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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A 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).

Esercizio B Un veicolo in transito a 100 Km/h aggancia una cella radiomobile con la quale
effettua una trasmissione QPSK a coseno rialzato con γ = 1 a velocità fb = 200 Kbps e portante
f0 = 900 KHz, mentre la portata del collegamento è limitata dalla orografia collinare del territorio
a 5 Km. Determinare:

1. la quantità di dati che è possibile trasmettere mentre il veicolo si trova entro la portata;

2. la banda occupata B dalla trasmissione;

3. il massimo delay spread ∆τ consentito qualora si imponga una banda di coerenza Bc ≥ 2B;

4. la massima deviazione doppler fD della frequenza portante;

5. il tempo di coerenza Tc del collegamento e la massima dimensione di pacchetto (supponendo
ora la trasmissione suddivisa in pacchetti) affinché questo abbia una durata pari a Tc.

Esercizio C Considerando un codice di Hamming (7,4) descritto dalla matrice generatrice

G =

 1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣
1 1 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1


1. calcolare l’uscita x in corrispondenza dell’ingresso m = 0110 1010 1101 1011 (si ottengono 28

bit);

2. individuare l’espressione della matrice di controllo parità H;

3. calcolare il valore della sindrome qualora nella sequenza ricevuta y si verifichi un errore nella
prima codeword in corrispondenza del sesto bit;

4. verificare che il numero di riga di H che corrisponde alla sindrome, indica il bit che ha subito
errore.
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Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Che scopo ha la codifica di Gray, e come si realizza?

Esercizio B Che scopo ha la codifica differenziale, e come si realizza?

Esercizio C Data l’espressione di un segnale dati di banda base ad L livelli x (t) =
∑∞

k=−∞ gi(k) (t− kTs)
con i (k) ε {0, 1, 2, . . . , L− 1} ed in cui gi(k) (t) individua la forma d’onda utilizzata per rappresen-
tare il simbolo i all’istante t = kTs, indicare

1. la condizione che deve rispettare un generico gi (t);

2. la relazione tra i gi (t) nel caso di segnalazione antipodale e L = 2;

3. la relazione tra i gi (t) nel caso di segnalazione ortogonale;

4. lo schema del ricevitore ottimo per i casi 2) e 3).

Esercizio D Considerando una serie di reti due porte poste in cascata, qual’è quella più impor-
tante dal punto di vista del rumore introdotto, e che requisiti deve soddisfare?

Esercizio E Che scopo ha un circuito PLL, e come si realizza?

Esercizio F Qual’è il vantaggio più evidente della modulazione QPSK rispetto a BPSK?








