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Nella prima parte trova posto l'analisi di Fourier con i relativi aspetti geometrici, il filtraggio,
la finestratura, il campionamento, l'elaborazione numerica dei segnali, e la codifica audio e
video. E' inclusa una parte su probabilità, processi aleatori, e cenni di statistica applicati a
decisione, stima e correlazione. Dopo l'analisi del filtro adattato si affronta la trasmissione
numerica di banda base con le condizioni per una sua limitazione in banda, le relative
prestazioni, e le tecniche di controllo di errore e di sincronizzazione. E' quindi il turno dei
segnali modulati e delle tecniche di ricezione coerente e incoerente, oltre all'analisi degli
effetti delle distorsioni di natura lineare e non lineare. Infine, si affronta la teoria
dell'informazione, assieme alla codifica di sorgente e di canale.
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La seconda parte tratta aspetti più tecnici, come bilancio di collegamento, prestazioni di
segnali modulati, rumore nei circuiti e nei ripetitori, nonché la caratterizzazione dei mezzi
trasmissivi cavo, fibra ottica e canale radio, ed i fenomeni legati alle comunicazioni
radiomobili, come fading variabile ed equalizzazione di canale. Si passa quindi alle tecniche
di modulazione numerica a portante singola e multipla, ed a quelle ad espansione di spettro,
anche nell'ambito dei sistemi di accesso, e come contrasto al multipath. Una terza parte
prende infine le mosse dalla teoria del traffico, per poi discutere delle reti a commutazione
di pacchetto e di circuito, di cui sono forniti casi applicativi come per Internet, ATM, PDH e
SDH. Infine, qualche cenno sui sistemi di broadcast terrestre e satellitare.

