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Esercizio 1 

La rete deve rilevare la seguente sequenza di caratteri in ingresso,  
con EN=1, D[7..0] = 4,6,9,11,2. Tutti gli ingressi sono sincroni. 
La presenza di eventuali caratteri diversi da quelli attesi non deve  
incidere sulla della rete con l’esclusione del carattere 68 che, se  
ricevuto con il segnale EN=1, avvia una nuova analisi degli ingressi  
D[7..0] (ovvero, una nuova sequenza che inizia con il carattere 4).  
Una volta rilevata la sequenza 4,6,9,11,2 la rete dovrà, dal clock  
successivo alla ricezione del carattere 2, asserire per tre clock  
l’uscita DETECTED e riprendere l’analisi degli ingressi. La rete è  
inizializzata, all’avvio, mediante il segnale di RESET. Il sistema  
non presenta alcuna criticità degna di nota.   
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Per risolvere il problema si utilizza un contatore modulo 8, dotato di 
comandi sincroni di EN e RES, e un contatore modulo 4 dotato di EN. Il  
contatore modulo 8 sarà utilizzato per identificare la sequenza D[7..0]  
= 4,6,9,11,2 mentre il contatore modulo 4 sarà utilizzato per asserire  
l’uscita DETECTED per 3 clock. I due contatori sono inizializzati a 0,  
all’avvio, in modo asincrono mediante il segnale RESET.  
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Dalle uscite del contatore modulo 8 sono decodificati i segnali: 
 
ATTESO_4  = DEC(C2C1C0=000)  ; nessun carattere della sequenza ricevuto 
ATTESO_6  = DEC(C2C1C0=001)  ; ricevuto il carattere 4 
ATTESO_9  = DEC(C2C1C0=010)  ; ricevuto il carattere 6 
ATTESO_11 = DEC(C2C1C0=011)  ; ricevuto il carattere 9  
ATTESO_2  = DEC(C2C1C0=100)  ; ricevuto il carattere 11 
 
I segnali di RES ed EN del contatore modulo 8 risultano: 
 
RESET_COUNTER_X8  =  EN·DEC(D[7..0]=68) + EN·ATTESO_2·DEC(D[7..0]=2) 
 
ENABLE_COUNTER_X8  =  EN·ATTESO_4·DEC(D[7..0]=4) +  

      EN·ATTESO_6·DEC(D[7..0]=6) +  
      EN·ATTESO_9·DEC(D[7..0]=9) + 
      EN·ATTESO_11·DEC(D[7..0]=11)  

 
Il segnale di EN del contatore modulo 4 risulta: 
 
ENABLE_COUNTER_X4  =  EN·ATTESO_2·DEC(D[7..0]=2) + U1 + U0  
 
L’uscita DETECTED della rete risulterà asserita, per 3 clock a partire 
dal clock successivo alla ricezione dell’ultimo carattere, fintantoché  
il contatore modulo 4 non ritorna nello stato DEC(U1U0=00). Pertanto, 
 
DETECTED = U1 + U0  


