
21 Settembre 2010

Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Prima Parte

Candidato:

1. Descrivere le cause circuitali che determinano il fenomeno di disadattamento di impe-
denza, e cosa questo comporta per i segnali in transito nel circuito

2. Descrivere brevemente la funzione ed i principi di funzionamento delle tecniche di con-
trollo di errore per trasmissioni numeriche basate su fec e arq, ed indicare il tipo di
comunicazione per le quali sono più idonee

3. Descrivere le cause che determinano il fenomeno di dispersione temporale del segnale
in transito in una fibra ottica, ed illustrare come questo concorra alla definizione del
prodotto banda-lunghezza, fornendo un esempio del ruolo che quest’ultimo svolge nel
dimensionamento di un collegamento in f.o.



21 Settembre 2010

Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Seconda Parte

Candidato:

Esercizio A

1. Descrivere con parole e/o disegni e/o formule il modo con cui si perviene alla rela-
zione che intercorre tra l’energia per bit Eb, la densità di potenza di rumore N0/2, e la
probabilità di errore sul bit Pe per una trasmissione numerica di banda base a due livelli

2. facendo uso dei grafici di Pe vs. Eb/N0 ottenute in caso di una trasmissione multilivello
che adotti un impulso di Nyquist a coseno rialzato ed il codice di Gray, individuare il
valore di Eb/N0 necessario ad ottenere una Pe = 10−5 con L = 16 e γ = 0

3. considerando di ricevere una potenza Wr = 0 dBm e che sia presente una densità di
potenza di rumore WN (f) = N0/2 = −85.5 dBW/Hz, determinare il massimo valore di
frequenza binaria fb che è possibile trasmettere, volendo soddisfare le condizioni di cui
al punto 2)

4. indicare quale parametro del codificatore di linea è possibile modificare, per poter tra-
smettere a velocità superiore di quella ottenuta al punto 3), a parità di potenza ricevuta.
Quali sarebbero però le conseguenze sulla banda occupata?
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Esercizio B Una coppia ritorta lunga d = 1Km è usata per trasmettere un segnale x (t)
fdm ottenuto sommando le uscite di un banco di modulatori am-blu, ognuno dei quali adotta
una portante fn = f1 + n · 1.5 · B, dove n = 2, 3, · · · , N e B rappresenta l’occupazione di
banda dei segnali modulati am-blu, a partire da segnali modulanti mn (t) limitati in banda
tra ±W = ±6 KHz.
Calcolare

1. l’attenuazione disponibile del collegamento in cavo alla frequenza f1 = 200 KHz

2. la frequenza fN per la quale l’attenuazione disponibile peggiora di 3 dB rispetto a quella
calcolata in 1), ed il numero di modulatori che è possibile collocare, con portanti fino a
fN

Desiderando una qualità del servizio per ogni canale descritta da un SNR dopo demodulazione
almeno pari a 50 dB, e considerando la presenza al punto di ricezione di una densità di rumore
equivalente WN (f) = 83 · 10−11 mW/Hz

3. determinare la potenza Wr complessiva (di tutti gli N modulatori) che occorre ricevere,
e quella che occorre trasmettere

4. a parità di potenza trasmessa, determinare la nuova lunghezza massima del collegamento
qualora si vogliano trasmettere un numero di canali 4 volte più elevato, desiderando
mantenere inalterata l’entità della distorsione di ampiezza Ad (fN ) −Ad (f1) = 3 dB








