
USRT

Sc
he

da
 m

ad
re

16
 

• 
1

Conoscenze del ramo Consumer Electronics  © Unione svizzera dei commerci specializzati in radio, televisione e multimedia USRT 2014

DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 16: SCHEDA MADRE

1. Indicate due caratteristiche del processore, che influenzano la velocità durante l’elabo-
razione dei dati.

• Dal numero di operazioni per secondo (frequenza di clock)
• Dal numero di dati, che è in grado di elaborare per ogni operazione
• Dalla dimensione della sua memoria temporanea interna (Cache)
• Dal suo attuale massimo carico  

2. Indicate due componenti, che sono stati integrati dal 2010 nell’architettura Chipset del 
processore.

• Driver grafici
• Controllore di memoria

3. Spiegate con parole vostre che compito ha il Chipset.

Il Chipset rappresenta la scheda madre e comprende tutti i circuiti con le loro connes-
sioni, che sono gestite dal processore (microarchitettura). Dunque coordina la comuni-
cazione interna tra i vari componenti e determina la via nella trasmissione dei comandi.

4. Elencate due microarchitetture utilizzate nel Chipset.

• Microarchitettura North- / South-bridge
• Microarchitettura Hub

5. Indicate due motivi, perché i nuovi Chipset sono più veloci.

• Il driver grafico e il controllore di memoria sono integrati direttamente nel processore 
(nessun Front-Side-Bus, che rallenta).

• Il meccanismo di Routing trasmette i pacchetti di dati alla corretta CPU di destinazio-
ne

• Alta velocità di trasmissione del meccanismo di Routing (2,4 risp. 3,2 GHz)
• Memoria di lavoro estendibile fino a 64 GB
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6. Elencate due importanti dati tecnici con la giusta unità di misura della memoria di lavo-
ro (RAM).

• Capacità di memoria in GHz
• Frequenza di clock effettiva in MHz
• Velocità di trasmissione in Gb/s

7. Che cosa significa l’abbreviazione BIOS scritta per esteso?

Basic Input- / Output-System

8. Spiegate qual è il compito del BIOS.

Esegue dopo l’accensione del dispositivo le importanti funzioni di avvio, per poi avviare 
il sistema operativo installato.

9. Indicate due componenti, che sono integrati direttamente sulla scheda madre nei calo-
catori compatti.

• Scheda grafica (adattatore grafico)
• Scheda audio (adattatore audio)
• Adattatore di rete

10. Indicate due interfacce per estendere il PC, che si trovano sulla scheda madre e i relativi 
componenti che vi sono collegati.

• PCI-Express: scheda audio, scheda di rete, scheda FireWire, scheda TV, scheda satelli-
tare, scheda USB

• PCI-Express 16x oppure 32x: Scheda grafica High-End
• Serial-ATA (SATA): Dischi rigidi interni e drive ottici interni


