
10 Luglio 2013

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un collegamento numerico a velocità fb = 10 Gbps tra due località distanti
d = 1000 Km utilizza una fibra ottica Monomodo DS operante in terza finestra, e utilizza
una sorgente laser DFB, un fotorivelatore InGaAs APD, e codice di linea NRZ

1. determinare la sensibilità del fotorivelatore alla fb utilizzata

2. calcolare il guadagno di sistema a disposizione

3. valutare se è possibile realizzare il collegamento mediante una unica tratta

4. individuare il numero di tratte in cui occorre suddividere il collegamento

5. considerato che la sensibilità del ricevitore corrisponde ad una Pe = 10−11 per tratta,
qual’è la Pe complessiva?

Esercizio B Una sorgente binaria senza memoria è caratterizzata dalle probabilità di
emissione p0 = 0.1 e p1 = 0.9

1. calcolare il valore di entropia di sorgente1

2. determinare le probabilità di emissione di una sorgente con alfabeto di 8 simboli ottenuti
a partire da gruppi di 3 binit della sorgente originaria

3. individuare il codice di Huffman per la sorgente ad 8 simboli

4. calcolare il numero medio di binit necessari a codificare i simboli della seconda sorgente,
e quindi quanti binit sono emessi per ogni binit prodotto dalla sorgente binaria di
partenza, e confontare tale valore con l’entropia calcolata al punto 1), traendone le
conclusioni

1ricordando che log2 α ' 3, 32 log10 α



10 Luglio 2013

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva
Candidato:

Esercizio A

1. Disegnare lo schema simbolico di un codificatore di linea di banda base che realizzi le
operazioni di

• raggruppamento di M = 2 bit estratti da un flusso binario a velocità fb per
realizzare simboli a L livelli (indicare il valore di L e Ts)

• mappatura in accordo al codice di Gray
• generazione di un segnale analogico ad L livelli
• generazione del segnale dati mediante impulsi di Nyquist di tipo RZ

2. disegnare l’andamento dello spettro di densità di potenza risultante

3. disegnare la forma d’onda associata alla sequenza 01001011011101 desiderando ottenere
un segnale sperabilmente a media nulla e adottando la tabella di Gray riportata sotto

In Out
00 00
10 01
11 10
01 11

Esercizio B Ricordando che in un collegamento radio l’espressione che lega la potenza
ricevuta a quella trasmessa risulta pari a

WR = WTGTGR

(
λ

4πd

)2

1. descrivere la natura delle grandezze che vi compaiono e le motivazioni fisiche e geome-
triche che contribuiscono al risultato

2. indicare le componenti note come attenuazione di spazio libero e attenuazione disponi-
bile, ed il ruolo svolto da quest’ultima nel dimensionamento del collegamento

3. indicare almeno tre cause di attenuazione supplementare, e descriverne l’influenza sul
dimensionamento del collegamento

Esercizio C Descrivere la natura del processo di equalizzazione, spiegando le differenze
che intercorrono nei casi di segnali di banda base e modulati, ed accennando alle specifiche
soluzioni nel caso di segnali numerici












