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Un canale binario simmetrico è caratterizzato
da una probabilità di errore
(
p (x1 ) = 0.1
Pe = 0.2 e probabilità a priori dei simboli in ingresso
:
p (x2 ) = 0.9
Esercizio A

1. calcolare la probabilità p (y1 ) e p (y2 ) di osservare uno dei due simboli di uscita;
2. valutare il rapporto di decisione di massima verosimiglianza RDM L qualora in uscita
dal canale si osservi il simbolo y1 . Che decisione viene presa a riguardo del simbolo di
ingresso?
3. ripetere il calcolo del rapporto di decisione qualora si intenda applicare invece il criterio
di massima probabilità a posteriori. L’esito della decisione cambia rispetto al caso 1)?
4. dopo aver valutato RDM AP qualora si osservi y2 , e la decisione conseguente, determinare
la nuova probabilità di errore, intesa come quella di operare la decisione errata.
Un processo aleatorio x (t) stazionario, ergodico e bianco, con Px (f ) =
attraversa un filtro descritto da una risposta impulsiva h (t) = rect2T (t):

Esercizio B

N0/2,

1. determinare la Py (f ) del processo di uscita y (t) = x (t) ∗ h (t);
2. indicare la condizione su x (t) affinché y (t) sia gaussiano;
3. valutare l’autocorrelazione dell’uscita Ry (τ ) effettuando i calcoli in due modi diversi, e
verificare che il risultato coincida;
4. individuare la potenza Py del processo di uscita;
5. indicare la modifica da apportare al filtro affinché divenga fisicamente realizzabile. Cosa
accade a Py (f )?
Un segnale dati x (t) = ∞
n=−∞ an g (t − nT ) è realizzato mediante un impulso
di ampiezza unitaria e di tipo rz, e trasporta informazione codificata da simboli binari con
valore 0 od 1, equiprobabili e statisticamente indipendenti. Il segnale y (t) = x (t) + n (t) è
ricevuto in presenza di un rumore n (t) gaussiano additivo bianco, a media nulla, e densità di
potenza Pn (f ) = N0/2 = T/16; infine, il processo di decisione opera mediante un ricevitore a
filtro adattato.

Esercizio C

P

Disegnare un esempio di segnale x (t);
2 della sequenza {a };
determinare media mA e varianza σA
n
scrivere l’espressione della densità di potenza Px (f );
disegnare la risposta impulsiva del filtro adattato di ricezione;
disegnare le d.d.p. della v.a. z (nT ) ottenuta campionando l’uscita del filtro adattato
nelle due ipotesi an = 0 e an = 1, e calcolare i valori Eg , σ e γ che caratterizzano il
grafico;
6. valutare la prob. di errore Pe0 e Pe1 nei due casi in cui an = 0 e an = 1;
7. valutare la prob. di errore complessiva.
1.
2.
3.
4.
5.

Consideriamo un processo gaussiano stazionario ergodico x (t) la cui densità di
1
+ δ (f ).
potenza ha espressione Px (f ) = 1+(πf
)2
Esercizio D

1. valutare l’autocorrelazione Rx (τ ) del processo, la sua potenza Px , il suo valor medio
mx e la varianza σx2
Dal processo vengono estratte tre v.a. x1 = x (t), x2 = x (t + T ) e x3 = x (t + 2T ):
2. calcolare il vettore medio mx e la matrice di covarianza Σx che descrivono la v.a.
tri-variata x = (x1 x2 x3 )
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Esercizio A

1. disegnare x (t) = sin (2πt) · rect2 (t) · segn (t);
2. esprimere analiticamente il segnale a lato
Esercizio B Un segnale x (t) = ArectT (t) attraversa un dispositivo la cui risposta in
frequenza ha espressione H (f ) = j2πf :
1. di che dispositivo si tratta?
2. valutare l’espressione di Y (f ) = X (f ) H (f );
3. calcolare y (t) = F −1 {Y (f )} e disegnarlo, commentando il risultato.
Esercizio
C Un dispositivo vco
con frequenza nominale f0 è alimentato dal segnale x (t) =

P∞
1/2 :
rect
(t
−
2nT
)
−
A
T
n=−∞
1. disegnare x (t);
2. graficare il corrispondente andamento della fase che modula la sinusoide prodotta dal
vco;
3. scrivere l’espressione dell’uscita y (t) in funzione di x (t);
4. disegnare Py (f ) nell’ipotesi che siano soddisfatte le condizioni di alto indice di modulazione..
Esercizio D
1. Illustrare le finalità della codifica di canale fec;
2. in cosa differisce dal controllo di errore?
3. in cosa consiste un codebook?
4. come definire la minima distanza del codice dm ?
5. qual’è il potere correttivo di un codebook con una dm data?

