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Oggi non esiste apparato elettronico che 
non disponga di un’interfaccia grafi ca di 

comando e di una connessione Internet e sono moltissimi i 
sistemi industriali e medicali che sfruttano moduli di acqui-
sizione segnali confi gurati per lavorare autonomamente e 
indipendentemente dal resto del sistema. Questi sistemi sono 
sempre più spesso composti da più sottosistemi in parallelo 
ed è questa la ragione fondamentale che ha favorito in gran 
parte delle applicazioni l’affermarsi dei processori multicore 
sia generici sia DSP
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