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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Si consideri un collegamento radio numerico con modulazione 16-qam per il quale sia
già stato effettuato il bilancio energetico, e dunque valutata la potenza necessaria al trasmettitore per
conseguire le prestazioni desiderate.

1. Consideriamo ora lo stesso collegamento in assenza di visibilità, e per il quale si manifesti dunque
una attenuazione supplementare su piccola scala cosidetta di Rayleigh. Valutare il margineMps

necessario affinché la potenza ricevuta non scenda sotto il minimo individuato, per più dello 0.1
% del tempo;

2. consideriamo ora il ricevitore in movimento, a velocità costante v = 50 Km/h, e la trasmissione
operante a frequenza portante f0 = 400 MHz: valutare la massima deviazione Doppler fD;

3. determinare ora il tempo di coerenza Tc del canale, e la durata massima del periodo di simbolo
Ts in modo che risulti Ts ≤ 0.1 · Tc;

4. valutare il numero medio di affievolimenti/sec Na e la loro durata media τa. Nell’ipotesi
che ogni fenomeno di fading coinvolga un solo simbolo, valutare il numero medio di
simboli/sec per questo motivo errati;

5. stabilire la minima velocità binaria di trasmissione fb e valutare la banda B occupata dalla
trasmissione, considerando l’uso di un impulso a coseno rialzato con γ = 1;

6. valutare la P bit
e causata dagli eventi di fading;

7. considerando che la condizione di assenza di visibilità è associata al fenomeno dei cammini mul-
tipli, valutare la massima dispersione potenza-ritardo στ affinché si possa assumere di operare
in condizioni di fading piatto. E’ una condizione che può essere rispettata?

8. la dispersione potenza-ritardo στ per il canale in oggetto viene quindi stimata pari a στ ' 1µsec.
Valutare dunque la massima fb affinché risulti B ≤ 1

10·στ
.

Esercizio B Un sistema di accesso multiplo dsss adotta, nel collegamento dal ripetitore ai radio-
mobili, sequenze pn di Walsh-Hadamard di lunghezza L = 512 chip, mentre il ricevitore necessita, per
il suo corretto funzionamento, di un SIR di almeno 12 dB. Determinare:

1. il corrispondente guadagno di processo Gp;

2. il massimo numero di utenti K contemporaneamente attivi.



Esercizio C Una trasmissione numerica è affetta da una P bite = 10−4, ed il suo contenuto informativo
è espresso mediante parole di n = 11 bit:

1. calcolare la Pe per parola Pworlde ;

2. allo scopo di migliorare le prestazioni, ad ogni parola viene aggiunto un bit di parità, ed il
collegamento dotato di un canale di ritorno mediante il quale chiedere la ritrasmissione delle
parole giudicate errate. Calcolare il nuovo valore di Pworlde ;

3. per migliorare ancora le prestazioni, al posto del bit di parità sono aggiunti 4 bit scelti in accordo
al codice di Hamming. Calcolare il nuovo valore di Pworlde ;

4. calcolare la percentuale delle parole che è necessario ritrasmettere in questo secondo caso.
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Esercizio A Con riferimento ad una trasmissione numerica di banda base,

1. cosa si intende per interferenza intersimbolica?

2. cosa può esserne la causa?

3. come può essere ridotta o eliminata?

Esercizio B

1. Qual’è il vantaggio di utilizzare un filtro adattato?

2. Come si modifica un ricevitore che desideri adottarlo?

Esercizio C Un canale trasmissivo presenta una risposta impulsiva del tipo h (t) = δ (t) +
aδ (t− T ) con 0 < a < 1.

1. Come viene indicato il fenomeno che determina la h (t) mostrata?

2. Calcolare l’espressione dell’|H (f)|2 corrispondente.

3. Possiamo individuare il valore della banda di coerenza per questo caso?

Esercizio D Descrivere la natura e le cause del fenomeno della dispersione cromatica nelle
fibre ottiche, e definire il parametro che permette di tenerne conto in sede di progetto.

Esercizio E Discutere della dipendenza della attenuazione disponibile in funzione di fre-
quenza e distanza, per collegamenti radio e per quelli in cavo.










