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LabVIEW: = laboratorio VI (Virtual Instrument – strumento virtuale) su un 
banco di lavoro (Workbench) ingegneristico (Engineering)

Introduzione a LabVIeW: Laboratory Virtual Instrumentation engineering Workbench (banco di lavoro) (6’)

è il linguaggio di 
programmazione grafico (linguaggio G) della National Instrumentse usa 
blocchi collegati tra loro da fili nei quali scorrono non elettroni ma dati. 
LabVIEW 2017 – Nuovo VI – Finestra Diagram (sfondo bianco) – Tasto 
destro => Funzioni – Cartella Programming – sottocartella Numeric
– Numero random (tra 0 e 1, come ci dice l’Help contestuale e se non 
compare battere CTRL+H)

Input

DX
Realizzato originariamente per Apple Macintosh nel 1986, ma oggi gira anche sotto Windows e Linux, 
e dedicato all’acquisizione di segnali e alla loro analisi, che è quanto si fa a sistemi di controllo 
quando il sistema di controllo è computerizzato, ma per la parte analisi dei segnali anche se il controllo 
è analogico, per cui diventa più che un linguaggio il linguaggio della materia Sistemi di controllo 
automatico, fin dalla fine del secolo scorso. Purtroppo ha un padrone, National Instruments quindi 
un costo e viene spiegato quasi esclusivamente in inglese

Output



Strumenti e ciclo rallentato (6’)

Es.1_pag364: Fare un VI che genera un numero casuale tra 0 e 10 e segnala quando il numero è maggiore di 5

Affinamento_pag368: Inserire il programma già fatto dentro ad un Ciclo While (While Loop), dotandolo di uno Stop e 
visualizzando il numero di cicli fatti. Poi rallentarlo fino ad una esecuzione al secondo

Stop if true

Continue 
if true

Run

Strumento di selezione automatica

Run Continuously

Tools Palette                     
(Tavolozza degli Strumenti) 
accessibile dal menù View

Cursore su un controllo

Strumento operativo
Cursore su un collegamento

Rocchetto di filo

Doppio clic su una casella di testo
Strumento testo Cursore

Selezionati

Oggetti Ridimensionati

Posizionati

Menù Scorciatoia dell’oggetto cliccato

Scorrimento dell’area

1) Crea una 
casella vuota   
2) la scrive

Leggi Colore

Imposta Colore

Clic col sinistro assegna il colore corrente

Clic col destro apre finestra selezione colore

Mette o toglie una pausa per 
l’esecuzione

Probe = Sonda = mostra i        
dati aiutandoci a trovare i 
malfunzionamenti

Highlight 
Execution

Start Single 
Stepping

Debugging



(10’)labVI: da decimale a binario

Esercizio svolto del Cerri di pag. 89: VI che converta 
un numero decimale in un numero binario

Allunga
Uno

Vettore in uscita con gli 
stessi elementi dell’ingresso



labVI: da decimale a binario con divisione intera (1’)

+ 1 = 8 
bit

Non usato



(3’)labVI: da binario a decimale

Per costruire il VI 
(strumento virtuale) di 
pag. 87 del Cerri che 
converte un numero da 
binario intero senza 
segno a decimale
partiamo dalla finestra 
Panel, quella grigia 
quadrettata perché 
vogliamo inserire un 
Control (ingresso) di 
tipo booleano


