che viene nuovamente sottratta al segnale di ingresso.

Queste operazioni, sincronizzate da un segnale di dock, si ripetono con frequenza ele-
vatissimafc, la frequenza di campionamento, cosicché all'uscita dell' ADC ad 1 bit, e quindi
del modulatore L-t., si presenta una sequenza seriale di bit con cadenza !C.

La sequenza di bit viene quindi trattata da un filtro passa-basso digitale che calcola il
valore medio su un certo numero di campioni e fornisce ad un registro di uscita, con
frequenza j~ <f~,dati digitali espressi in parole ad n bit.

La frequenzaJ;, (output data rate) deve essere inferiore ad almeno la metà della frequenza
di campionamentofc ma superiore a 21M' dovej~ è la frequenza più elevata delle componenti
armoniche del segnale di ingresso V;. Il rapporto j~/2j~ rappresenta il rapporto di so-
vracampionamento (oversampling).

La conversione Sigma-Delta presenta numerosi vantaggi. Oltre a risultare compatibile
e particolarmente adatta ai metodi di progettazione basati sull'elaborazione digitale dei
segnali, offre un'eccellente linearità e assoluta monotonicità e consente una sostanziale
riduzione dei disturbi e del rumore dovuti sia alla quantizzazione sia a fenomeni di aliasing.
È quindi particolarmente adatta alla conversione con elevata risoluzione di segnali di bassa
frequenza così come alla conversione con bassa distorsione di segnali audio.
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16.8.6 Specifiche dei convertitori A/D

I principali parametri che definiscono le prestazioni dei convertitori A/D sono:

- Dinamica della tensione di ingresso. Rappresenta il campo di valori consentiti per la
tensione di ingresso: valori tipici sono O -;- lO V, 0-;-5 V, - 5 --'-5 V. Questo dato è nor-
malmente legato al valore di una o più tensioni di riferimento oppure dipende dalle
tensioni di alimentazione.

- Impedenza di ingresso. La gamma di valori si estende da 1 kQ a 1 MQ.

- Configurazione dei dati di uscita. Riguarda i livelli di tensione e corrente, il codice, il
formato già illustrati nel par. 16.4.3. In particolare si può aggiungere che solitamente
le uscite dati sono di tipo tri-state, abilitate da una linea di controllo a ciò dedicata
(OE: output enable, READ: lettura) per consentire un comodo interfacciamento con le
linee dati del sistema di elaborazione.

Tempo di conversione. I valori variano dal centinaio di ms a qualche ns per dispositivi
ad altissima velocità. Talvolta i manuali indicano anche la massima frequenza di con-
versione consentita e consigliano la gamma di frequenze del segnale di clock. Oltre
a questi dati, i manuali riportano ampie informazioni sulla temporizzazione della con-
versione con particolare riferimento ai segnali di comando che occorre fornire al con-
vertitore (SOC, OE, ecc.) e ai segnali forniti dal convertitore stesso (EOC, Busy, Serial
outpul, ecc.).

Risoluzione. Rappresenta il più piccolo valore del segnale analogico che può essere
convertito e corrisponde al valore dell'LSB; poiché questo parametro è legato al numero
di bit di uscita solitamente la risoluzione è specificata indicando appunto il numero di bit.

- Precisione. Fornisce la misura dello scarto massimo fra il valore di tensione analogica
reale e quello ideale richiesti per ottenere un dato valore digitale in uscita. La precisione
tiene conto dell'errore di quantizzazione, del rumore, delle deviazioni dalla linearità,
ecc. ed è espressa generalmente in % del fondo scala o in frazioni di LSB.

Errore di linearità. È la deviazione massima della curva di trasferimento reale rispetto
alla retta passante per i punti estremi O V e FS (end points) che interpola la curva di
trasferimento ideale. In fig. 16.27a è illustrata la curva di trasferimento ideale (a gradinata)
di un convertitore A/D a 3 bit insieme alla retta interpolatrice. In fig. 16.27b la retta
interpolatrice ideale è posta a confronto con una curva interpolatrice reale: essa evidenzia·
un errore di linearità pari a circa 4LSB.

- Errore di linearità differenziale. Esprime la massima variazione dell'ampiezza della fascia
di valori analogici corrispondente ad un dato valore digitale rispetto all'ampiezza teorica
(lLSB). In fig. 16.27c la curva di trasferimento mostra che la fascia corrispondente al
dato 100 è quasi pari al doppio delle altre fasce: l'errore 8 in questo caso è di poco
inferiore ad 1LSB. Si noti che un errore di linearità differenziale maggiore o uguale
a ± 1LSB causa sicuramente la perdita di qualche valore digitale (missing code).

Errore di offset. Fa sÌ che la curva di trasferimento reale non passi per l'origine.

- Errore di guadagno. Corrisponde alla differenza di pendenza fra la curva di trasferimento
ideale e quella reale. In fig. 16.27d sono illustrate, con la retta illterpolatrice ideale, due
curve che evidenziano, rispettivamente, l'errore di offset e l'errore di guadagno.

16.9 Convertitori tensione-frequenza
Nel campo dell'acquisizione e trasmissione di segnali analogici è piuttosto diffuso l'impiego
di convertitori tensioneJrequenza (VFC: voltage to frequency converter). Essi forniscono in
uscita un treno di impulsi (o un'onda quadra) di frequenza proporzionale al valore della
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tensione applicata in ingresso; l'intervallo di frequenza si estende di solito da pochi hertz
a 10 kHz e, per certi dispositivi, da 0,1 Hz a 100 kHz.

Nel sistema illustrato schematicamente in fig. 16.28, un segnale prelevato direttamente
dall'uscita di un trasduttore viene amplificato e convertito in un treno di impulsi dal
convertitore V/F posto nelle vicinanze del trasduttore stesso. Gli impulsi vengono inviati
su un comune doppino ad un contatore ad n bit che, abilitato a contare per un tempo
prefissato T, alla fine del conteggio presenta valori digitali proporzionali al segnale fornito
dal trasduttore. Questa tecnica di conversione analogico-digitale si rivela piuttosto lenta
a causa dell'elevato valore dell'intervallo di conteggio T richiesto per ottenere una buona
risoluzione. Tuttavia, sia per il fatto che la conversione nei VFC è realizzata mediante
integrazione sia perché il segnale analogico è sostanzialmente convertito in uno digitale
modulato in frequenza, il sistema illustrato offre un'alta immunità al rumore.

In fig. 16.28 è indicato anche un altro tipo di applicazione; il treno di impulsi trasmesso
viene inviato ad un convertitore frequenza-tensione (FVC: jì-equency to voltage converter)
che fornisce in uscita una tensione proporzionale alla frequenza degli impulsi di ingresso;
in tal modo, anche in ambiente rumoroso, il segnale analogico può essere trasmesso a di-
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stanze notevoli, fino a circa 30 metri o anche fino ad alcune centinaia di metri se si
utilizzano appropriati adattatori di linea. Nei casi in cui siano presenti tensioni di modo
comune rilevanti, l'uscita del convertitore V/F può essere prelevata mediante un accoppiatore
ottico, che presenta la caratteristica di trasferire il solo segnale differenziale.SffiJSSIOne

a distanza di
un segnale.

16.9.1 Principio di funzionamento del convertitore VjF

La maggior parte dei convertitori tensione-frequenza si basa sulla tecnica del bilanciamento
di carica. Con riferimento alla fig. 16.29a, si supponga che il commutatore S sia nella
posizione A e che il segnale di ingresso V; sia costante e positivo. Il condensatore C viene
cosÌ percorso da una corrente di carica I e = Ii = V;/ R e l'uscita dell'integratore risulta essere
una rampa negativa esprimibile con la relazione

V;v =--t
c RC [16.18J

Quando la tensione Vc scende al di sotto della tensione di soglia - v'er, il comparatore
commuta, portandosi a livello alto, e fa scattare il monostabile. L'impulso positivo generato
dal monostabile, la cui durata ~J dipende da CB' satura TI, mandando l'uscita Vo allo
stato basso. Lo stesso impulso commuta S nella posizione B.

Durante l'intervallo TB il condensatore è interessato da una corrente I c = Ii - lo' Dal
momento che il generatore di corrente costante è realizzato in modo che lo sia sempre
maggiore della massima corrente di ingresso applicabile, la corrente nel condensatore si
inverte. C si scarica con corrente costante I c = VjR - lo e Vc inizia a salire, facendo com-
mutare il comparatore. Il monostabile rimane nel suo stato quasi-stabile per un intervallo
TB fisso, durante il quale il condensatore continua a scaricarsi e Ve a salire.

Al termine dell'intervallo TB, il monostabile ritorna nello stato stabile, con l'uscita
a livello basso. Il transistore TI si interdice e l'uscita v" del convertitore si porta allora
a livello alto mentre il commutatore S viene nuovamente posizionato in A. Ha cosÌ inizio
una nuova integrazione del segnale V;. In fig. 16.29b sono illustrate le forme d'onda relative
a due valori di V;, V1 e V2.

Si consideri V;= V1. La quantità di carica L\QA immagazzinata dal condensatore durante
la carica e quella L\QB sottratta durante la scarica valgono, rispettivamente,

[16.19J

A regime, la rampa pOSItIva e quella negativa di Vc presentano escursioni .identiche, ossia
la carica accumulata da C durante TA viene restituita durante TB (bilanciamento di carica).
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Ponendo ~QA=-~QIJ' dalle eq. [16.19J SI ncava

lo TB RIo ~3TA + TB= -- =--
Ii v:

e quindi la frequenza del segnale di uscita risulta

1
I= T

A
+ T

B

[16.20]

[16.21J

Come si vede, la frequenza del segnale di uscita è proporzionale a V:. Gli altri parametri
che determinano il valore della frequenza sono: la corrente lo, che è una caratteristica
propria di ciascun tipo di convertitore, R e CB (poiché quest'ultimo condiziona TIJ), che
sono generalmente componenti esterni. Il valore del condensatore C (anch'esso di solito
esterno) non influisce sulla frequenza ma solo sull'ampiezza delle escursioni di vc'

Si noti che quando V; aumenta passando al valore V2, essendo TB fisso, l'escursione
positiva di Ve diminuisce in quanto diminuisce la corrente di scarica del condensatore; di
conseguenza, quando S è in posizione A, la tensione - v..cf viene raggiunta in un tempo
TA minore.

16.9.2 Convertitore FIV
Quasi tutti i convertitori V/F possono, con opportuna circuiteria esterna, lavorare come
convertitori ji-equenza-tensione. In fig. 16.30 è riportato lo schema di fig. 16.29a con alcune
modifiche: l'ingresso del comparatore, invece di essere collegato all'uscita dell'integratore,
riceve il segnale v: di frequenza variabile J;. L'uscita dell'integratore costituisce ora il ter-
minale di uscita del dispositivo.

Ogni volta che il segnale v: scende al di sotto di - v..ef' il comparatore commuta
a livello alto, pilotan~o il monostabile. L'impulso positivo del monostabile porta il com-
mutatore S nella posizione B e lo mantiene per un tempo TB pari alla durata dell'impulso
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stesso. Pertanto durante l'intervallo TB il condensatore C dell'integrato re tende a caricarsi
per effetto della corrente 10' Alla fine dell'impulso del monostabile, il commutatore viene
portato in posizione A, cosicché il condensatore inizia a scaricarsi su R. A regime il valore
medio della corrente iniettata nel condensatore è uguale al valore medio della corrente di
scarica, che ovviamente tramite R è proporzionale al valore medio della tensione Vo sul
condensatore. Pertanto, al variare della frequenza del segnale di ingresso, varia proporzio-
nalmente la corrente media iniettata in C e quindi il valore medio della tensione di uscita.

Si noti che V; deve scendere sotto il valore della tensione di riferimento - Y.-ef ma deve
rimanere al di sotto di - Y.-ef per un tempo inferiore alla durata TB dell'impulso del mo-
nostabile. Infatti, se dopo il tempo TB l'uscita del comparatore fosse ancora alta, si potrebbe
verificare un nuovo ed errato scatto del monostabile. Per evitare questi inconvenienti, il
segnale di ingresso, dopo essere stato eventualmente squadrato, ad esempio con un trigger
di Schmitt, viene di solito applicato al convertitore F/V attraverso un circuito derivatore.

16.9.3 Parametri principali

In commercio sono disponibili vari convertitori V/F integrati monolitici, anche di basso
costo, che offrono buone prestazioni e si adattano, con l'aggiunta di pochi componenti
esterni, a molteplici applica~ioni. Alcuni di essi possono essere impiegati anche come con-
vertitori F/V semplicemente modificando i collegamenti esterni.

Fra i fattori e i parametri che solitamente assumono rilievo per la scelta e l'impiego dei
convertitori V/F ed F/V si possono ricordare i principali:

- Tensione di alimentazione, generalmente duale, ma.an.che unipolare (ad esempio compresa
fra 5 e 40 V).

- Tensione di ingresso massima applicabile (dinamica di ingresso), in genere dipendente
dai valori delle alimentazioni.

- Campo di frequenza di lavoro (dinamic range) o frequenza di fondo scala (FS) che in
alcuni tipi di convertitori arriva fino a 1 MHz. Si noti che i valori specificati non sempre
garantiscono la stessa linearità in tutto il campo di frequenze.

- Fattore di scala, che rappresenta il rapporto fra la frequenza di uscita e la tensione
applicata in ingresso. Viene indicato il valore tipico oppure la relazione che determina
il valore del fattore di scala in funzione dei componenti esterni utilizzati.

- Ampiezza del segnale di uscita (nella conversione V/F). Il segnale di uscita è di tipo
impulsivo e commuta fra due livelli, alto e basso; poiché lo stadio di uscita è costituito
solitamente da un transistore a collettore aperto, vengono indicati il valore massimo
della tensione applicabile al resistore di pull-up, il valore di 10H' 10L e VOL'

- Livelli del segnale di ingresso (nella conversione FIV). Sono legati alla tensione di ali-
mentazione del convertitore e alla tensione di riferimento del comparatore interno; ven-
gono pertanto indicati i valori di tensione, corrispondenti rispettivamente ai livelli logici
O e 1, che garantiscono le commutazioni del comparatore.

- Segnale analogico di uscita (nella conversione F/V): viene indicato generalmente un valore
massimo (ad es. 10 V, Vcd o il campo di variazione per una data corrente di uscita
(ad es: 0-;- 10 V per una corrente da O a 10 mA). In altri casi l'escursione del segnale
di uscita è espressa in funzione dei componenti circuitali.

16.10 Interfacciamento fra convertitori e unità di elaborazione
Le unità di elaborazione inserite in un sistema di acquisizione e trattamento dati possono
presentare strutture molto varie che si differenziano per complessità delle funzioni da svol-
gere, grado di integrazione dei componenti, architettura dell'unità centrale e dell'intero
sistema.
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Prescindendo dalle caratteristiche dell'unità di elaborazione, il primo elemento da va-
lutare riguarda la scelta del formato, seriale o parallelo, da utilizzare per il trasferimento
dei dati digitali convertiti. Normalmente quando il sistema di acquisizione è posto ad una
certa distanza dall'elaboratore e la velocità di trasferimento non è un parametro critico,
si sceglie una trasmissione di tipo seriale; il circuito di interfaccia comprende in tal caso
dispositivi di trasmissione e ricezione opportuni, che codifichino e adattino i segnali, gestendo
il protocollo di comunicazione con le tecniche tipiche della trasmissione dati. Quando
invece sono richieste elevate velocità di conversione e trasferimento, generalmente i sistemi
di acquisizione ed elaborazione devono essere vicini e si sceglie una trasmissione di tipo
parallelo.

Volendo esaminare i principali metodi di interfacciamento fra sistema di conversione
A/D e sistema di elaborazione digitale si può fare riferimento ad un generico microprocessore
(µP) con architettura e caratteristiche classiche. In particolare si può pensare che esso sia
dotato di un bus dati bidirezionale, ad esempio a 8 bit, un bus indirizzi per la selezione
della memoria e dei dispositivi di ingresso-uscita (I/O: input-outpUl), un circuito di clock
interno con segnale disponibile anche su un terminale esterno.

Si può inoltre supporre che il µP disponga di alcune linee di controllo per l'attivazione
delle funzioni più comuni, quali la lettura-scrittura (R/W: read-write), la richiesta di inter-
ruzioni (IRQ: interrupt request), la sospensione temporanea dell'attività del µP stesso po-
nendolo in uno stato di attesa e di mantenimento dello stato presente (HALT, WAIT, HOLD).

Qualora l'unità di elaborazione, anziché un semplice µP, sia un'apparecchiatura pro-
grammabile più complessa e completa, occorrerà considerare i segnali disponibili sui con-
nettori predisposti per le operazioni di I/O.

Per quanto riguarda il convertitore A/D, si può considerare che esso presenti, oltre alla
linea di ingresso analogico, alle linee di uscita dati di tipo tri-state (8 bit) ed ad un clock
interno, le linee di controllo e segnalazione tipiche:

- SOC (start of conversion), che quando viene attivata dà inizio alla conversione;
- OE (output enable), la cui attivazione abilita le uscite dati;
- EOC (end of conversion), attivata dall' ADC quando la conversione è completata.

Le tecniche di interfacciamento dipendono, oltre che dalla struttura hardware a disposizione,
anche dalle specifiche esigenze applicative. In particolare dipendono dalla frequenza e dal
numero di segnali da acquisire, dalle elaborazioni richieste sui dati acquisiti, dalla necessità
di effettuare elaborazioni in tempo reale (real time processing) oppure dalla possibilità di
acquisire semplicemente i dati differendone l'elaborazione (off-line processing). Si noti che
le scelte circuitali e le esigenze applicative condizionano anche il software che gestisce il
controllo e l'acquisizione dei dati, oltre a quello che propriamente svolge l'elaborazione di
questi ultimi.

16.10.1 Conversione e lettura controllate da programma

L'utilizzo di questa tecnica presuppone che ciascun convertitore A/D, o più genericamente
ciascun canale analogico, sia associato ad un indirizzo, definito via hardware, in modo da
poter essere identificato e selezionato dalla CPU. L'ADC si configura cosÌ come un di-
spositivo di I/O. _

Se lo spazio indirizzi di I/O fa parte dalla mappa di memoria (memory rnapped I/O),
la CPU comunicherà con l'ADC con le stesse istruzioni usate per la scrittura e la lettura
in memoria. Se la CPU prevede invece per i dispositivi di I/O uno spazio indirizzi separato
da quello della memoria e quindi linee supplementari quali TORQ oppure IORD e TOWR,
ciascun ADC corrisponderà ad un indirizzo di I/O (ad esempio ADDR). Ad esso la CPU
accederà con istruzioni specifiche di input-output del tipo OUT ADDR, soc per dare inizio
alla conversione e DATO = IN(ADDR) per acquisire il dato convertito.
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Le modalità di gestione, ossia il controllo
della conversione e la lettura del dato conver-
tito, sono varie e si differenziano soprattutto
per il livello di controllo assegnato alla CPU.
Tralasciando il caso, raramente utilizzato, in
cui l'ADC lavori in free-running (conversione
continua) e la CPU possa in qualsiasi istante
leggere un dato valido, si possono esaminare
le principali soluzioni.

ADCv"
-I I ~~ ,I Bus dati

SOC OE

.. R/W
dalla CPU

Ciclo di ritardo. La CPU invia il comando di
inizio conversione attivando la linea SOC del-
l'ADC, il cui tempo di conversione teonv è noto;
esegue poi un ciclo di ritardo di durata almeno
pari a teonv' dopodiché attiva la linea OE, abi-
litando le uscite dell'ADC per leggere il dato.

In fig. 16.31 è illustrata questa soluzione, riferita ad un'architettura memory-mapped.
All'ADC è stato assegnato l'indirizzo AOOO:quando sul bus indirizzi si presenta l'indirizzo
AOOO,la linea CE diventa alta. Pertanto con un'istruzione di scrittura all'indirizzo AOOO,
si portano a livello alto CE e R/We di conseguenza SOC: la conversione ha inizio. Dopo
il ciclo di attesa di 100 µs, la CPU esegue un'istruzione di lettura allo stesso indirizzo: CE
diventa nuovamente alta mentre R/W è bassa e quindi si attiva l'ingresso di controllo del
convertitore OE, che abilita le uscite del convertitore; il dato convertito è presente sul bus
dati e viene acquisito dalla CPU.

In fig. 16.32 è illustrata una variante che prevede il controllo di un ADC a cui fanno
capo 16 canali analogici multiplati mediante un AMUX. Ciascuno di essi è associato ad
un indirizzo da AOOOad AOOF.Un'istruzione di scrittura ad uno di questi indirizzi permette
la selezione del relativo segnale analogico e genera l'impulso di inizio conversione (SOC).
Dopo il ciclo di àttesa di 100 µs, un'istruzione di lettura dello stesso indirizzo provoca
l'attivazione di OE e l'acquisizione del dato convertito.

CE
Decodificatore

indirizzi
AOOO

1\,. _~ Bus indirizzi

Interrogazione ciclica di EOC. Questo metodo è noto come poI/ed I/O mode. Per determinare
l'ista~te in cui può essere effettuata la lettura del dato, si sfrutta la sègnalazione di fine
conversione generata dall'ADC invèce di attendere per un intervallo prefissato. Ovviamente,
prima di acquisire il dato, la CPU deve leggere ripetutamente la linea EOC, associata
anch'essa ad un indirizzo di I/O, fino a che non la trova attiva.
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Lettura su interruzione. Il trasferimento dei dati digitali può anche essere effettuato inter-
rompendo la regolare sequenza del programma e attivando una specifica routine di servizio
dell'interruzione. La conversione può essere di tipo Fee-running o controllata da hardware
esterno, ma può anche essere attivata da un comando del µP che invii il segnale di inizio
conversione ed eventualmente selezioni il canale analogico da convertire. In ogni caso, la
segnalazione di jìne conversione proveniente dal convertitore attiva attraverso la linea IRQ
una richiesta di interruzione del µP. Quest'ultimo compie le necessarie operazioni di salva-
. taggio dei registri interni ed esegue la routine di servizio, memorizzando il dato digitale
in una locazione di memoria o elaborandolo in altro modo prima di ritornare al programma
principale.

16.10.2 Accesso diretto alla memoria

La tecnica DMA (DMA: direct memory access) consente di trasferire direttamente i dati di
uscita del convertitore A/D a locazioni di memoria dell'elaboratore senza passare preven-
tivamente attraverso i registri del µP. In questo caso le conversioni si ripetono ciclicamente
(free-running) e i canali analogici, qualora siano più di uno, devono essere selezionati in
ordine sequenziale predeterminato via hardware. Quando il dato digitale relativo ad un
canale è pronto, un circuito di controllo deve generare l'indirizzo di memoria assegnato
a quel canale e trasferirlo al bus indirizzi; in tal modo il dato viene memorizzato, attraverso
il bus dati, nella locazione ad esso dedicata.

I metodi per evitare conflittualità sui bus dati e indirizzi possono essere diversi. Si può
ad esempio sospendere l'attività del µP e isolarlo dai bus per il tempo necessario all'accesso
alla memoria, sfruttando l'apposita linea di controllo generalmente disponibile. Questa
operazione può essere effettuata in modo affidabile utilizzando circuiti integrati dedicati
(DMA Controller) che sentono la richiesta di DMA lanciata dal convertitore ed eventual-
mente abilitano il trasferimento del dato non appena la CPU segnala di aver recepito la
richiesta e di aver sospeso l'attività sui bus.

Un altro metodo consiste nell'uso di buffer tri-state molto veloci che isolino la RAM
(che deve essere anch'essa molto veloce) dal resto del sistema. Durante u'na fase del clock
in cui la CPU non accede alla memoria il dato digitale viene scritto in memoria senza
alcuna interferenza con il ~lP.

La tecnica DMA presenta lo svantaggio che la conversione e la multiplazione dei canali
analogici non sono sotto il controllo dell'unità centrale; la circuiteria aggiuntiva di controllo
richiesta, per altro relativamente costosa, trova giustificazione solo quando è necessaria
un'elevata velocità di trasferimento dei dati.

16.11 Distribuzione dati
La struttura di un sistema di distribuzione dati dipende da numerosi fattori che condizionano
le scelte di pr.ogetto a vari livelli. Si può ad esempio pensare al semplice trasferimento di
dati digitali forniti da un elaboratore a dispositivi attuatori o utilizzatori di tipo digitale
(visualizzatori numerici, stampanti, motori passo-passo, ecc.). Nella maggior parte dei casi
però la distribuzione richiede anche un processo di conversione digitale-analogico, per il
fatto che gli elementi utilizzatori sono spesso di tipo analogico, ed operazioni di filtraggio
e amplificazione al fine di adattare i segnali alle caratteristiche degli utilizzatori stessi.

Un altro aspetto da considerare è la distanza (breve, media, lunga) a cui devono essere
trasferiti i segnali. In particolare la distribuzione a media e lunga distanza impone l'impiego
di tecniche proprie della trasmissione dei segnali. Ulteriori fattori condizionanti sono il
numero dei dispositivi di uscita a cui occorre trasferire l'informazione (canali di USCita)e la
velocità con cui deve essere effettuata la distribuzione.
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Per evidenziare alcuni aspetti critici che comunemente SI lllcontrano nel processo di
distribuzione dati, verranno esaminate diverse soluzioni tipiche relative a situazioni in cui
dati digitali devono essere convertiti in segnali analogici per poter pilotare i dispositivi
utilizzatori.

16.11.1 Sistemi di distribuzione

DemuItiplazione digitale. Il sistema illustrato in fig. 16.33 presenta essenzialmente la fun-
zionalità di un demultiplatore digitale (DDEMUX). Esso distribuisce i dati in forma digitale
e realizza poi la conversione in forma analogica utilizzando tanti convertitori D/A quanti
sono i canali di uscita. L'elaboratore fornisce il dato digitale in forinato parallelo e, in
sincronismo, attraverso una logica di temporizzazione, invia i segnali di abilitazione (LE:
latch enable) per i registri. Questi ultimi, aggiornati sequenzialmente o con cadenza deter-
minata dalle specifiche esigenze applicative, hanno il compito di memorizzare i dati dopo
ogni aggiornamento. I segnali analogici presenti sulle uscite dei convertitori D/A rimangono
stabili proprio grazie alla memorizzazione digitale effettuata dai registri. Si noti che molti
dei DAC integrati disponibili in commercio contengono già al loro interno un registro di
ingresso dati controllato da un apposito segnale di abilitazione (LE, LOAD).

La tecnica che prevede l'impiego di un DAC per ogni canale di uscita consente una
notevole velocità di trasferimento dei dati ma presenta qualche inconveniente a causa del-
l'elevato numero di linee di collegamento richieste. Questo problema, particolarmente sentito
quando gli utilizzatori, e quindi i DAC, si trovano ad una certa distanza dall'elaboratore,
può essere risolto ricorrendo al trasferimento seriale dei dati digitali. Ovviamente dovrà
essere prevista la conversione parallelo-serie dei dati forniti dall'elaboratore ed eventualmente
una conversione serie-parallelo in prossimità dei DAC. Il trasferimento seriale richiederà
quindi tempi più lunghi e soprattutto una logica di controllo della temporizzazione molto
più complessa.
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LEI t
, Registro ,

di DAC
I-'''~- -y ingresso -'v

Bus dati
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Fig. 16.33
Distribuzione -
dati in formato
parallelo con
l'impiego di un
DAC per ogni
canale.
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Fig. 16.34
Distribuzione
dati realizzata
impiegando un
unico DAC
e più circuiti
S/R.

Demultiplazione analogica. Un metodo alternativo, che consente di impiegare un solo con-
vertitore D/A, si basa su una distribuzione di tipo analogico realizza bile mediante l'impiego
di un vero e proprio demultiplatore analogico oppure semplicemente mediante l'impiego
di più circuiti S/H opportunamente sincronizzati. Quest'ultima tecnica è illustrata ir.1
fig. 16.34. Il convertitore D/A riceve i dati digitali, eventùalmente in sincronismo con un
segnale di abilitazione (LO AD); l'uscita analogica è connessa a diversi circuiti S/H, tanti
quanti sono gli elementi utilizzatori previsti. Un circuito di temporizzazione, controllato
dall'unità di elaborazione centrale, fornisce a ciascun dispositivo S/H il comando di cam-
pionamento (Sl' ..., S,J quando il rispettivo dato digitale viene convertito; il segnale analogico
campionato deve poi essere mantenuto fino al successivo aggiornamento.

Si può innanzi tutto osservare che questo metodo, che affida la memorizzazione del
segnale ad un condensatore, porta inevitabilmente ad un errore dovuto alle caratteristiche
reali dei circuiti S/H già evidenziate (vedi par. 16.5). Pertanto in molti casi può essere
necessario un aggiornamento periodico dei dati digitali (reji-esh), anche se questi non hanno
subito variazioni, onde non allungare eccessivamente il tempo di mantenimento dei dispo-
sitivi S/H. Risulta inoltre evidente che i circuiti S/H adatti per sistemi di distribuzione di
questo tipo devono presentare tempi di acquisizione o di campionamento piuttosto brevi
(per rendere più veloce l'aggiornamento di tutti i S/H) ma soprattutto devono consentire
tempi di mantenimento il più possibile lunghi (per evitare cicli di aggiornamento aggiuntivi
per il refresh).

In fig. 16.35 è invece illustrato un sistema di distribuzione dati che utilizza un solo
DAC e un demultiplatore analogico (ADEMUX: analog demultiplexer). Quest'ultimo è co-
stituito da un multiplexer analogico dello stesso tipo di quelli utilizzati per la multiplazione
dei segnali analogici in fase di acquisizione dati (vedi fig. 16.11), collegato però in modo
inverso (1 ingresso ed n uscite). Il segnale analogico fornito dal DAC si presenta sulle varie
uscite dell' ADEMUX, selezionate in sequenza o con cadenza determinata dalle esigenze
dell'applicazione, e viene inviato direttamente ai rispettivi utilizzatori,

Il segnale applicato a ciascun utilizzatore è in realtà costituito da una serie di impulsi
di ampiezza proporzionale al valore digitale di ingresso, di durata pari al tempo in cui la
rispettiva linea di uscita dell'ADEMUX rimane attivata e di frequenza pari alla frequenza
di scansione della linea stessa.

Questa tecnica è adatta quando i dispositivi da controllare sono sensibili al valore
medio del segnale in quanto, presentando un'inerzia intrinseca, sostanzialmente eseguono
l'integrazione degli impulsi ricevuti; è il caso ad esempio di elementi riscaldatori e di
strumenti indicatori di tipo elettromeccanico.

Bus dati 1\

I
S/H IE DAC

l I
a +b •o ,

~ S/H Ir :LOAD
a , S

+t Linee ---"----
o di controllo 1\ TempoIizzazione S,
r ,-------,
e S;u__u_ .u_: S/H :v Selezione SfH ~ : ~u_.--_J
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1
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l
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b
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e Selezione canali di uscita

Dato
analogico

DAC I .. I ADEMUX

Utilizzatori
con elevata inerzia

l7T

Ovviamente questa configurazione, come pure quelle esaminate precedentemente, richiede
che venga fornita un'adeguata corrente al carico; potrà q uindi essere necessaria l'interpo-
sizione di un opportuno circuito adattatore fra l'uscita dell' ADEMUX e il carico stesso.

16.11.2 Filtraggio e ricostruzione

l segnali analogici forniti dai convertitori D/A presentano un andamento discontinuo a causa
della quantizzazione intrinseca alla forma digitale del dato di ingresso. Inoltre talvolta
presentano impulsi transitori spuri (glitch) dovuti alla non contemporaneità delle commu-
tazioni che si verificano all'interno dei convertitori.

Quest'ultimo fenomeno indesiderato può essere eliminato solo impiegando opportuni
circuiti deglitcher essenzialmente costituiti da S/H che campionano il segnale quando la
conversione D/A è terminata e il segnale è stabile.

Le discontinuità citate, che comportano l'aggiunta di rumore (rumore di quantizzazione)
sul segnale di uscita, possono invece essere eliminate con adeguate tecniche di ricostruzione.
L'implementazione di queste ultime si rende di solito necessaria quando le discontinuità,
ossia i gradini presenti nella forma d'onda, sono molto pronunciate, a causa del ridotto
numero di campioni per periodo o della non elevata risoluzione dei convertitori impiegati.

I metodi di ricostruzione dei segnali possono essere anche molto complessi e sofisticati
e costituiscono uno degli argomenti fondamentali della teoria delle comunicazioni. Essi si
basano comunque principalmente, su due tecniche:

-filtraggio mediante filtri attivi di tipo passa-basso, che eliminino le componenti di fre-
quenza elevata introdotte dalla .quantizzazione;
interpolazione lineare, che consenta la generazione di curve a spezzata che interpolino
il segnale discontinuo fornito dal convertitore D/A.

Fig. 16.35
Sistema di
distribuzione
dati che sfrutta
l'inerzia propria
degli elementi
utilizzatori.
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• Un generico sistema di acquisizione ed elabo-
razione dati è costituito essenzialmente da tre
blocchi, acquisizione, elaborazione e distribuzione.

• I trasduttori forniscono in uscita una grandezza
elettrica (tensione, corrente, resistenza, ecc.) pro-
porzionale alla grandezza fisica di ingresso (tem-
peratura, velocità, posizione, intensità luminosa,
forza, pressione, ecc.). Si distinguono i trasduttori
attivi, che. generano autonomamente il segnale di
uscita, e quelli passivi, che richiedono l'applica-
zione di una tensione di eccitazione. Molti tra-
sduttori, ad esempio quelli che convertono la va-
riazione della grandezza fisica in variazione di
resistenza, vengono inseriti in strutture a ponte
di Wheatstone, eventualmente con amplificatore
operazionale per migliorare le prestazioni.

• I scgnali dei trasduttori devono essere condi-
zionati ossia adattati alle caratteristiche dei dispo-
sitivi che provvederanno all'elaborazione. Questa
funzione viene svolta con l'impiego di amplifica-
tori (nelle varie configurazioni base, logaritmici,
differenziali) e filtri. In molti casi vengono impie-
gati amplificatori da strumentazione, costituiti es-
senziaLmente da amplificatori differenziali con pre-
stazioni generali ottimizzate, specie per quanto
riguarda il CMRR. In alcuni casi vengono uti-
lizzati moduli funzionali per efTettuarediverse for-
me di elaborazione sul segnale analogico (calcolo
del valore efficace, moltiplicazione, linearizzazio-
ne, ecc.).

• Per il trattamento dei segnali vengono oggi di
solito preferite soluzioni di tipo digitale, per i van-
taggi offerti rispetto all'immunità al rumore e alle
possibilità e flessibilità dell'elaborazione.
La digitalizzazione di un segnale analogico com-
porta la quantizzazione: gli infiniti valori del se-
gnale analogico devono essere raggruppati in un
certo numero di fasce delimitate dai livelli di quan-
tizzazione; a ciascuna fascia di valori analogici
corrisponde un valore digitale espresso da una
sequenza di n bit; ciò introduce un errore di quan-
tizzazione, tanto più piccolo quanto più è elevato
il numero di bit. La distanza fra due livelli di
quantizzazione costituisce il passo di quantizza-
zione, a cui corrisponde il valore del bit meno
significativo (LSB). Un dato digitale ad n bit può
esprimere 2" valori cosicché il valore digitale 2"
viene associato al valore di fondo scala (FS) della
grandezza analogica.

"-
• I dati digitali vengono rappresentati secondo
diversi codici (binario naturale, codice Gray,
BCD, codice modulo e segno, binario con offset,
in complemento a 1, in complemento a 2l e diversi
formati (parallelo, seriale, byte-seriale).

• La trasformazione di un segnale analogico 111

un dato digitalc comporta il prelevamento o cam-
pionamento del segnale ad un dato istante e la
successiva conversione, di solito non istantanea.
Per realizzarc una conversione corretta, che con-
senta la successiva ricostruzione del segnale ana-
logico, occorre che la frequenza di campionamento
J; sia sufficientemente elevata. Precisamente occor-
re rispettare il teorema del campionamento (teo-
rema di Shannon): un segnale analogico, la cui
componente armonica più elevata abbia frequenza
fM' dovrà essere campionato c~n frequenza

J; ~ 2[,\{

• Poiché la conversione analogico-digitale non
è istantanea, è spesso necessario impiegare circuiti
sample and hold (S/H) che consentono il rapido
campionamento del segnale analogico e il man-
tenimento del valore durante la conversione vera
e propria. Il S/H deve in genere essere utilizzato
se la variazione massima del segnale durante l'in-
tervallo di conversione tco"" è maggiore o uguale
al valore del LSB, pari a Vps/2". Il circuito S/H,
realizzato in forma discreta (due operazionali, in-
teruttore analogico, condensatore) o integrata,
presenta oltre all'ingresso e all'uscita, un tenllÌ-
naIe di controllo a cui deve essere inviato il co-
mando di campionamento.

• Una funzione particolarmente importante è la
multiplazione dei segnali che devono essere inviati
al sistema di elaborazione. Questa operazione può
essere svolta in forma analogica, mediante un mul-
tiplexer analogico che convoglia vari segnali ana-
logici ad un unico convertitore A/D, oppure in
forma digitale; in questo caso, ciascun segnale
viene convertito da un proprio ADC che l11via
i dati digitali al sistema di elaborazione.

• I convertitori A/D si differenziano per il prll1-
cipio di funzionamento, da cui dipendono i pa-
rametri principali: tempo di conversione tCOllV' ri-
soluzione (numero di bit di uscital e precisione.

ADC a comparatori in parallelo (flash), con
ridottissimo tco"" e bassa risoluzione.
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ADC ad approssimazioni successive, molto
diffusi e con prestazioni medie per teo,," e ri-
soluzione.

ADC a conteggio, in cui un contatore fornisce
in uscita un numero proporzionale alla ten-
sione analogica; si distinguono i convertitori
a rampa digitale, in cui il contatore binario
viene azzerato ad ogni ciclo di conteggio,
e i cosiddetti track-converler (servo-con verti-
tori); che impiegano un contatore avanti-
indietro.

ADC ad integrazione, a rampa e a doppia ram-
pa, molto precisi ma con tcmpi di conversione
elevati, anch'essi basati sul conteggio di un
contatore digitale ad n bit pilotato da un c10ck
di frequenza JCK. La relazione fra il numero
}, e il valore del segnale analogico Va è espres-
sa, rispettivamente per l'ADC ad una rampa
e per quello a doppia rampa, come

e
V

,1.= _a 2"
v;.ef

dove RC è la costante di tempo dcll'integra-
tore e v;.ef una tensione di riferimen to.

ADC Sigma-Delta, convertitori dell'ultima ge-
nerazione basati sul principio della modulazio-
ne Delta.

• I convertitori Dj A si basano tutti sul prll1ClpJO
di convogliare verso l'uscita una corrente propor-
zionale al dato digitale di ingresso. La corrente
viene poi convertita in tensione da un operazio-
naie in configurazione IjV, interno al DAC o,
più spesso, esterno. Si distinguono i DAC a re-
sistori pesati, quelli a scala R-2R e quelli a scala
R-2R invertita, di gran lunga più utilizzati per le
migliori prestazioni.

• I convertitori tensione-ji-equenza forniscono in
uscita un treno di impulsi di frequenza propor-
zionale alla tensione di ingresso. La maggior parte
dei VFC si basa sul principio del bilanciamento
di carica. La struttura comprende: un integratore,
un comparatore, che confronta l'uscita dell'inte-
gratore con una tensione di riferimento, un mo-.
nostabile, che genera gli impulsi di uscita e con-

trolla un commutatore, un generatore di correntc
costante. Solitamente i convertitori VjF possono
lavorare, con opportune modifiche della circuite-
ria esterna, come convertitori FjV.

• Nella maggior parte delle applicazioni, i dati
digitali forniti dagli ADC vengono inviati all'unità
di elaborazione (ad esempio un µ-computer o un
PC) in formato parallelo, collegando le uscite degli
ADC, di solito tri-state, al bus dati.
L'interfacciamento può essere organizzato con ac-
cesso diretto alla memoria (DMA), che consente
elevatissime velocità di trasferimento ma richiede
una complessa circuiteria esterna, oppure con con-
versione e lettura controllate da programma.
Con quest'ultima soluzione, ciascun ADC è iden-
tificato da un indirizzo e può essere selezionato
con istruzioni della CPU. Tralasciando il caso
poco frequente in cui l'ADC lavora inji-ee-running
e la CPU può leggere un dato valido in qualsiasi
istante, solitamente è la CPU ad avviare il pro-
cesso di conversione, inviando un comando di
SOC (slart oJ conversion). La lettura del dato può
poi avvenire con diverse modalità:

Ciclo di ritardo, di durata almeno pari al tem-
po di conversione dell'ADe.
Interrogazione ciclica della linea EOC (end oJ
conversion) per determinare l'istante in cui la
conversione è completata e un nuovo dato
è presente sulle uscite deLl'ADe.
Lettura su interruzione, i.n cui la linea EOC
è collegata alla linea IRQ (interrupt request)
della CPU e pertanto la segnalazione EOC
provoca una richiesta di interruzione.

In tutti i casi, con un'opportuna istruzione, la
CPU provvede a leggere il dato abilitando me-
diante la linea OE (outpul enable) le uscite del-
l'ADe.

• I dati digitali elaborati devono di solito essere
inviati ad utilizzatori esterni. È quindi necessario
un processo di distribuzione, di tipo digitale, se
i dispositivi esterni sono ad esempio .visualizzatori
o stampanti, oppure di tipo analogico. In que-
st'ultimo caso occorre procedere alla conversione
digitale-analogica mediante DAC, al filtraggio ed
eventualmente all'amplificazione.


