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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un collegamento radio tra antenne omnidirezionali poste a d = 20 KM e con
portante f0 = 27 MHz viene usato per trasmettere un segnale modulato QAM a coseno rialzato
con γ = 0 e simboli la cui costellazione è formata da L = 256 punti:

1. calcolare la massima frequenza di simbolo fs affinché la banda occupata non ecceda i 4 KHz,
nonché la corrispondente frequenza binaria fb;

2. individuare il valore di Eb/N0 necessario a garantire una Pe sul bit pari a 10−5;

3. determinare la potenza che occorre ricevere in presenza di una densità di rumore al ricevitore
pari a PN (f) = −120.5 dBm/Hz;

4. determinare la potenza che occorre trasmettere;

5. determinare la nuova potenza da trasmettere per garantire una probabilità di fuori servizio
par al 5%, in presenza di una attenuazione supplementare di slow fading caratterizzata da
σ2

SF = 8 dB.

Esercizio B Un multiplatore numerico raggruppa i flussi dei suoi tributari in una struttura di
trama composta da 200 time slot:

1. individuare la massima intensità di traffico offerto Ao affinché la probabilità di rifiuto sia
migliore o uguale allo 0.1 %;

2. considerando una frequenza di interarrivo delle richieste di servizio pari a λ = 55 al minuto,
determinare la durata media τs delle singole richieste di servizio;

3. considerando per le richieste di servizio una d.d.p. di durata esponenziale, calcolare la
probabilità che queste si protraggano per più di 20 minuti;

4. considerando i time slots di 8 bit, e le richieste di servizio come conversazioni telefoniche con
codifica PCM, determinare la velocità binaria del segnale multiplato.

Esercizio C Una sorgente binaria Markoviana è caratterizzata dalle probabilità condizionate{
p0/0 = 0.8 p0/1 = 0.2
p1/0 = 0.2 p1/1 = 0.8

1. calcolare le probabilità p0 e p1;

2. determinare il valore della entropia H0 senza considerare la presenza di mememoria;

3. determinare il valore della entropia H1 considerando la presenza di mememoria;

4. definire una nuova sorgente quaternaria, realizzata raggruppando a due a due i bit emessi
da quella di partenza, calcolare la probabilità dei nuovi simboli, ed il corrispondente valore
di entropia Hq. Come si colloca rispetto ai valori di entropia calcolati ai punti 3) e 4) ?

5. assegnare le codeword di Huffman ai simboli della seconda sorgente, e determinare la lun-
ghezza media di parola. Come si colloca rispetto ai valori di entropia calcolati in precedenza?
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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Illustrare il concetto di compromesso banda-potenza, discuterne le basi teoriche, ed
esemplificare la sua espressione nell’ambito delle tecniche di trasmissione numerica

Esercizio B Illustrare le cause del fenomeno di dispersione cromatica che avviene nelle trasmis-
sioni su fibra ottica, e come questo influenzi la massima lunghezza di tratta

Esercizio C Illustrare alcuni aspetti della codifica di immagine, come lo spazio e la profondità di
colore, la palette, il sottocampionamento del colore. Descrivere le differenze tra metodi di codifica
lessless come GIF e PNG, e metodi con perdita di informazione come JPEG.


