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Esercizio 1
Effettuare i seguenti cambiamenti di base:

10110010CA2 −→ base 10 245 −→ base 10 245 −→ complemento a 2 su 8 bit

Esercizio 2
Un numero X è espresso in virgola mobile su 8 bit (1 bit di segno, 3 bit di esponente codificato in “eccesso 4”,
4 bit di mantissa). Se il valore binario di X è pari a 11101100, qual è il valore decimale di X?

Esercizio 3
Un’immagine di 800 × 600 pixel a 256 colori viene stampata su una stampante con risoluzione di 600 DPI.
Determinare le dimensioni (in centimetri) dell’immagine stampata (si assuma 1 inch = 2.5 cm).

Esercizio 4
Date le seguenti affermazioni a proposito dei compilatori, si dica quali di esse sono vere e quali false:

vero falso
tutti i linguaggi di alto livello richiedono un compilatore
alcuni linguaggi di alto livello richiedono un compilatore
il linguaggio assembler non richiede alcun compilatore
il linguaggio assembler può richiedere un compilatore

Esercizio 5
Un sistema hi-fi digitale è dotato di un lettore di CD e di una scheda audio ad alta qualità. Si disegni uno schema
a blocchi di questo sistema, evidenziando le interfacce di input-output, il processore, la memoria ed i relativi
collegamenti ai bus di sistema. (N.B. non si richiede il diagramma di un “generico” sistema di elaborazione ma
quello “specifico” dell’hi-fi digitale).

Esercizio 6
Un ufficio è composto da 10 PC collegati in rete, ciascuno dotato di un hard disk di 80 GB (di cui la metà circa
è occupata dal sistema operativo e dai programmi applicativi, e metà circa dai dati dell’utente che lo utilizza). Il
consulente informatico dell’ufficio deve pianificare una procedura di backup dei dati dei 10 PC, in modo che in
caso di guasto vi sia sempre una copia di riserva dei dati. Discutere vantaggi e svantaggi di varie tecnologie di
backup possibili (nastro magnetico, hard disk, RAID, DVD-R, DVD-RW, ...) rispetto al caso di studio illustrato.

Esercizio 7
Illustrare brevemente la funzione del codice di parità nei banchi di memoria RAM.

Esercizio 8
Un computer è dotato di un hard-disk della capacità di 250 GB, con un tempo d’accesso pari a 20 ms ed
una velocità di trasferimento di 60 MBps. Prima di vendere l’hard disk ad un amico, il proprietario vuole
cancellare tutti i propri dati personali. Per fare ciò riempie completamente il disco con molte copie di un file
della dimensione di 2 GB. Si determini il tempo necessario per tale operazione di riempimento.

Esercizio 9
Si determini se la seguente uguaglianza booleana è valida:

A · C + B · C = (A + B) · (C + D)

Esercizio 10
Ordinare dal più semplice (1) al più complesso (6) i seguenti dispositivi (sotto elencati in ordine alfabetico):

cache CPU flip-flop porta logica registro transistor


