


Base 2 (Binario)                  Base 10 (Decimale)                     Base 16 (Esadecimale)



Conversione Binario -> Decimale (esempio)

Convertire 1001 in decimale



Conversione Decimale -> Binario (esempio)

Convertire 59 in Binario

Verso
Lettura



Conversione Binario -> Esadecimale (esempio)

Convertire 010010011101 in Esadecimale

Ricorda che la numerazione binaria deve sempre essere raggruppati a 4 Bit. Se devi convertire:
10010011001
Questo numero binario non ha tre gruppi da 4 bit, ma due da 4 e uno da 3.
Quindi basterà aggiungere uno zero (0) alla sua sinistra per far diventare il gruppo da 4 bit
010010011001
Se ne mancano due di bit, se ne aggiungeranno due di zeri, se ne mancano tre, si aggiungeranno 3 zeri



Conversione Esadecimale -> Binario (esempio)

Convertire F2 A5 in Binario



In un calcolatore, oltre che ai numeri, è necessario memorizzare anche le 26 lettere
dell’alfabeto e gli altri simboli come i caratteri speciali di controllo, gli operatori matematici, i
simboli della punteggiatura, le lettere accentate ecc.{ a, b, c ..., A, B, C ..., 1, 2, 3 ..., %, &, (, ), +,
/, @, à, è, _, -, ...}
A tal fine, a livello internazionale si è definito un sistema di codifica standard che, a ciascun
carattere, fa corrispondere un numero:.I numeri sono stati quindi convertiti in altrettante
configurazioni binarie e al codice è stato dato nome ASCII(American Standard Code for
Information Inter-change),
il codice ASCII utilizza un byte (8 Bit) per la codifica dei caratteri, con esso possono essere
rappresentati 28= 256 caratteri diversi.

Codice ASCII

I caratteri di uso comune sono i primi 128
caratteri, che hanno il primo bit = 0.
Sono definiti standard,
i successivi 128, sono i caratteri Estesi

I caratteri ASCII vengono anche suddivisi in
caratteri stampabili e di controllo.

I caratteri stampabili, quando vengono
inviati su una periferica (stampante,plotter,
tastiera, modem, monitor ecc...), producono la
presentazione del simbolo codificato.

I caratteri di controllo (i primi 32 della
tabella), invece, non sono stampabili, e
quando vengono inviati su una periferica
producono un’azione di controllo del
dispositivo, come ad esempio l’avanzamento
alla riga successiva(LF–Line Feed), l’invio a
capo (CR–Carriage Return), l’invio a pagina
successiva(FF–Form Feed), Escapeecc.


