
I DECODIFICATORI  

 

 

Esistono in commercio tanti tipi di decodificatori. 

I decodificatori hanno un numero di ingresso n inferiore al numero di uscite, e le uscite Y sono 

una combinazione degli ingressi. 

 

          Ingressi n  uscite y= 2n 

 

 

Ad esempio il decoder binario ottale ha 3 ingressi e 23 = 8 uscite 

Il decoder binario esadecimale ha 4 ingressi e 24= 16 uscite. 

Il più comune decodificatore è il decodificatore-pilota (decoder-driver) per display a sette 

segmenti LED.  

Esso è anche conosciuto come decodificatore BCD-7 segmenti, ove BCD significa Binary 

Code Decimal, cioè codificatore binario decimale, in quanto le combinazioni di ingresso utili 

sono tutte quelle del sistema decimale. Avremo quindi dieci combinazioni binarie di ingresso 

utili ad accendere sul display le cifre decimali che vanno da zero a nove.  

Quindi il decodificatore per display a sette segmenti è un circuito integrato combinatorio che, 

ricevendo un codice BCD su quatto pin di ingresso, comanda con le sette uscite i terminali 

a,b,c,d,e,f,g di un display, in cui viene visualizzata la cifra decimale corrispondente al codice 

BCD.  

Esistono varie famiglie logiche di decoder- driver alcuni pilotano i display ad anodo comune , 

altri pilotano i display a catodo comune.  

Ricordiamo quindi le seguenti sigle:  

 

Famiglia TTL :  

Sigla 74LS247 oppure 7447 per display ad anodo comune;  

Sigla 74LS248 oppure 7448 per display a catodo comune ;  

 

Famiglia CMOS:  

Sigla 4511 con memoria latch BCD (0-9):7segmenti per display a catodo comune a led;  

Sigla 4543B per display a catodo comune a led o a cristalli liquidi.  

I decodificatori-pilota esadecimale, invece pur avendo sempre 4 ingresi oltre a pilotare le dieci 

uscite del display riescono a pilotare tutte le sedici uscite da 0 a F.  

Dei decodificatori esadecimale ricordiamo:  

Famiglia TTL sigla 9368 per display a catodo comune;  

Famiglia CMOS sigla MC14495 con memoria per display a catodo comune. 

  

  decodificatore 


