
6 aprile 2017

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un canale numerico caratterizzato da una Pe = 10−6 è utilizzato per la tra-
smissione di pacchetti dati di dimensione fissa pari a N = 1200 bit.

1. determinare la probabilità che almeno un bit di un pacchetto sia errato.

Suddividendo il pacchetto in 10 sotto-pacchetti da N1 = 120 bit

2. qual’è la Pe per ciascun sottopacchetto?

Applichiamo ora ad ogni sottopacchetto 7 bit di protezione scelti in accordo al codice di
Hamming. Nell’ipotesi di essere in grado di chiedere ritrasmissioni (dei sottopacchetti) qualora
siano rilevati errori, e che la ritrasmissione sia priva di errori

3. qual’è la nuova Pe per sottopacchetto?

4. qual’è la Pe per il blocco originale di N bit?

5. qual’è la nuova velocità di trasmissione (senza considerare le ritrasmissioni) ?

6. la soluzione adottata è ancora idonea nel caso di errori a burst? Quali contromisure è
possibile adottare?

Esercizio B Un collegamento radio numerico è realizzato mediante modulazione qam a
velocità fb = 1 Mbps, impulso di Nyquist a banda minima, e portante f0 = 1 GHz. Le
antenne hanno un guadagno di 10 dB, e distano tra loro d = 50 Km, mentre la potenza
impiegata in trasmissione è Wt = 8.4 dBm. Il ricevitore è caratterizzato da un fattore di
rumore F = 4 dB, e si prevede che le attenuazioni supplementari complessive possano essere
ben contrastate adottando un margine M = 12 dB. Calcolare

1. il valore di Eb/N0 garantito;

2. il massimo numero di livelli qualora si desideri una Pe ≤ 10−5;

3. il periodo di simbolo della trasmissione e la banda occupata.

Esercizio C Un collegamento in fibra ottica monomodo DS lungo 50 Km opera in III
finestra ed utilizza una sorgente laser DFB ed un fotorivelatore APD InGaAs. Valutare

1. la massima velocità binaria a cui è possibile operare nel caso di una segnalazione NRZ;

2. se il limite di attenuazione non renda il collegamento impossibile;

3. se esistono alternative di progetto per aumentare la velocità calcolata in 1).
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Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Un segnale modulato è descritto dalle c.a. di b.f.
{
xc (t) = A cos 2πfAt

xc (t) = A sin 2πfAt

1. calcolare il modulo |x (t)| e la fase arg {x (t)} dell’inviluppo complesso x (t);

2. valutare l’espressione di x (t) e di X (f), disegnare quest’ultima;

3. di che tipo di modulazione si tratta? Ampiezza, frequenza o fase?

4. indicare l’espressione del segnale modulante;

5. indicare l’espressione del segnale modulato. La risposta 3) è confermata, smentita, o
formulata diversamente?

Esercizio B Discutere delle differenza tra i codici di linea a banda infinita

1. nrz rispetto a rz;

2. bipolari rispetto ai differenziali.

Esercizio C Enunciare le condizioni di Nyquist per un impulso dati limitato in banda

1. nel tempo;

2. in frequenza.

3. Dimostrare l’equivalenza delle due condizioni.

4. Qual’è il beneficio derivante dal soddisfacimento di tali condizioni?

Esercizio D Descrivere il principio di funzionamento di una trasmissione Spread Spectrum,
di tipo dsss o fh, ed i contesti in cui se ne può trarre vantaggio.




