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Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A A seguito di una campagna promozionale, un call center si trova a ricevere nel
corso di un’ora una frequenza media di λ = 96 chiamate/minuto, con durata a distribuzione
esponenziale a valor medio τ̄s = 100 secondi. Ammettendo che anche i tempi di interarrivo
tra chiamate abbiano la stessa distribuzione, valutare

1. il numero di richieste di servizio in un’ora

2. l’intensità di traffico offerto

3. il numero di centralinisti necessario a garantire una probabilità di rifiuto pari al 10 %
delle richieste

4. l’efficienza di giunzione del call center

5. il nuovo valore di efficienza qualora il numero di centralinisti sia aumentato del 10 %

Esercizio B Si consideri una immagine in formato VGA rappresentata mediante una palette
di 256 elementi di 24 bit ciascuno:

1. determinare quanti kbyte sono necessari a memorizzare l’immagine, senza applicare
nessuna tecnica di compressione (lwz o Deflate).

Consideriamo ora un collegamento con banda Bc = 5 kHz:

2. determinare il tempo necessario a trasmettere l’immagine mediante un modulatore bpsk
che adotta un impulso di Nyquist a coseno rialzato con roll-off γ = 1;

3. determinare il valore del rapporto Eb/N0 (dB) per ottenere una probabilità di errore pari
a 10−5.

Esercizio C Consideriamo il canale binario simmetrico riportato in figura, per il quale
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Calcolare1:

1. i valori di probabilità p (y = 0) e p (y = 1)
1ricordiamo che log2 α ' 3, 32 log10 α



2. la matrice delle informazioni mutue [I (x, y)] =
[
I (0, 0) I (0, 1)
I (1, 0) I (1, 1)

]

3. la matrice delle probabilità congiunte [p (x, y)] =
[
p (0, 0) p (0, 1)
p (1, 0) p (1, 1)

]

4. il valore dell’informazione mutua media I (X,Y ) del canale

5. possiamo dire che il valore di I (X,Y ) calcolato è anche quello della capacità di canale?
Perché?
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1. Disegnare lo schema di funzionamento di un modulatore QAM, descrivendo quindi come
si arriva a determinare la banda occupata dal segnale modulato risultante

2. Dopo avere illustrato la definizione di entropia per una sorgente simbolica senza me-
moria, descrivere le tecniche di codifica entropica di sorgente (ovvero a lunghezza di
parola variabile), e di come questa possa divenire ancora più efficiente se applicata dopo
il raggruppamento di più simboli di sorgente (codifica a blocchi)

3. Descrivere il principio di funzionamento della tecnica di accesso di un mezzo radio
denominata CSMA/CA quando operante in modalità DCF, illustrando come si sviluppa
la fase di contesa, ed il ruolo delle trame ACK


