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La porta seriale La porta seriale −− 11

Nella portaporta serialeseriale, i dati vengono inviati un bit alla volta: i bit
viaggiano in serie, l’uno dopo l’altro, sullo stesso filo; per
trasmettere un byte, sono necessari otto invii
La porta seriale consente il transito dei dati in entrambe le
direzioni, sia dal computer alla periferica che viceversa
L’utilizzo principale della seriale avviene nel caso di collegamenti
con periferiche attive, come mouse, modem, scanner, penne
ottiche
Il connettore della porta seriale ha 9/25 punti di contatto (pinpin):
uno serve per i bit di trasmissione, uno per i dati, uno per il
collegamento a terra, gli altri per lo scambio di particolari segnali
fra le periferiche ed il PC

I segnali riguardano, ad esempio, lo stato di “pronto a ricevere” della
periferica o del computer e quello di “richiesta di invio”
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La porta seriale La porta seriale −− 22

Le porte seriali sono identificate dalla sigla RSRS232232CC (lo standard
imposto dall’ElectronicsElectronics IndustriesIndustries AssociationAssociation)

Il traffico dei dati attraverso la porta seriale può avvenire a diverse
velocità; in particolare, poiché spesso lo scambio dei dati avviene a
distanza di qualche metro, è necessario prevedere anche lo
scambio di segnali di controllo che garantiscano la correttezza della
trasmissione (l’interferenza di macchinari elettrici potrebbe
danneggiare il flusso dei bit durante il loro viaggio lungo il cavo)

La velocità di trasmissione, la struttura dei pacchetti di bit inviati
ed il tipo di controllo effettuato, determinano il protocollo usato
nella trasmissione dei dati; i diversi protocolli sono stabiliti
internazionalmente



13/10/2011

2

56

La porta parallelaLa porta parallela

Nella portaporta parallelaparallela, i dati vengono trasmessi un byte alla volta: i
bit viaggiano parallelamente su otto fili
La porta parallela consente il transito in una sola direzione: dal
computer alla periferica; viene usata quasi esclusivamente per il
collegamento con le stampanti
I connettori della porta parallela hanno 25/36 pin, otto dei quali per
l’invio dei dati e gli altri per l’invio e lo scambio di segnali (anche se
non può ricevere dati, la porta parallela può ricevere segnali dalla
periferica, come il segnale di “occupato” o quello di “carta esaurita”)
Le porte parallele sono spesso identificate con la scritta CentronicsCentronics
(la casa che ha pubblicato una specifica, divenuta uno standard di
fatto)
La trasmissione parallela non consente un controllo sull’identità fra i
dati trasmessi e quelli ricevuti: quindi, pur garantendo una
maggiore velocità, permette solo collegamenti a breve distanza
La trasmissione parallela non ha protocolli
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Altri tipi di portaAltri tipi di porta

PortaPorta VideoVideo per connettere il monitor al computer

PortaPorta didi ReteRete per collegare la macchina direttamente ad una
rete di computer, senza usare il modem; la presa RJRJ4545 è uno
standard di fatto

PortaPorta SCSISCSI per dispositivi che richiedono un flusso di dati
molto veloce (scanner, masterizzatore esterno, etc.); la
tecnologia SCSI consente il collegamento di dispositivi a
catena (fino a 7), ma non il collegamento a caldo


