
VERIFICA DI SISTEMI CLASSE 3° Abacus

VERIFICA DI SISTEMI

1° Domanda  [1 punto]

Un processore esegue un’operazione che richiede 8 cicli di clock impiegando un tempo di 3 ns.
Trovare la frequenza a cui lavora il processore.

2° Domanda  [1 punto]

Un processore lavora con un clock di 2 GHz. Quanto tempo impiegherà il processore per eseguire
un’operazione che richiede 16 cicli di clock?

3° Domanda  [1 punto]

Una scheda madre utilizza un Front Side Bus a 64 bit e funzionante a 66 MHz. Sulla scheda madre
è installata una scheda AGP 4X, che permette di trasmettere quattro dati per ciclo di clock.
Calcolare la velocità massima di trasmissione tra la scheda AGP ed il processore. 
Esprimere il risultato in GB/s.

4° Domanda  [1 punto]

Un computer portatile viene utilizzato per programmare un PLC attraverso una porta seriale
funzionante alla velocità di 400 Kbps. Sapendo che il file da scaricare dentro il PLC ha dimensione
pari a 230 KB, calcolare il tempo necessario per l’operazione.

5° Domanda [1 punto]

Calcolare la velocità di trasferimento dei seguenti hard disk:

MODELLO FREQUENZA BUS TRASF. RATE
SCSI 10 MHz 32 bit 2 Byte/clock
IDE 16,7 MHz 16 bit 4 Byte/clock

Quale dei due hard disk è il più veloce?
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6° Domanda [2 punti]

Un programma viene installato sull’HD SATA di un elaboratore, che permette una velocità di
trasferimento di 200 MB/s. Sapendo che il programma occupa 2 GB di spazio sul DVD (non
compresso) e che il lettore DVD lavora alla velocità 24X, calcolare la durata dell’installazione.
Fornire il risultato trascurando i tempi di computazione del processore e i tempi richiesti dalle
operazioni di scrittura/lettura nella memoria RAM.

7° Domanda [2 punti]

Un’azienda deve scegliere l’hard disk più affidabile tra due modelli offerti dal costruttore. Il
costruttore fornisce all’azienda i seguenti parametri caratteristici:

MODELL
O

PIATTI CILINDRI SETTORI TRACCIA ROTTURA

A 4 18000 24 4096 Byte 1 cilindro/6000
B 5 16000 22 4096 Byte 1 cilindro/4000

Assumendo che l’affidabilità dell’hard disk sia intesa come il rapporto tra i byte non disponibili (a
causa dei cilindri danneggiati) e la capacità totale teorica dell’hard disk, determinare quale dei due
modelli è il più affidabile.

8° Domanda [1 punto]
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

V F
Il Form Factor definisce la disposizione dei componenti di una scheda madre
Il SouthBridge è un chip che si occupa di gestire la memoria RAM
Il Bus di Controllo serve a portare l’alimentazione all’hard-disk
Le schede PCI vanno installate su un connettore bianco della scheda madre
Le memorie EEPROM possono essere cancellate mediante un impulso elettrico
Le memorie DRAM sono più ingombranti e costose delle memorie SRAM
La cache è un chip che permette di migliorare le prestazioni del mouse
Le periferiche USB trasmettono i dati in modalità seriale
Le porta IEEE 1394 FireWire permette il collegamento WI-FI
I dischi DVD sono dischi ottici a più strati
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Risultati

1° Domanda:

T = 3∙10-9 / 8 = 0,375 ns quindi f = 1 / T = 2,66 GHz

2° Domanda:

T = 16 ∙ 0,5 ∙10-9 = 8 ns

3° Domanda

V = 4 ∙ 8 ∙ 66 ∙106 = 2112∙106 B/s = 2,0625∙106 KB/s ≈ 1,97 GB/s

4° Domanda

V = 400 ∙103 b/s = 50 ∙103 B/s = 48,83 KB/s

t =  
velocità
file

 = 
sKB

KB
/83,48

230
 ≈  4,7 s

5° Domanda

VSCSI = 2 ∙ 4 ∙ 10∙106 = 80∙106 B/s ≈ 76,3 MB/s

VIDE = 2 ∙ 4 ∙ 16,7∙106 = 133,6∙106 B/s ≈ 127,4 MB/s

Perciò l’hard-disk IDE  è il più veloce dei due.
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6° Domanda

VDVD = 24 ∙ 150 KB/s = 3600 KB/s ≈ 3,43 MB/s 

VHD = 200 MB/s 

s
sMB

MBtDVD 597
/43,3

2048


s
sMB

MBtHD 10
/200

2048


Il tempo necessario per l’installazione è quindi di 607 secondi, ovvero 10 minuti e 7 secondi.

7° Domanda

MODELLO A MODELLO B
Cyl = 4096 ∙ 24 ∙ 8 = 786432 B = 768 KB
Cap = 768 KB ∙ 18000 = 13500 MB
Dam = 2,25 MB
Affidabilità ≈ 0,017 %

Cyl = 4096 ∙ 22 ∙ 10 = 901120 B = 880 KB
Cap = 880 KB ∙ 16000 = 13750 MB
Dam = 3,44 MB
Affidabilità ≈ 0,025 %

Il modello A è perciò il più affidabile tra i due.

8° Domanda [1 punto]

V F
Il Form Factor definisce la disposizione dei componenti di una scheda madre X
Il SouthBridge è un chip che si occupa di gestire la memoria RAM X
Il Bus di Controllo serve a portare l’alimentazione all’hard-disk X
Le schede PCI vanno installate su un connettore bianco della scheda madre X
Le memorie EEPROM possono essere cancellate mediante un impulso elettrico X
Le memorie DRAM sono più ingombranti e costose delle memorie SRAM X
La cache è un chip che permette di migliorare le prestazioni del mouse X
Le periferiche USB trasmettono i dati in modalità seriale X
Le porta IEEE 1394 FireWire permette il collegamento WI-FI X
I dischi DVD sono dischi ottici a più strati X
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