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Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Prima Parte

Candidato:

1. Disegnare le schema funzionale di un codi�catore di linea che, partendo da un �usso
binario a velocità fb bit/sec, produce un segnale numerico di banda base con L = 16
livelli, rappresentati mediante codice di Gray, utilizzando un impulso di Nyquist g (t)
con roll-o� γ = 0.5.

• quanto vale la banda occupata B ?

2. Descrivere il peggioramento che il fenomeno dei cammini multipli induce in una tra-
smissione radio. Derivare l'espressione della H (f) risultante per un canale a�etto da
eco singola, e discutere delle interrelazioni tra ritardo T , banda occupata dal segnale, e
processo di equalizzazione

3. Illustrare il rapporto tra potenza di segnale, potenza disponibile di un generatore, e
potenza ceduta ad un carico. De�nire quindi le condizioni di adattamento di impedenza
tra generatore e carico, nei casi di

• massimo trasferimento di potenza

• assenza di distorsioni lineari



25 Maggio 2011

Prova di esame di Teoria dei Segnali II modulo
Seconda Parte

Candidato:

Esercizio A Un �usso pcm a 2 Mbit viene ridondato mediante un codice a ripetizione 3:1 e
quindi convertito in un segnale dati di banda base a 16 livelli con codice di Gray e impulso di
Nyquist a banda minima. Considerando la qualità del segnale al punto di decisione espressa
da un valore Eb

N0
= 19 dB, determinare

1. la banda occupata dal segnale dati

2. la probabilità di errore P
′
e dei bit in uscita dal decisore

3. la probabilità di errore Pe dei bit dopo decodi�ca di canale

4. l'intervallo temporale medio che intercorre tra due eventi di errore che interessano uno
speci�co tributario della trama pcm

Esercizio B Lo stadio di ingresso di un ricevitore fm è
caratterizzato da un fattore di rumore F1 = 10 dB e da
un guadagno Gd = 20 dB, mentre il demodulatore presen-
ta un fattore di rumore F 2 = 20 dB. Considerando una
temperatura di antenna Ta = T0, un indice di modulazione
β = 5, un segnale modulante con banda W = 15 KHz, ed
una portante f0 = 100 MHz, calcolare

1. Il fattore di rumore complessivo del ricevitore

2. la densità di potenza del rumore equivalente in ingresso al ricevitore

3. la potenza che occorre ricevere per ottenere un SNR dopo demodulazione pari a 50 dB

4. la potenza che occorre trasmettere per superare una distanza d = 200 Km, considerando
antenne con guadagno nullo

5. l'incremento di potenza (in dB) necessario per mantenere l'SNR ad un valore non infe-

riore al quello indicato, per il 99% del tempo, a fronte di un fenomeno di attenuazione
supplementare di slow fading caratterizzata da σ2SF = 8 dB


