
Esame di Teoria dei Segnali II modulo - 4 febbraio 2009

Candidato:

Tracce a risposta libera

• Discutere delle differenze tra le caratteristiche di attenuazione per trasmissioni via cavo e su
canale radio, in funzione della lunghezza del collegamento

• Confrontare le prestazioni in termini di rapporto segnale rumore dopo demodulazione nei casi
AM e FM, mettendole in rapporto alla occupazione di banda

• Descrivere le peculiarità di alcuni codici di linea conosciuti, ed evidenziarne la differenza rispetto
ad un segnale dati limitato in banda. Sono entrambi casi particolari di un impulso di Nyquist,
o lo è solo uno, o nessuno?

• Discutere di qualche metodo noto di codifica di sorgente, e di come le misure di entropia e la
presenza di memoria possano individuare delle prestazioni-limite

• Descrivere le tecniche di multiplazione numerica PDH ed SDH, dai punti di vista (ad es.)
delle velocità raggiungibili, delle problematiche di sincronizzazione, delle modalità di inseri-
mento/prelievo di un singolo tributario, della coesistenza di tributari di natura diversa, e della
resistenza ai guasti
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Candidato:

Prova quantitativa

Un segnale audio limitato in banda tra ±W = ±15KHz e con distribuzione di ampiezza uniforme
viene campionato e quantizzato linearmente. Desiderando un SNRq migliore di 50 dB

1 - determinare la velocità binaria fb [bit/sec] ottenuta

Da tale flusso binario viene generato un segnale dati m (t) a due livelli, limitato in banda, utilizzando
un impulso di Nyquist a coseno rialzato con roll off γ = 0, 5, con potenza PM = 9, 4 dBm. Osservando
che sotto opportune ipotesi (che supponiamo soddisfatte) la dinamica del segnale dati a due livelli è

legata alla sua potenza dalla relazione PM = 42
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2 - disegnare indicativamente il diagramma ad occhio osservabile per il segnale dati, indicando con

esattezza i valori sull’asse dei tempi e delle ampiezze

Il segnale dati viene quindi trasmesso su di un collegamento radio lungo d = 500Km mediante
modulazione AM BLD PS con ka =

√
2 ed f0 = 900MHz

3 - disegnare l’andamento in frequenza dello spettro di densità di potenza del segnale trasmesso,
limitatamente alla componente a frequenze positive

4 - fornire l’espressione delle componenti analogiche di bassa frequenza del segnale trasmesso

Il segnale modulato viene quindi ricevuto da un apparato caratterizzato da un fattore di rumore
F = 10 dB, mentre le antenne trasmittente e ricevente hanno uguale guadagno GT = GR = 20 dB.
Determinare ora

5 - la potenza del segnale ricevuto

6 - la densità di potenza del rumore equivalente in ingresso al ricevitore

7 - il valore di Eb/N0|dB della trasmissione numerica

8 - la probabilità di errore risultante
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