
11 settembre 2015

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A 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 = 28.4 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 B Una trasmissione numerica a velocità fb = 12 Mbps è affetta da un errore sul
bit ogni (in media) 10 msec, ed è realizzata mediante una struttura di trama nei cui timeslot
trovano posto parole di 7 bit. Calcolare

1. la probabilità di errore sul bit per il flusso a 12 Mbps;

2. la probabilità di errore per la parola di 7 bit (ossia che almeno un bit su sette sia errato);

Come prima contromisura, uno dei 7 bit/parola viene utilizzato come bit di parità:

3. indicare la nuova probabilità di ricevere una parola errata senza possibilità di detezione,
e la nuova velocità netta di trasmissione.

Come alternetiva alla precedente, tre dei 7 bit/parola sono utilizzati come bit di protezione e
calcolati in base ad un codice di Hamming (7,4):

4. calcolare le stesse quantità del punto 3) per le nuove condizioni.

Esercizio C Un collegamento in fibra ottica è realizzato in III finestra mediante una fi-
bra monomodo DS, una sorgente Laser DFB, ed un fotorivelatore InGaAs APD. Qualora si
desideri trasportare un flusso numerico STM-64 mediante un codice di linea NRZ, valutare

1. la massima lunghezza del collegamento

2. la nuova lunghezza massima adottando un codice RZ



11 settembre 2015

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Indicare l’espressione dell’inviluppo complesso di un segnale a modulazione
angolare.

Esercizio B Un filtro trasversale può essere usato sia per realizzare un effetto filtrante su
di un segnale, sia come modello di fenomeni legati alla trasmissione. Descrivere come nel
primo caso si possano ottenere i coefficienti del filtro a partire dalle specifiche in frequenza, e
si fornisca un esempio del secondo tipo di applicazione.

Esercizio C In quali casi una trasmissione Spread Spectrum si rivela vantaggiosa?

Esercizio D Fornire la definizione di guadagno di sistema, indicandone il ruolo nel progetto
di un collegamento.

Esercizio E Disegnare lo schema di un demodulatore in fase e quadratura, e svolgere i
calcoli relativi al ramo in fase, mostrando come si estrae xc (t) a partire dal segnale modulato
x (t).

Esercizio F Cosa rappresenta il diagramma ad occhio di un segnale dati, e cosa si può
valutare dalla sua osservazione?








