
USB 
L'interconnessione di periferiche  a un personal computer è stata per molto tempo  
un’operazione resa problematica dalle seguenti limitazioni: 

• basso numero di porte presenti (tipicamente una parallela e due seriali);  
• bassa velocità delle porte in alcune applicazioni; 
• necessità  di  utilizzare schede interne per le applicazioni più veloci, con problemi 

di  esaurimento degli slot e di configurazione delle risorse (IRQ, DMA, intervalli 
1/0 memoria) per risolvere i conflitti.  

 
Per superare tali limiti è stato sviluppato a partire dal 1996 , da Compaq, Intel, Microsoft e 
Nec, lo standard USB (Universal Serial Bus) nella sua versione 1.1, che definisce una 
interfaccia per personal computer che coniuga all'alta velocità la possibilità di interconnettere 
un  numero molto elevato di  periferiche senza incorrere in problemi di configurazione. Tale 
standard è supportato a livello hardware dal 1996, sebbene inizialmente sotto forma di un 
connettore a due canali a 8 pin presente sulla scheda madre del computer (vedi figura a), al  
quale  connettere eventualmente un adattatore del tipo rappresentato in fig b) (avendo cura di 
abilitare USB nel BIOS). Nella pratica la diffusione dell'USB ha dovuto attendere l’uscita  di 
Windows 98 come primo sistema operativo Microsoft che lo supportasse pienamente (sebbene 
con alcuni problemi corretti nella Second Edition). 
Lo standard USB ha introdotto un netto miglioramento rispetto alle velocità effettive che si 
possono ottenere utilizzando interfacce seriali e parallele, conseguendo due obiettivi: 
migliore utilizzo delle periferiche tradizionalmente collegate a porte seriali o parallele (stam-
pante, scanner, macchina fotografica, unita Zip, modem fonico,adattatore ISDN, ecc.); 
possibilità di utilizzare periferiche esterne ad alto flusso (modem ADSL, WebCam, ma-
sterizzatore esterno, ecc.). 
USB 1.1 supporta le velocità di 1,5 Mbit/s, denominata low-speed e dedicata alle periferiche 
lente (mouse, controlli monitor, ecc.), e quella di 12 Mbit/s, denominata full-speed e dedicata  
alle periferiche veloci, ciascuna delle quali può disporre di un flusso massimo di 6 Mbit/s. 
versione 2.0 dello standard, supportata a livello hardware dal 2001, innalza la velocità bus a 
ben 480 Mbit/s, consentendo ìl collegamento di periferiche ad altissimo flusso,quali  
videocamere digitali, hard-disk e masterizzatori veloci, lettori di CD-ROM e DVD. 
Gli standard USB 1.1 e 2.0 sono compatibili nel senso che una periferica 1.1 funziona sul bus 
2.0 e una periferica 2.0 funziona, seppure a bassa velocità, sul bus 

 
 

 



Un sistema USB prevede i seguenti componenti: 
• PC-Host dotato di software di controllo; 
• cavi di collegamento; 
• dispositivi di espansione del numero di porte denominati hub; periferiche. 

 
Sia le periferiche sia gli hub possono essere collegati al PC «a caldo», e cioè con la macchina 
accesa, e vengono immediatamente riconosciuti e configurati in automatico (tranne la prima 
volta in cui è richiesta l'installazione dei driver). Il primo hub di espansione è interno al PC 
(root hub), e può essere a due porte (connettore interno di fig.a o porte esterne) o a quattro 
porte (due porte esterne più un connettore interno o quattro porte esterne). Gli hub esterni 
possono avere un massimo di sette porte ed è consentita una struttura che presenta fino a 
cinque livelli di hub esterni, con un numero massimo di 127 periferiche (limitato non dalla 
struttura ma dal sistema di indirizzamento a 7 bit). 
Il personal computer è in grado di alimentare le periferiche con una tensione continua di 5 V e 
un livello massimo di potenza di 2,5 W; questa caratteristica consente di utilizzare dispositivi a 
basso consumo, come piccoli scanner, modem o WebCam, senza che essi sia collegati a una 
fonte di alimentazione propria, con evidenti vantaggi nella praticità di utilizzo. Di norma gli 
hub esterni hanno una alimentazione propria, potendo così alimentare le periferiche collegate 
con la necessaria potenza (2,5 W al massimo). 1 cavi di collegamento hanno una lunghezza 
massima di 5 metri che determina una distanza massima tra PC e  le periferica di 30  metri (con 
5 hub interposti). Per eliminare la possibilità di connessioni errate sugli hub, sono utilizzati due 
connettori  diversi, e cioè il tipo A per il PC e le porte di uscita degli hub (fig. a), sempre 
orientato  in upstream verso il PC-Host, e il tipo B per le periferiche e la porta di ingresso degli 
hub (fig.b), sempre orientato in downstream verso le periferiche. 

 
 
Il bus USB è di tipo seriale e utilizza due conduttori per scambiare in modo bidirezionale sia i 
dati che i segnali di controllo; il cavo USB presenta pertanto quattro conduttori cui due per 
l'alimentazione e due per i segnali; questi ultimi sono cordati per una migliore  protezione dalle 
interferenze elettromagnetiche. In fig è rappresentato un cavo unitamente alla corrispondenza 
tra conduttori e contatti dei connettore. 
 
Poiché gli hub USB fungono semplicemente da ripetitori di segnale, lo schema di un sistema 
USB è quello di un PC-Host e di un certo numero di periferiche collegate a un unica linea di 
comunicazione; le problematiche che ne conseguono sono quelle tipiche  delle reti 
informatiche a bus, e cioè: 

o dati e controlli utilizzano lo stesso bus e sono scambiati bidirezionalmente 
mediante  pacchetti di bit di tipo diverso; 

o è necessario un sistema di indirizzamento per determinare il destinatario di una 
trasmissione; 

o deve essere definita una tecnica per impedire l'accesso simultaneo al bus da p 
due o più dispositivi. 

Gli indirizzi, a 7 bit per un massimo di 128 terminali (PC-Host più 127 periferiche), sono 



Assegnati dal PC-Host alle periferiche contestualmente alla rilevazione sul bus, mediante un 
processo definito enumerazione, in cui viene anche determina a i traffico la periferica utilizza; 
quest'ultima può essere di tre tipi, e cioè: 
interrupt: è una modalità a basso flusso continuato utilizzata da periferiche come mouse e 
tastiera; 
bulk (letteralmente, «all'ingrosso»): è una modalità utilizzata da periferiche tolleranti al ritardo, 
come stampanti, scanner, macchine fotografiche o dispositivi di memorizzazione, in cui sono 
trasmessi grandi pacchetti di dati con la rilevazione dell'errore mediante CRC; 
isochronous: è una modalità utilizzata da periferiche non tolleranti al ritardo, come modem, 
altoparlanti (dotati di convertitori D/A) o terminali per videoconferenza, in cui è presente un 
flusso continuo con il PC-Host senza controllo di errore. 
Il PC-Host mantiene in memoria le informazioni relative al flusso richiesto dalle periferiche 
interrupt e isocrone, destinando a esse fino al 90% della capacità trasmissiva totale(12 Mbit/s 
per USB 1.1), e negando l'accesso al bus ad altre periferiche dello stesso tipo tale limite è 
saturato. Nel contempo tutte le periferiche bulk possono utilizzare la capacità  trasmissiva 
residua. L'accesso al mezzo trasmissivo è regolato da una tecnica tipo token bus, in cui un 
pacchetto speciale denominato token (gettone) viene scambiato circolarmente tra i terminali, 
ognuno dei quali è abilitato a trasmettere solo se in possesso token. 


