Relazione del programma di sistemi:
Somma dei precedenti.
Vincoli imposti dal programma :
Realizzare un programma in codice assembler 8086 che acquisendo da tastiera un
numero di massimo 2 cifre ne restituisca la sommatoria dei precedenti positivi,
visualizzandola sullo schermo.
Specifiche integrate :
Per controllare che la sommatoria sia stata calcolata esattamente la controlliamo con il
N N 1
551
risultato della formula:  
;Es.N 5 5432115.infatti 
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Struttura dati:
Nome
Descrizione
Tipo
I O L
cifra
Codice ascii del tasto premuto
Byte
N
Numero d’ingresso
Byte
i
Contatore
Byte
somma
Sommatoria dei precedenti di N
Word
Ctrlsom
Sommatoria di controllo
Word
MSG1
Messaggio iniziale d’inserimento
Byte
MSG2
Messaggio del risultato
Byte
MSG3
Messaggio d’errata somma
Byte
MSG4
Messaggio d’errore d’overflow
Byte
MSG5
Messaggio d’uscita
Byte
Queste variabili sono dichiarate alla fine del
Legenda
programma dopo l’istruzione RET.
I = input, O = output, L = lavoro
Spiegazione del funzionamento del codice :
Dopo “ORG 100h”che assegna l’inizio della memoria, è visualizzato il messaggio
d’inserimento del numero.
Il codice è suddiviso in 9 etichette che sono richiamate da istruzioni di salto:
1. leggi: acquisisce il carattere verifica se è stato premuto “invio” o se si tratta di un
numero e lo memorizza in N.
2. FineDigitazione: è il punto d’arrivo dopo che “invio” è stato premuto, e azzera la
variabile “i”.
3. sommatoria: operazione di sommatoria precedenti positivi di n,verifica errori
d’overflow e errori di calcolo della somma.
4. stampasomma: dividendo per 10 preleva da “somma” una cifra alla volta a la
immette nello stack.
5. stampaCarattere: preleva nello stack, converte in stringa e stampa il carattere sullo
schermo.
6. errore:stampa il messaggio d’errore d’overflow e invia la segnalazione
dell’errore al MS-DOS tramite le istruzioni riportate accanto.
7. messaggio3: stampa il messaggio d’errata somma e invia la segnalazione
dell’errore al MS-DOS tramite le istruzioni riportate sopra.
8. fine: stampa il messaggio di ritorno a Windows.
9. exit: attende la battitura del tasto ESC per uscire.
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Codice assembler:
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schermo:

Firma_____________________
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