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Esercizio 0

Memorizzare con un FFD il segnale di ingresso X

Al fronte di salita di CK, il valore di X verrà memorizzato

nel FFD e proposto in uscita.

Fino al prossimo fronte positivo di CK, successive 

variazioni di X non modificheranno il Q



Esercizio 1

Modificare la soluzione dell’esercizio precedente in 

modo che il segnale X venga campionato solamente se il segn

ale Write Enable WE è asserito

Il Mux controlla il campionamento del segnale X. 

Quando WE=1, X viene portato all'ingresso del FFD, mentre

quando WE=0 il Mux propaga il valore attuale memorizzato

nel FFD. Al prossimo fronte di salita di CK, il FFD 

aggiornerà lo stato interno e l'uscita



Esercizio 2

Cosa succede se si campiona Q* al posto di Q in un FFD? 

Descrivere il comportamento della rete

Supponiamo che FFD stia memorizzando uno 0. Al fronte

positivo di CK, il FFD campionerà 1. Viceversa, se Q=1 al 

prossimo fronte positivo il FFD campionerà 0.

Il componente così realizzato è un contatore modulo 2



Esercizio 3

Realizzare un registro a 3 bit: dati 3 bit X0, X1, X2 in 

ingresso, il registro deve memorizzarli sul fronte positivo

del clock

Il registro da realizzare è composto da 3 FFD, uno per ogni

bit in ingresso da memorizzare. Al fronte positivo di CK, 

i 3 FFD verranno aggiornati. I bit in uscita dal registro

sono connessi direttamente alle uscite Q dei FFD



Esercizio 4

Estendere il registro precedente aggiungendo il comando di 

Write Enable WE: il registro campiona unicamente se il

segnale WE=1

Come visto nell'esercizio 1, occorre utilizzare un Mux per 

decidere se continuare a campionare il valore corrente o 

aggiornare il valore memorizzato. Dato che ciascun FFD 

dovrà campionare il proprio valore corrente in caso di 

WE=0, ogni FFD ha il proprio Mux, ma tutti sono pilotati

dallo stesso segnale WE



Esercizio 5

Estendere il registro precedente aggiungendo il comando di 

Reset asincrono: se Reset è asserito, il registro

sostituisce il contenuto che ha memorizzato con degli 0

Il componente richiesto può essere realizzato sostituendo I 

FFD dell'esercizio precedente con dei FFD con comandi di 

Clear (indicato come C) e Set asincroni. Indipendentemente

da CK o dal valore corrente degli ingressi, se A_RESET 

viene asserito il FFD memorizza uno 0



Esercizio 6

Realizzare uno Shift Register verso destra a 4 bit con 

ingresso seriale e uscita parallela.

Per realizzare uno shift register occorre collegare I vari 

FFD (4 bit da memorizzare -> 4 FFD) in cascata. Così 

facendo, ad ogni fronte positivo di CK il valore del FFD a 

monte viene memorizzato nel FFD a valle.


