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Esercizio A Consideriamo un segnale limitato in banda con spettroX (f) =

A
(
1− |f |B

)
se |f | ≤ B

0 altrimenti

che viene campionato a frequenza fc = 1.5 · B, ed i campioni inviati ad un interpolatore
cardinale operante alla stessa frequenza, che produce in uscita un segnale y (t). Disegnare

1. l’andamento di X (f);

2. lo spettro Y (f).

Esercizio B Consideriamo un processo aleatorio x (t) ergodico a media nulla, e due v.a. X1
e X2 estratte da un membro del processo a due istanti temporali separati da un intervallo τ ,
il cui legame statistico è descritto da un momento misto m(1,1)

X1X2
(τ) = Bsinc2 (τB):

1. disegnare m(1,1)
XX (τ);

2. se un membro del processo viene campionato a frequenza costante, che valore può avere
quest’ultima affinché vengano estratte delle v.a. incorrelate? Sotto quali condizioni esse
sono anche statisticamente indipendenti?

3. valutare la potenza dei membri del processo;

4. individuare l’espressione dello spettro di densità di potenza Px (f), e disegnarne l’anda-
mento;

5. se il processo x (t) attraversa un filtro passa-basso ideale con risposta in frequenza
H (f) = rect

(
f
B

)
(notazione Vitetta), qual’è la potenza del segnale y (t) in uscita dal

filtro?

Esercizio C Un collegamento radio è affetto da una eco,
descritta dallo schema circuitale di figura. Determinare:

1. la risposta impulsiva h (t) risultante, e disegnarla;

2. l’espressione di |H (f)|2 risultante, e disegnarla;

3. ponendo T = 0.5 µsec e 0 < a < 1, per quale valore
di f0 (con 13 < f0 < 15 MHz) si ottiene |H (f0)|2 = max ?

4. ponendo a = 0.95, qual’è il guadagno di potenza se
in ingresso è posta una sinusoide a frequenza f0?



Nel caso in cui x (t) sia un segnale modulato che occupa una banda B = 1 MHz centrata
attorno ad f0, determinare

5. la massima distorsione di ampiezza in dB nella banda di segnale;

6. la risposta in frequenza G (f) di un filtro che possa equalizzare la distorsione lineare
causata dall’eco.

Esercizio D Facendo uso delle curve di Pe vs. Eb/N0 ottenute nel 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 = 10−4 con L = 16 e γ = 0
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Esercizio A Definire cosa si intende per intermodulazione tra componenti analogiche di
bassa frequenza, e descrivere le condizioni perché non si verifichino.

Esercizio B Illustrare la dipendenza dell’SNR di quantizzazione rispetto al numero di
bit/campione utilizzati.

Esercizio C Qual’è la principale funzione di un filtro di ricezione? Cos’altro può fare?

Esercizio D Illustrare la funzione svolta dai processi di codifica di sorgente e di canale,
fornendone esempi di applicazione.

Esercizio E Commentare l’insorgenza del fenomeno di interferenza intersimbolica nelle
trasmissioni numeriche, causato dalle distorsioni lineari imposte dal canale trasmissivo, e di
come entrambi i fenomeni siano legati alla velocità di segnalazione.

Esercizio F Disegnare lo schema simboli-
co di un codificatore di linea che, partendo
da un flusso binario a velocità fb bit/sec, pro-
duce un segnale numerico di banda base con
L = 16 livelli, rappresentati mediante codice
di Gray, utilizzando un impulso di Nyquist
g (t) con roll-off γ = 0.5. Qual’è il valore
della frequenza di simbolo fs e della banda occupata B ?

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

Esercizio H Una trasmissione orientata al carattere è realizzata mediante parole di 7 bit,
a cui si aggiunge un bit di parità. Considerando un sistema di trasmissione caratterizzato
da una probabilità di errore sul bit Pe = 10−5, determinare la probabilità di non rilevare un
errore di parola.










