


PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI:

•SIMBOLI GRAFICI E RELATIVE OPERAZIONI LOGICHE

•TABELLE DI VERITA’

•INTEGRATI DIGITALI DELLE FAMIGLIE  “TTL” E “CMOS”  

E LORO   RICONOSCIMENTO TRAMITE SIGLA IDENTIFICATIVA

•CIRCUITI PER LA VERIFICA DELLE TAVOLE DI VERITA’   REALIZZATI   

SU PCB MILLEFORI E SU “BREAD BOARD”

•CIRCUITI SIMULATORI DI TUTTE LE PORTE LOGICHE  REALIZZATI  

CON  PORTE DI UN SOLO TIPO

•DISEGNI E SIMULAZIONI DEI CIRCUITI CON IL SOFTWARE

“NI MULTISIM”



PORTE
LOGICHE

NOT

OR

BUFFER

EXOR

AND NAND

NOR

EXNOR

Circuito per la 

verifica delle 

tavole di verità

Circuito 

Simulatore di 

tutte le Porte 

logiche

Integrati Digitali

(SIGLA)

Verifica tavole 

di verità su 

Breadboard

TEST



Una porta logica NOT esegue la negazione (inversione) del segnale 

presente sull’ingresso.

Integrato della famiglia CMOS

Tavola della verità
Integrato della famiglia TTL

Simulazione con il software  NI MultiSim  Porta NOT realizzata con interruttore



Tavola della verità

Integrato della famiglia TTL Integrato della famiglia CMOS

Una porta OR esegue una “somma 

logica” e la sua uscita sarà a livello alto 

(1) se almeno un ingresso è a livello alto.

Simulazione

Porte logica OR realizzata 

mediante due interruttori in 

parallelo: la lampada sarà 

accesa se uno o entrambi 

gli interruttori sono chiusi

Avanzamento manuale!



Tavola della verità
Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

Una porta AND esegue un “prodotto logico” e 

la sua uscita sarà a livello alto solo quando tutti 

gli ingressi saranno a livello alto.

Porta logica AND realizzata

mediante due interruttori in

serie: la lampada è accesa

solo se entrambi gli

interruttori sono chiusi

Avanzamento manuale!

Simulazione



Tavola della verità
Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

L’uscita di una porta logica OR 

Esclusivo sarà a  livello alto quando gli 

ingressi saranno a livelli logici 

differenti. (Anticoincidenza)

Simulazione

Avanzamento manuale!



Tavola della verità Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

L’uscita di una porta BUFFER coincide con l’entrata; è utilizzata 

come amplificatore, così da poter pilotare correttamente linee di 

trasmissioni dati o più dispositivi logici.

Avanzamento manuale!



Tavola della verità
Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

La porta NOR esegue una somma 

logica negata e l’uscita si porterà a 

livello logico alto solo quando gli 

ingressi saranno a livello basso

Simulazione

L’operatore NOR è derivato da un OR 

seguito da un NOT

Avanzamento manuale!



Tavola della verità
Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

La porta NAND esegue un prodotto 

logico negato e la sua uscita sarà a 

livello logico alto quando almeno un 

ingresso sarà a livello logico basso

Simulazione

L’operatore NAND è derivato da un AND 

seguito da un NOT

Avanzamento manuale!



Tavola della verità

Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL

L’uscita di una porta  EXNOR sarà a 

livello logico alto quando i suoi ingressi 

saranno allo stesso livello logico 

(Coincidenza) .

Simulazione

L’operatore EXNOR è derivato da un EXOR 

seguito da un NOT

Avanzamento manuale!
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Attraverso la sigla è possibile ottenere una serie 

d’informazioni relative al circuito integrato: la casa 

costruttrice, la famiglia logica di appartenenza, la serie 

nell’ambito della famiglia, la funzione svolta dal 

componente ed il tipo di materiale del contenitore.

• DM Integrato digitale  dellaNational 

Semiconductor

• 74 Integrato della famiglia TTL che può 

operare tra 0°C e  70°C

• LS Low-power Schottly (Bassa potenza di 

dissipazione ad alta velocità

• 00 Numero di serie sul catalogo che 

corrisponde ad un integrato avente 4 porte 

NAND a due ingressi

• N Contenitore DIP di tipo plastico

• 8720 Costruito nella ventesima settimana 

del 1987

La sigla CD4001B indica un 

integrato della famiglia CMOS 

della casa costruttrice RCA, della 

serie 4000 e precisamente il 4001 

che contiene al suo interno quattro 

porte NOR a due ingressi; la lettera 

B ci dice che è del tipo Buffered

La serie 74C presenta 

caratteristiche elettriche tipiche 

della CMOS e con piedinatura 

compatibile con i corrispondenti 

TTL della serie 74

Avanzamento manuale!

























Un metodo veloce ed efficace  per la verifica delle tavole di verità, 

è quello di utilizzare una piastra sperimentale “Breadboard”

mailto:lucianodand@libero.it


Come si chiama?

Quale operazione logica esegue?

Quali sono  i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia TTL Integrato della famiglia CMOS



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOS

Integrato della famiglia TTL



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOS
Integrato della famiglia TTL



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia TTL
Integrato della famiglia CMOS



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOS
Integrato della famiglia TTL



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOSIntegrato della famiglia TTL



Come si chiama?

Quale  operazione logica esegue?

Quali sono i livelli logici in uscita?

Qual è la sigla dell’integrato TTL ?

Qual è la sigla dell’integrato CMOS ?

Integrato della famiglia CMOS
Integrato della famiglia TTL

FINE


