
10 Giugno 2010

Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Prima Parte

Candidato:

1. Disegnare lo schema di un codificatore di linea per trasmissioni numeriche di banda base,
includendo (nell’ordine corretto) gli stadi del formatore di impulsi, scrambler, codifica
di Gray e codifica multilivello, illustrando la funzione dei diversi blocchi, la relazione tra
frequenza binaria in ingresso e frequenza di simbolo, e l’espressione della occupazione
di banda

2. Considerando un segnale modulato x (t) le cui c.a. di b.f. hanno espressione
{
xc (t) = 4 cosα (t)
xs (t) = 4 sinα (t)

dove α (t) = 2m (t) con m (t) limitato entro una banda W � f0:

• scrivere l’espressione dell’inviluppo complesso x (t)
• indicare il tipo di modulazione, ed il suo indice
• scrivere l’espressione del segnale modulato, e determinare la sua potenza
• individuare un possibile schema di modulazione

3. Identificare il tipo di distorsione che può subire un segnale radio in un collegamento
affetto da una eco, i parametri che determinano l’entità di tale distorsione, e quali
condizioni o condizionamenti si possono applicare al segnale modulato o demodulato
per contrastare l’effetto della distorsione

4. Discutere il legame tra la probabilità di errore sul simbolo per una trasmissione numerica
di potenza assegnata, e la banda occupata dalla trasmissione stessa

5. Disegnare lo schema di un demodulatore in fase e quadratura, ed illustrare i suoi possibili
utilizzi



10 Giugno 2010

Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Seconda Parte

Candidato:

Esercizio A Una sorgente numerica genera un flusso informativo di fb = 64000 bps, che
viene suddiviso in pacchetti intervallati di 20 msec, ognuno intestato con un overhead che
si estende per 64 bytes. I pacchetti sono trasmessi su di un collegamento affetto da una
probabilità di errore sul bit Pe = 10−5, ed il controllo di errore è affidato ad un protocollo
ARQ di tipo Selective Repeat. Determinare

1. la dimensione in bit di ogni pacchetto

2. l’efficienza ρ = bytes di payload
bytes totali conseguita

3. la percentuale dei pacchetti ricevuti con errore

4. quanti bit/sec occorrono per ricevere il flusso informativo senza errori

5. (senza fare i conti) come potremmo ridurre il valore ottenuto al punto precedente? Cosa
dovremmo però verificare?
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Esercizio B Gli stadi del ricevitore satellitare in
figura sono caratterizzati da guadagni G1 = 103

e G2 = 102, e da fattori di rumore F1 = 1 dB e
F2 = 10 dB, mentre la temperatura di antenna
risulta pari a Ta = 70 °K

1. determinare il livello in dBmHz della densità di
potenza del rumore equivalente in ingresso
al ricevitore WdN (f) = N0

2

Qualora il ricevitore sia impiegato per demodulare un segnale FM che si presenta all’in-
gresso del primo stadio con una potenza WdR = −127 dBW, e si desideri un SNR dopo
demodulazione di almeno 35 dB, determinare

2. il minimo valore di β per poter demodulare un segnale m (t) con banda W = 5 MHz

3. la banda efficace occupata

Consideranto un trasmettitore posto a bordo di un satellite artificiale in orbita geostazionaria,
con guadagno di antenna GT = 25 dB, un guadagno dell’antenna ricevente GR = 40 dB, ed
una portante f0 = 10 GHz,

4. calcolare la potenza necessaria al trasmettitore


