
Convertitori analogico/digitali

Un convertitore analogico digitale ha la funzione inversa a quella di un convertitore DAC, 

poiché il suo scopo è quello di permetter ad un sistema a microprocessore di acquisire 

informazioni su grandezze analogiche, trasformandole in stringhe di bit corrispondenti. 

Quindi un ADC accetta in ingresso una grandezza analogica, per esempio una tensione, e 

restituisce in uscita un numero espresso in forma binaria secondo un opportuno codice, 

che rappresenta la grandezza analogica in ingresso.

Nella conversione analogico/digitale è ineliminabile la perdita d’informazione. Infatti una 

grandezza analogica varia con continuità all’interno di un range quindi assume infiniti 

valori mentre la grandezza numerica in uscita può assumere un numero finito di valori in 

dipendenza del numero di bit che compongono il dato in uscita. Se, ad esempio, abbiamo 

un ADC ad otto bit che accetta in ingresso tensioni comprese fra 0 e 5 volt, poiché con 8 

bit sono rappresentabili soltanto 28=256 combinazioni diverse, si possono rappresentare 

soltanto 256 valori diversi di tensioni d’ingresso, valori che differiscono fra loro di un 

quanto Q pari a 5 volt/256= 19,3 millivolt circa. Ciò significa che una variazione della 

tensione d’ingresso inferiore al quanto non verrebbe rilevata in uscita. Il quanto viene 

anche detto intervallo di quantizzazione. Tale intervallo di quantizzazione o errore di 

quantizzazione può essere minimizzato soltanto aumentando il numero di bit che 

costituiscono l’uscita dell’ADC.

Supponiamo ora, sempre continuando con il nostro esempio, di fare in modo che il 

numero prodotto in uscita dall’ADC vari da N ad N+1 quando  la tensione di ingresso varia 

fra N*Q ed (N+1)Q.

Convertitore DIGITALE/ANALOGICO

Un convertitore D/A o digitale/analogico è un dispositivo che ha lo scopo di

trasformare  un  dato  digitale  in  una  grandezza  analogica,  in  generale  una



tensione. Naturalmente vi deve essere una corrispondenza di proporzionalità

fra il valore espresso nel dato numerico ed il valore assunto dalla grandezza

analogica. E’ un dispositivo indispensabile per inserire un controllore numerico

come un microprocessore, all’interno di un sistema di controllo di un processo

analogico. Il controllore numerico deve acquisire informazioni sul processo da

controllare, il che vuol dire che queste informazioni che sono contenute nelle

uscite  analogiche  di  apposti  trasduttori,  devono essere  trasformate  in  dati

digitali comprensibili da parte del microprocessore stesso, e questo è compito

del  convertitore  Analogico/Digitale  che  illustreremo  dopo.  Dopo  aver

elaborato  le  informazioni  il  microprocessore  deve  inviare  comandi  agli

attuatori, per cui i dati numerici che invia devono essere convertiti di nuovo in

digitale.

Ritorniamo  al  problema  del  D/A.  il  microprocessore  genera  un  numero  N,

espresso da una stringa di n bit, l’uscita del convertitore sarà una tensione

V=Q*N dove Q è una tensione detta quanto che ovviamente corrisponde alla

tensione che avremmo in uscita quando N=1, ed è la minima differenza che vi

può  essere  fra  due  valori  di  tensioni  di  uscita  del  D/A.  supponendo,  ad

esempio che Q=10mV, si ha ad esempio

N V

0 0

1 10 mV

2 20 mV

3 30 mV

4 40 mV

 



Come si vede, la differenza fra due valori successivi della tensione non può

essere  inferiore  a  10  mV.  Il  convertitore  D/A  può  dunque,  ricostruire  un

segnale  analogico  a  scatti,  con  un  grado  di  finitezza  che  non  può  essere

inferiore al quanto Q. La struttura di principio di un DAC è quella di figura.

Come si  può notare, da una rete resistiva si  possono prelevare n correnti,

tante quanti sono i bit  che compongono il dato digitale in ingresso al DAC. Le

correnti che fuoriescono dalla rete resistiva sono determinate in modo che

ognuna sia di intensità doppia della precedente e di intensità pari alla metà

della successiva. I bit del numero da convertire sono utilizzati per comandare

degli  interruttori  analogici,  in  modo  che  se,  un  determinato  bit  ha  valore

nullo,  la  corrispondente  corrente  non  può  passare  al  nodo  sommatore

successivo  e  viceversa.  La  corrente  complessiva  passa  ad  un  convertitore

corrente/tensione che restituisce in uscita la tensione voluta.
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