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Esercizio A Un segnale dati x (t) =
∑
akg (t− kTb) a velocità fb = 100 Kbps e simboli

binari akε {0, 1} è realizzato adottando un impulso g (t) =
{
e−t/τ t ≥ 0
0 t < 0

:

1. disegnare g (t);
2. determinare G (f) e la sua frequenza di taglio fT ;
3. individuare il valore di τ affinché l’ISI che un simbolo ak produce sul succesivo ak+1 sia

limitata all’1% del suo valore;
4. trascurando gli effetti di ISI e distorsione lineare, valutare la prob. di errore sul bit per

il ricevitore in figura, qualora la banda B del passa basso sia posta pari a 10fT , ed il
rumore additivo abbia densità di potenza Pn (f) = N0/2 = 4.16 · 10−9.

Esercizio B Un segnale modulato a portante f0 è descritto dal segnale analitico x+ (t) =
0.5 (a (t) + jb (t)) ej2πf0t, con a (t) e b (t) segnali di banda base, reali e limitati in banda.

1. Determinare l’inviluppo complesso x (t) e l’espressione del segnale modulato x (t);
2. individuare le condizioni su a (t) e b (t) affinché x (t) risulti essere un segnale modulato

in ampiezza.

x(t)

α > 0
T

y(t)Esercizio C Il segnale x (t) limitato in banda ±W
con densità di potenza Px (f) = tri2w (f) attraversa il
filtro FIR mostrato in figura:

1. Indicare la risposta impulsiva del filtro, ed il suo guadagno di potenza |H (f)|2;
2. valutare l’autocorrelazione Ry (τ) del segnale di uscita;
3. individuare la relazione tra T e W affinché la potenza di uscita Py risulti la minima

possibile.



Esercizio D Una trasmissione numerica è affetta da errore sul bit P bite = p = 10−3. Consi-
derando ora trame formate raggruppando n = 500 bit, valutare

1. la prob. che solo uno tra i 500 bit sia errato;
2. se l’approssimazione (8.19) P (i, n) '

(n
i

)
pi per la probabilità di i bit errati su n

mantenga validità.
3. la probabilità di due bit errati su 500.
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Esercizio A Enunciare il teorema di Wiener, e dimostrarlo per segnali di energia.

Esercizio B Descrivere il principio di funzionamento dello stadio di scrambling (o inter-
leaving) in un sistema di trasmissione numerica, illustrando il problema a cui è soluzione, e
quello di cui è all’origine.

Esercizio C E’ noto che per segnali di energia l’autocorrelazione di x (t) e di y (t) =
x (t− T ) fornisce lo stesso risultato. Indicare la condizione perché ciò avvenga anche nel
caso in cui x (t) sia un processo aleatorio.

ingresso protezione
00 000
01 011
10 100
11 111

Esercizio D La tabella a fianco definisce il codebook di un
codice di canale a blocchi (5, 2).

1. Determinare la distanza minima del codice. Quale tra le
coppie di codeword ha la minima distanza di Hamming?

2. Indicare il numero massimo di errori per parola che è
possible rivelare e correggere.

Esercizio E Un dispositivo di quantizzazione soddisfa o meno le condizioni

1. di linearità e

2. di stazionarietà

e perchè?

Esercizio F Come noto, la demodulazione di un segnale modulato AM con il solo ramo
in fase ma in presenza di un errore di fase, determina la riduzione di potenza del segnale
demodulato. Indicare

1. il diverso tipo di ricevitore che può essere adottato al suo posto, e le limitazioni che
comporta;

2. le possibili tecniche per generare una portante omodina, ed il principio di funzionamento.
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Qui è rimasto un 2 di troppo, ho fatto per 2B invece che per B








