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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un satellite mereologico in orbita geostazionaria trasmette i suoi dati verso terra
con potenza WdT = 1 dBW su portante f0 = 1, 7 GHz con modulazione qpsk realizzata mediante
impulsi di Nyquist a banda minima alla velocità fb = 100 kbps mediante una antenna di guadagno
GT = 10 dB. Determinare:

1. la banda occupata dal segnale trasmesso

2. la temperatura equivalente di rumore in ingresso ad un ricevitore a terra, considerando una
temperatura di antenna Ta = 40 °K ed un fattore di rumore del ricevitore pari a F = 1, 5
dB

3. l’attenuazione disponibile del downlink nel caso in cui il ricevitore disponga di una antenna
con guadagno GR = 30 dB

4. il valore di Eb/N0 al ricevitore

5. la probabilità di errore corrispondente

Esercizio B Una trasmissione numerica a velocità fb = 10 Gb/sec tra due località distanti
d = 500 Km è realizzata mediante un collegamento in fibra ottica monomodo DS e codice di linea
RZ, adottando sorgenti laser IL/DFB e fotorivelatori InGaAs APD. Determinare il numero di
tratte necessario.

Esercizio C Una trasmissione numerica a velocità fb è affetta da una Pe per bit pari a Pe = 10−4.

1. qual’è la probabilità di errore per simbolo con parole composte da n = 11 bit?

2. qual’è la nuova probabilità che un simbolo contenga un errore inosservato qualora si aggiunga
un bit di parità?

3. qual’è la nuova probabilità che un simbolo contenga un errore inosservato qualora, anziché
con la parità, si protegga ogni simbolo con q = 4 bit scelti in accordo al codice di Hamming?

4. di quanto aumenta la velocità di trasmissione nei due casi proposti?

Esercizio D Un segnale AM-BLD x (t) = a (t) cosω0t viene ricevuto mediante un demodulatore
in fase e quadratura, ma tra le portanti di modulazione e demodulazione sussiste un errore di fase
pari a π/3

1. indicare il valore della componente analogica in fase

2. se in ingresso al ricevitore è presente rumore termico, qual’è il peggioramento di SNR sul
ramo in fase?



18 settembre 2014

Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Definire le condizioni (nel tempo) che devono essere soddisfatte da un impulso di
Nyquist g (t), indicandone il motivo.

Esercizio B Che ruolo svolge un elemento ADM in una gerarchia di multiplazione numerica?
Indicare le differenze tra i casi PDH e SDH
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y(t)Esercizio C Il filtro digitale in figura è realizzato con T = 1
msec ed α = 0.2

1. ricavare l’espressione della risposta impulsiva h (t) e la
risposta in frequenza H (f)

2. determinare la funzione di trasferimento in potenza |H (f)|2

3. disegnare la |H (f)|2 risultante

Esercizio D Un flusso binario a velocità fb bit/sec viene trasmesso in banda base con codice
di linea nrz, dopo essere stato sottoposto ad espansione spettrale dsss realizzata adottando una
sequenza pseudo-noise composta da 1024 chip

1. indicare il guadagno di processo conseguito

2. illustrare i vantaggi di tale tecnica trasmissiva








