
 

Che cos'è il BIOS? 

Il BIOS (Basic Input Output System) è una piccola memoria posta sulla scheda madre, i cui 
dati definiscono i parametri del sistema. Alcuni dati sono scritti in una memoria morta (ROM), 
non è dunque possibile modificarli, invece alcuni parametri sono accessibili dal setup del BIOS, 
che si attiva all'avvio premendo generalmente sul tasto <F1> o <CANC> (si può trattare di un 
altro tasto, nel qual caso all'avvio avrete un messaggio tipo "HIT 'DEL' TO ENTER SETUP" che 
significa letteralmente "Premete sul tasto 'DEL' per entrare nel SETUP". TO SETUP è una parola 
inglese che significa CONFIGURARE, il setup del bios è quindi in un certo senso un "Pannello di 
configurazione del BIOS".  

Il setup del BIOS si presenta solitamente sotto forma di menù che si selezionano mediante la 
tastiera (a parte rari BIOS che usano il mouse, come il BIOS WIN d'AMI ad esempio, che 
presenta le sezioni sotto forma di finestre). I parametri sono classificati in queste sezioni sotto 
forma di opzioni per cui si ha generalmente un numero di scelte limitato. Tuttavia, visto il 
numero di opzioni presenti, l'insieme delle configurazioni possibili che fanno variare tutti i 
parametri del BIOS è immenso. In più, queste opzioni sono sistematicamente in inglese . 

Non esiste un solo tipo di BIOS. Esistono molteplici costruttori, ma i principali BIOS sono 
attualmente  

• AMI BIOS (di American Megatrends)  
• Award BIOS o BIOS Award  
• Phoenix BIOS  

D'altra parte, ciascuno di questi costruttori fornisce più versioni di BIOS, e si stima che 
esistano più di 1800 versioni di BIOS differenti… 
Per questa ragione studieremo solamente i BIOS Phenix e i BIOS AMI 

La configurazione del BIOS serve a settare il funzionamento del chipset. Si possono poi 
modificare dei parametri come la velocità di trasferimento dei dati tra le diverse componenti 
della scheda madre nonché il modo in cui si effettuano. 
Tuttavia, tutti i parametri di default (cioè i parametri immessi dal costruttore alla vendita del 
BIOS) sono configurati in modo tale che qualsiasi computer che utilizzi questo BIOS funzioni 
correttamente. Inoltre, quando un assemblatore (la persona o l'azienda che monta i PC) 
fornisce un PC, non si occupa generalmente di ottimizzare il BIOS al vostro posto.  

Quindi, ottimizzando il BIOS è possibile guadagnare fino al 50% di potenza supplementare! 
 

Analizziamo in particolare il  BIOS AMI 

 Il setup del BIOS é accessibile tenendo premuto il tasto DEL durante la fase di avvio del 
sistema . Premendo DEL alla richiesta del prompt , dopo una breve attesa , apparirà un 
desktop contenente la finestra di Setup . Nella finestra Setup sono presenti le opzioni : 
Standard , Advanced , Chipset , Power mgmt , Pci/PnP , Peripherals . Per selezionare , 
tasto sinistro del mouse sulle icone e click o spostandosi con i tasti cursore e il tasto ENTER ; 
ogni icona da accesso ad altre finestre o menu . 

1.   STANDARD CMOS Setup 
2. ADVANCED CMOS Setup 
3. ADVANCED CHIPSET Setup 
4. POWER Mgmt 
5. PCI/PnP Setup 
6. PERIFHAL Setup                                                    
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1.STANDARD CMOS Setup 

Nella finestra Standard sono contenute le icone di set dell'orologio calendario (Date/Time), dei 
dischi collegati ai port IDE (Pri Master , Pri Slave , Sec Master e Sec Slave) e per le unità 
floppy (Floppy A e Floppy B) .  

Date/Time consente di aggiornare il calendario e l'orologio del sistema , premendo i tasti + e - 
per avanzare o arretrare le indicazioni. 

Floppy A e Floppy B impostano le caratteristiche delle unità floppy collegate alla porta floppy 
del sistema.  Si possono effettuare le scelte :  

Not Installed : non viene considerato alcun floppy come A: (o B:)  
360kB , 1.2MB : per floppy da 5 e 1/4" 
1.44MB , 2.88MB : per floppy da 3 e 1/2" 

Pri Master , Pri Slave , Sec Master , Sec Slave impostano le caratteristiche delle unità IDE del 
sistema , inteso con IDE dual port attivo .  

AVVERTENZA: le unità SCSI , di qualsiasi tipo , anche se di boot , non vanno indicate in questa 
fase di setup perché la loro gestione non dipende dal BIOS della mainboard , ma da quello del 
controller SCSI a cui sono collegate . Vanno , invece , comprese nel setup le unità disco di 
vecchio tipo , ad es. MFM . Si possono effettuare le scelte :  

Type : parametri del disco LBA/Large 
Mode : modalità per l'uso dei parametri  
Block Mode : modalità di accesso 32bit Mode : modalità a 32 bit  
PIO Mode : temporizzazioni di accesso  
Con Type possono essere scelti i dati testine / cilindri / settori : 
None : nessuna unità collegata . 

In questo caso non viene considerata alcuna unità collegata in quella posizione , anche se 
fisicamente é connessa 1-46 tipi standard predefiniti per unità MFM o vecchi IDE User : dati 
introdotti manualmente dall'Utente , prelevandoli dalle informazioni allegate all' hard disk . 
Questi dati sovrappassano ogni eventuale operazione di autodetect del BIOS . Se non corretti, 
rendono impossibile l'accesso al disco . Va usato nei casi in cui Auto abbia dei problemi di 
riconoscimento o per unità MFM  

Auto : il BIOS identifica automaticamente unità collegata , prelevando i dati relativi 
dall'interfaccia IDE del disco . Questa operazione viene effettuata ad ogni riavvio del boot . 
Permette di avere dischi su cassetto estraibile e di sostituirli senza variare il setup . L' 
autodetect richiede però un breve tempo ad ogni riavvio . Se si rilevano problemi di accesso al 
disco con i settaggi automatici , provare l'impostazione manuale , variando le modalità e le 
temporizzazioni  

CDROM : é collegata una unità CD-ROM . Anche con il modo Auto una unità ATAPI viene 
correttamente identificata  

Con LBA/Large Mode si stabiliscono le modalità per l'uso dei parametri del disco ( ved. 
Bollettino Tecnico Hard Disk ) . La scelta Auto nel menu Type determina automaticamente 
anche questo parametro . La scelta User permette di impostarla manualmente .  
Con Block Mode si stabilisce la modalità di accesso a blocchi ( ved. Bollettino Tecnico Hard Disk 
) . La scelta Auto nel menu Type determina automaticamente anche questo parametro . La 
scelta User permette di impostarla manualmente . 
Con 32bit Mode si determina la possibilità di accedere al disco a 32 bit . La scelta Auto nel menu 
Type determina automaticamente anche questo parametro . La scelta User permette di 
impostarla manualmente .  
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Con PIO Mode si stabiliscono le temporizzazioni per l' accesso al disco (ved. Bollettino Tecnico 
Hard Disk). La scelta Auto nel menu Type determina automaticamente anche questo 
parametro . La scelta User permette di impostarla manualmente . 

Anti-Virus : Le selezioni possibili sono Enabled e Disabled . Se abilitata , l'opzione produce un 
messaggio a video e un segnale acustico ogni volta si cerchi di scrivere un boot sector o 
effettuare un disk format , avvisando l' operatore di un possibile virus attivo . AVVERTENZA: il 
messaggio a video richiede la pressione del tasto Y per continuare con l'operazione o N se si 
vuole abbandonare ; poiché l' operazione di scrittura del boot viene comunque disturbata , e' 
opportuno disabilitare la funzione quando si voglia procedere a format o scritture di boot 
volontarie , onde evitare risultati inaspettati . 

2.ADVANCED CMOS Setup 

Nella finestra Advanced sono contenute le definizioni delle condizioni di boot del sistema. 

Quick Boot : ha la scelta tra Enabled e Disabled.  

Enabled   

il BIOS testa tutta la memori disponibile  
Il BIOS attende il segnale di ready delle unità IDE (fino a 40 s)  
Il BIOS attende 0.5 s dopo aver inviato un Reset agli IDE per ricevere il Ready  
c'è una attesa per il tasto DEL di richiesta del setup  

Disabled   

il BIOS testa solo il primo MB  
il BIOS non attende il ready delle unità IDE  
il BIOS non configura i drive da cui non riceve il Ready  
non c' é attesa per il tasto DEL  

Boot Up Sequence : permette diverse combinazioni della sequenza con cui il BIOS cerca il 
dispositivo di boot . I default Optimal e Fail-Safe scelgono A:;C:;CDROM .  

Boot Up Num Lock : se On , permette di inviare alla tastiera il comando di Num Lock che 
attiva la funzione numerica del tastierino . La scelta é tra On e Off .  

  

Floppy Drive Seek : se abilitato , effettua un comando di seek della testina dei floppy nella 
fase di preboot , con il caratteristico rumore del motore a passi dei drives. La scelta é tra 
Enabled e Disabled . 

Floppy Drive Swap : se abilitato , scambia le assegnazioni logiche alle unità fisiche floppy A: 
e B: . La scelta é tra Enabled e Disabled . 

Mouse Support : se abilitato , permette al BIOS il supporto del mouse di tipo PS/2 , di solito 
dipendente dall' I/O controller sulla mainboard . La scelta é tra Enabled e Disabled .  

Primary Display : permette di impostare il tipo di display in uso, sono possibili diverse scelte  

Password Check : se la password é stata impostata nel setup SECURITY , l'opzione permette 
due scelte : 

Always : la password viene richiesta al boot o alla richiesta di setup  

 3

http://www.wintricks.it/manuali/amibios2.html##
http://www.wintricks.it/manuali/amibios2.html##


Setup : la password viene richiesta per accedere al setup .  

OS/2 Compatible Mode : se abilitato , permette al BIOS di funzionare al meglio con il sistema 
operativo OS/2 , che non é PnP . La scelta é tra Enabled e Disabled. 

Hit Del Message Display : se disabilitato , non presenta a video il messaggio " Hit DEL if you 
want to run Setup ". In ogni caso , comunque , é possibile accedere al setup premendo DEL . 
La scelta é tra Enabled e Disabled. 

Internal Cache : a seconda del tipo di CPU , possono presentarsi diverse scelte per il 
controllo della cache interna L1.  

Disabled la cache L1 non é attivata . Le prestazioni della CPU sono ridotte Write-Back  
viene usato questo algoritmo  

Write-Thru viene usato questo algoritmo (per CPU 486) 

External Cache : é possibile abilitare o disabilitare la cache esterna L2. La condizione di cache 
disabilitata rallenta il sistema , ma é utile per identificare se eventuali malfunzionamenti 
dipendono da questo componente : se si suppone che la cache sia la causa , disabilitandola la 
condizione anormale deve cessare . 

System BIOS Cacheable : se abilitato , consente al segmento di memoria che parte da 
F0000h (BIOS) di essere letto e scritto nella cache L2 . Il segmento viene anche copiato in ram 
per una esecuzione più veloce. Enabled migliora le prestazioni del sistema , ma può creare 
inconvenienti con gestori di memoria o altri programmi che usano aree estese di ram o cache . 

C000,16k Cacheable : tre scelte possibili : Disabled , Shadow , Cached . Sono identificati 8 
segmenti di memoria da 16 kB , per l'area da C000h a DFFFh ; in questa area trovano posto 
solitamente i BIOS (firmware) delle schede addizionali , ad es. VGA , SCSI , lan , ecc . 
Abilitando la funzione di Shadow , i firmware sono copiati in ram per una esecuzione più veloce 
; abilitando Cached l'area interessata é anche letta e scritta nella cache L2 . Shadow e Cached 
consentono le prestazioni migliori , ma possono creare problemi con gestori di memoria  

Nella finestra Chipset sono contenuti i settaggi effettuabili dall'Utente sulle funzioni interne del 
chipset . Ogni chipset ha sue caratteristiche specifiche e quindi differenti possibilità . Il setup di 
questa area é piuttosto critico . Nell'esempio seguente si fa riferimento al PCIset Intel 430HX . 

82430HX Global Features : deve essere abilitato per abilitare le funzioni globali del chipset . La 
scelta é tra Enabled e Disabled . 

Memory Hole: determina un'area di memoria che non può essere indirizzata sul bus ISA. La 
scelta é tra Disabled , 512-640k e 15-16MB . Questa opzione serve solo per alcune situazioni 
speciali , richieste da schede particolari . 

IRQ 12/M Mouse Function determina se a linea di 'interrupt 12 é usata dal mouse . La scelta é 
tra Disabled e Enabled . 

8 bit I/O Recovery Time (Sysclk) : determina il ritardi in Sysclks che viene inserito tra due 
successivi accessi ad I/O a 8 bit . Le scelte possibili sono : Disabled , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,8 . 
Questa opzione serve al controllo delle schede ISA : valori bassi di ritardo rendono il processo 
di I/O più veloce , ma più critico . La scelta dipende dal clock del processore e dalle 
caratteristiche delle schede installate sul bus . 

16 bit I/O Recovery Time (Sysclk) : determina i ritardi in Sysclks che viene inserito tra due 
successivi accessi ad I/O a 16 bit . Le scelte possibili sono : Disabled , 1 , 2 , 3 , 4 . Questa 
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opzione serve al controllo delle schede ISA : valori bassi di ritardo rendono il processo di I/O 
più veloce , ma più critico . La scelta dipende dal clock del processore e dalle caratteristiche 
delle schede installate sul bus . 

DRAM Timings: Regola le temporizzazioni di accesso alla ram . Le scelte possibili sono : 
Manual , 70ns , 60ns.  Questa opzione serve ad adeguare le temporizzazioni di controllo della 
ram con le caratteristiche delle SIMM installate . La scelta 70ns dovrebbe adeguarsi a tutti i tipi 
di SIMM attualmente in commercio ; la scelta 60ns é adatta solo a SIMM che realmente siano 
da 60ns ( il fatto che sui chip ci sia scritto -60 non é garanzia sufficiente). L'opzione Manual 
permette l' accesso ad una serie di parametri specifici per un controllo più fine e va adottata 
nel caso di problemi con le altre scelte o per ottimizzare le prestazioni . 

I seguenti settaggi sono dipendenti dalla scelta Manual nel campo precedente. Sono i più 
importanti nella definizione delle prestazioni della mainboard , ma anche molto critici . Vanno 
spostati uno alla volta , avendo cura di verificare subito il corretto funzionamento della 
selezione scelta .  

Refresh Rate : determina il refresh rate del sistema . Le scelte possibili sono : 50MHz , 
60MHz , 66MHz . Valori alti di clock rendono l'acceso alla ram più veloce , ma più critico. 
Turbo Read LeadOff : Le scelte possibili sono Enabled e Disabled . Enabled rende l'acceso alla 
ram più veloce , ma più critico .  
Read Burst Timing: determina la temporizzazione di burst in lettura per la ram . Le scelte 
possibili sono : x444 , x333 , x222. Valori bassi rendono l'acceso alla ram più veloce , ma più 
critico . EDO o FP di qualità possono usare 333 o 222 . FP o ram di bassa qualità devono usare 
333 o 444 . 
Write Burst Timing: determina la temporizzazione di burst in scrittura per la ram . Le scelte 
possibili sono : x444 , x333 , x222 . Valori bassi di ritardo rendono l'acceso alla ram più veloce 
, ma più critico .  
Fast RAS to CAS Delay (Clocks): determina il ritardo , in clock , inserito tra gli impulsi di RAS e 
di CAS per il refresh della memoria dinamica . Le scelte possibili sono: 3 , 2 . Valori bassi di 
ritardo rendono l'acceso alla ram più veloce , ma più critico. 
LeadOff Timing: determina la temporizzazione LeadOff . Le scelte possibili sono : 7/6/3/4 , 
6/5/3/4 , 7/6/4/5/ e 6/5/4/5 . Valori bassi di ritardo rendono l'acceso alla ram più veloce , ma 
più critico .  
Turbo Read Pipelining : determina la temporizzazione del pipelining delle operazioni di lettura . 
Le scelte possibili sono : Enabled e Disabled . Enabled rende l'acceso alla ram più veloce , ma 
più critico . Speculative LeadOff : Il chipset HX é in grado di produrre una richiesta di accesso 
alla RAM in letture con un certo anticipo rispetto alla decodifica completa dell'indirizzo . Le 
scelte possibili sono : Enabled e Disabled .  Enabled rende l'acceso alla ram più veloce , ma più 
critico . 
Turn-Around Insertion: l'opzione fa parte delle caratteristiche del PCI set 430 . Le scelte 
possibili sono : Enabled e Disabled . Enabled rende l'acceso alla ram più veloce , ma più critico  
Memory Address Drive Strength: l'opzione controlla i segnali di strength per i banchi 0 e 1 
della ram. Le scelte possibili sono : 8ma/8ma , 8ma/12ma , 12ma/8ma e 12ma/12ma . 

TypeF DMA Buffer Control 1 e 2: l'opzione controlla quale DMA viene assegnato al 
trasferimento dati di questi canali . Le scelte possibili sono : Disabled e Channel 0 - 7. 
Effettuare altre scelte solo tenendo conto dell'occupazione dei canali DMA da parte di altri 
dispositivi . 

NA Disable (NAD) for Ext Cache : l'opzione é attiva sulla cache L2 . Le scelte possibili sono 
: Disabled e Enabled . 

Peer Concurrency : l'opzione riguarda l' attività peer-to-peer del bus PCI . Le scelte possibili 
sono : Disabled e Enabled . 
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ECC Test : l'opzione abilita il controllo di parità ECC sulla ram . Le scelte possibili sono : 
Disabled e Enabled . Abilitare l' opzione solo se si dispone di ram ECC . 

DRAM Data Integrity Mode : l'opzione seleziona il controllo dell' integrità dei dati della ram . 
Le scelte possibili sono : Parity e ECC . 

SERR# Output Type : l'opzione riguarda il segnale di controllo integrità della ram . Le scelte 
possibili sono : Open Drain e Normal . Non c' é alcuna ragione di modificare questo parametro 
. 

SERR# Duration Mode : l'opzione riguarda il segnale di controllo dell' integrità della ram . Le 
scelte possibili sono : Pulse(NMI) e Lvel(SMI) . Non c' é alcuna ragione di modificare questo 
parametro . 

SERR# Enable : l'opzione riguarda il segnale di controllo dell' integrità della ram . Le scelte 
possibili sono : Enabled e Disabled . Abilitare questa opzione solo se si dispone di ram con 
correzione di parità/ ECC . Abilitando l'opzione si accede alle seguenti 3 sotto-opzioni :  

Single Bit Correctable Err: l'opzione abilita la correzione del singolo bit nella ram . Le scelte 
possibili sono : Enabled e Disabled . Multi Bit Uncorrectable Err: l'opzione abilita la procedura 
di segnalazione in caso di errori su più bit nella ram . Le scelte possibili sono : Enabled e 
Disabled . Bad Parity on Uncorrectable Err: l'opzione abilita la procedura di segnalazione in 
caso di errore di parità durante la correzione . Le scelte possibili sono : Enabled e Disabled .  

PCI 2.1 Passive Release Enabled : l'opzione abilita le funzioni specifiche della release PCI 
2.1 . Le scelte possibili sono : Enabled e Disabled . Enabled migliora le prestazioni del sistema. 

Delayed Transaction Enabled : l'opzione fa parte delle caratteristiche di Concurrent PCI. Le 
scelte possibili sono : Enabled e Disabled . Enabled migliora le prestazioni del sistema. 

USB Function Enabled : l'opzione abilita le funzioni USB . Le scelte possibili sono : Enabled e 
Disabled . Abilitare l' opzione solo se USB viene utilizzato . 

USB Passive Release Enabled : abilita la release specifica del chipset per il controllo dell' 
USB . Le scelte possibili sono : Enabled e Disabled . L'opzione dipende dalla precedente . 

USB Clock : seleziona il clock dei canali ' USB . Le scelte possibili sono : 24MHz e 48MHz . 
Dipende dai dispositivi collegati all' USB . 

3.POWER Mgmt 

In questa finestra sono accessibili le condizioni di setup per l' intervento delle modalità di 
risparmio energetico . In linea di massima il concetto é quello di disattivare alcune 
periferiche ad alto consumo , come hard disk e video , dopo un certo tempo di inattività e di 
riattivarle al sopraggiungere di una situazione programmata . Anche la CPU può essere posta 
in stato di attesa o di rallentare il clock per ridurre i consumi . E' ovvio che la ripresa delle 
attività dopo un intervento del sistema di risparmio energetico richiede un certo tempo (ad. es. 
per il riavvio del motore dei dischi ) , che va considerato . 

Power Management : Abilita il controllo energetico . Le scelte possibili sono : Enabled , 
Disabled , Inst-On. Abilitando l' opzione si accede alle successive . Inst-On attiva la scelta 
seguente . 

Instant-On Timeout (Minute) : seleziona il tempo (in minuti) di inattività del sistema al 
termine del quale il BIOS avvia le condizioni di basso consumo ; appena riprende una attività il 
BIOS riporta il sistema a piena potenza . Le scelte possibili sono : Disabled e da 1 a 15 minuti , 
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ad intervalli di 1 minuto . Per attivare la modalità scegliere un tempo adeguato alle proprie 
esigenze . 

Green PC Monitor Power State : specifica il modo di operazione del monitor (se Green-PC) 
nella fase di basso consumo . Le scelte possibili sono : Off , Standby e Suspend. La scelta 
dipende dalle esigenze personali . AVVERTENZA : perché questa selezione abbia senso , il 
monitor deve essere Green (consultare il manuale del monitor). 

Le configurazioni seguenti sono accessibili solo se nella casella Power management é stata 
effettuata la scelta Instant-On . 

Video Power Down Mode : specifica il modo di basso consumo della scheda video . Le scelte 
possibili sono : Off , Standby e Suspend. La scelta dipende dalle esigenze personali. 
AVVERTENZA : perché questa selezione abbia senso , la scheda video deve poter operare in 
modalità VESA a basso consumo (consultare il manuale ). 

Hard Disk Power Down Mode : specifica il modo di basso consumo degli hard disk . Le 
scelte possibili sono: Disabled , Standby e Suspend. AVVERTENZA : la scelta coinvolge 
contemporaneamente TUTTI i dispositivi IDE collegati . Per i dispositivi SCSI il controllo di 
power down é effettuato dal controller SCSI da cui dipendono . 

Standby Timeout (Minute) : specifica il tempo in minuti in cui il sistema può restare senza 
attività in piena potenza prima di passare in modo standby . Le scelte possibili sono : Disabled 
e da 1 a 15 minuti , ad intervalli di 1 minuto . Per attivare la modalità scegliere un tempo 
adeguato alle proprie esigenze . 

Suspend. Timeout (Minute) : specifica il tempo in minuti in cui il sistema può restare senza 
attività in piena potenza prima di passare in modo suspend . Le scelte possibili sono : Disabled 
e da 1 a 15 minuti , ad intervalli di 1 minuto . Per attivare la modalità scegliere un tempo 
adeguato alle proprie esigenze . 

Slow Clock Ratio : specifica il clock del sistema in modo a bassa potenza . Le scelte possibili 
sono : 1:1 , 1:2 , 1:4 , 1:8 , 1:16 , 1:32 , 1:64 e 1:128 , intese come rapporto tra il clock a 
piena potenza e quello a bassa . Per attivare la modalità scegliere un tempo adeguato alle 
proprie esigenze . 

Display Activity : Le scelte possibili sono : Monitor e Ignore . Per attivare la modalità 
scegliere Monitor e , dopo il tempo stabilito con Standby Timeout , se non é presente attività 
sul monitor , il sistema sarà posto in bassa potenza .  

IRQ 3 - 15 : specifica una o più linee di interrupt la cui attività riporta il sistema in piena 
potenza ; da ricordare che molte periferiche sono collegate alle linee IRQ , ad esempio le seriali 
. Ogni IRQ può essere settato con Monitor o Ignore . Per attivare la modalità occorre scegliere 
le periferiche che devono risvegliare il sistema dalla situazione di basso consumo. 

4.PCI/PnP Setup  

In questa finestra vengono predisposte le risorse del bus PCI e del sistema di Plug and Play. 

Plug and Play Aware OS: specifica che il BIOS deve adeguarsi alle necessita di un sistema 
operativo PnP . Attualmente solo Windows é PnP . pertanto la selezione Yes sarà adeguata solo 
in questo caso . AMIBIOS rileva solo le schede ISA PnP di cui il sistema necessita per il boot , 
lasciando al sistema operativo il compito di identificare e sistemare le altre . Sistemi operativi 
non - PnP dovranno avere l' opzione con la scelta No . AVVERTENZA : un settaggio non 
adeguato alle schede installate in relazione al Sistema Operativo usato creerà problemi di 
configurazione delle risorse . 
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PCI Latency Timer (PCI Clocks): specifica il tempo di permanenza (in clock del bus PCI) dei 
dati sul bus . Dipende dalle schede installate . Le scelte possibili vanno da 32 in su ; valori più 
bassi miglioreranno le prestazioni , ma ridurranno la sicurezza . AVVERTENZA : un settaggio 
non adeguato alle schede installate porta a insicurezza di funzionamento oppure al blocco del 
sistema . 

PCI VGA Palette Snoop : specifica che sono attive più VGA sul sistema , ad esempio una PCI 
e una ISA . Settato come Enabled consente di inviare gli stessi dati alle due VGA .  

PCI IDE Busmaster : specifica che il controller IDE PCI deve includere il supporto alle 
prestazioni del BusMaster . AVVERTENZA : il driver del BusMaster é relativo al tipo di controller 
ed al Sistema Operativo e deve essere caricato a parte ; abilitare questa opzione serve solo a 
predisporre il sistema per ricevere il driver , che dovrà essere installato successivamente 
seguendo le relative istruzioni. 

Offboard PCI IDE Card : specifica che il controller IDE non è sulla mainboard , ma su una 
scheda posta in uno slot PCI . Questo forza le linee di IRQ 14 e 15 a collegarsi con questo slot . 
Le scelte possibili sono Auto , Slot 1 , 2 , 3 ,4 . 

Auto : in questo modo il BIOS determina automaticamente dove é posto il controller . 
AVVERTENZA : per gli altri settaggi occorre identificare con certezza lo slot in cui é installata la 
scheda ; inoltre , se é presente una scheda controller occorre verificare anche i parametri al 
punto seguente . Un settaggio non adeguato alle schede installate creerà problemi di 
configurazione delle risorse e di boot . 

Offboard PCI IDE Primary IRQ (Secondary IRQ): specifica che gli interrupt 14 e/o 15 vanno 
a connettersi con le linee di interrupt di uno slot PCI . Le scelte sono Disabled , Hardwired , 
INTA , INTB , INTC , INTD . AVVERTENZA : installare schede con questi settaggi , richiede una 
buona conoscenza della materia . Si sconsiglia di operare in tal senso senza l' opportuna 
sicurezza e documentazione: un settaggio non adeguato alle schede installate creerà problemi 
di configurazione delle risorse e di boot . L'accesso all' opzione seguente dipende dal settaggio 
della precedente  

PCI Slot n IRQ Priority : con n da 1 a 4 . Specifica quale é la linea di IRQ principale per 
quello slot . Le scelte sono Auto , 3 , 4 , 5 ,7 , 9 , 10 ,11 , 12. AVVERTENZA : un settaggio non 
adeguato alle schede installate in relazione alle risorse impegnate altrimenti, creerà problemi 
di configurazione delle risorse . 

DMA Channel 0-7 e IRQ3-15 : queste risorse possono essere indirizzate su PCI/PnP o su 
ISA/EISA . L'opzione di default è PCI/PnP . Questa scelta é adeguata per schede PCI o ISA di 
tipo PnP . Nel caso di schede ISA le cui risorse non siano accessibili in modo PnP, si dovrà 
scegliere l' altra modalità . I canali utilizzati in un modo non sono più disponibili per l' altro . 
AVVERTENZA : alcuni canali DMA ed alcuni IRQ possono essere già impiegati dal sistema per le 
risorse di base e non devono essere utilizzati altrimenti ; AMIBIOS considera le risorse 
impiegate dalla scheda madre come PCI/PnP. 

Reserved Memory Size : specifica la dimensione dell'area di memoria riservata alle schede 
ISA legacy (non PnP) . Le scelte sono Disabled 16k , 32k , 64k . AVVERTENZA : il settaggio 
dipende dalle richieste delle schede installate (ved. il manuale relativo ) . 

Reserved Memory Address : specifica l' area di memoria riservata alle schede ISA legacy 
(non PnP) . Le scelte sono Disabled C000 , C4000 , C8000 , CC00 , D0000 , D4000 , D8000 , 
DC000 . AVVERTENZA : il settaggio dipende dalle richieste delle schede installate . (ved. il 
manuale relativo ) . L'accesso all' opzione seguente dipende dal settaggio della precedente . 

PERIPHERAL Setup  
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Questa finestra controlla le risorse hardware degli I/O installati . 

OnBoard FDC: Le scelte sono Auto , Enabled e Disabled . Se la scelta Auto da origine a 
problemi , scegliere Enabled . Se la funzione floppy controller non interessa e va esclusa , 
scegliere Disabled .  

OnBoard Serial Port 1: specifica l' indirizzo di I/O della porta seriale 1( in esadecimale ) . Le 
scelte sono Disabled , Auto , 3F8h , 2F8h , 3E8h , 2E8h . Se la funzione della porta non 
interessa e va esclusa , scegliere Disabled e le risorse resteranno disponibili per altri scopi . Le 
altre scelte sono a discrezione dell' Utente , a seconda delle sue necessita . L' indirizzo di 
COM1: é tipicamente 3F8h . 

OnBoard Serial Port 2: specifica l' indirizzo di I/O della porta seriale 2( in esadecimale ) . Le 
scelte sono Disabled , Auto , 3F8h , 2F8h , 3E8h , 2E8h . Se la funzione della porta non 
interessa e va esclusa , scegliere Disabled e le risorse resteranno disponibili per altri scopi . Le 
altre scelte sono a discrezione dell' Utente , a seconda delle sue necessita . L' indirizzo di 
COM1: é tipicamente 3E8h . 

Serial Port 2 Mode : specifica l'assegnazione della porta seriale 2 al controllo del canale IR . 
Le scelte sono Normal o IR . Se la funzione della porta deve essere legata al controllo IR , 
scegliere la seconda opzione.Se viene selezionato il modo IR , sono accessibili tre opzioni di 
configurazione specifiche .  

IR Mode : Le scelte sono Encoded o Non Encoded.  
IR Duplex Mode : Le scelte sono Half o Full .  
IR Transmitter : Le scelte sono 1,6microsec .  

Il settaggio di queste opzioni dipendono dal ricetrasmettitore IR collegato 

OnBoard Parallel Port : specifica l' indirizzo di I/O della porta parallela (in esadecimale). Le 
scelte sono Disabled , Auto , 378h , 278h , 3BCh . Se la funzione della porta non interessa e va 
esclusa , scegliere Disabled e le risorse resteranno disponibili per altri scopi . Le altre scelte 
sono a discrezione dell' Utente , a seconda delle sue necessita . L'indirizzo di LPT1: é 
tipicamente 378h . Se la porta é abilitata sono attive le tre scelte seguenti . 

Parallel Port Mode : specifica il modo di funzionamento della porta parallela . Le scelte sono 
Normal, Bi-Dir, ECP , EPP . Le scelte sono a discrezione dell' Utente , a seconda delle sue 
necessita . AVVERTENZA : la modalità ECP richiede un canale DMA dedicato . Se viene 
selezionato il modo EPP , viene presentata la release del software disponibile in BIOS .  

Parallel Port DMA Channel : specifica il canale DMA utilizzato dalla porta parallela in modo 
ECP . Le scelte sono None , 0 , 1 , 3 . AVVERTENZA : i canali DMA proposti possono essere già 
'impiegati da altre risorse.  

Parallel Port IRQ : specifica la linea IRQ utilizzata dalla porta parallela . Le scelte sono Auto, 
5 ,7 . AVVERTENZA : il canale tipico interrupt per LPT1: e' IRQ 7  

OnBoard IDE : specifica quali port IDE sono attivi sulla mainboard . Le scelte sono Disabled , 
Primary , Secondary , Both .  Both , ovvero entrambi i canali attivati . Disabled esclude 
entrambi i port ; Primary e Secondary attivano solo il canale relativo . Con queste scelte 
restano libere per altri usi le risorse (indirizzo I/O e IRQ ) dei canali non abilitati. AVVERTENZA 
: i dispositivi collegati a port non abilitati non saranno utilizzabili dal Sistema Operativo .  
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