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Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Consideriamo un codificatore di canale di Hamming (7,4) descritto da una
matrice generatrice

G =


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

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 1
0 1 1
1 1 0
1 1 1


al cui ingresso è presente la sequenza binaria (espressa in notazione esadecimanle) 7A024F9B.

1. indicare il numero complessivo di bit in ingresso ed in uscita

2. calcolare l’uscita corrispondente alle prime due cifre esadecimali

3. scrivere l’espressione della matrice di controllo parità H

4. calcolare la sindrome corrispondente alla ricezione di una codeword contenente un errore:
Y = 0101010

Esercizio B Un canale con banda Bc = 4 MHz è utilizzato per trasmettere, con multipla-
zione FDM, N = 100 sorgenti numeriche, ciascuna caratterizzata da una fb = 240 kbps ed
una modulazione QAM con impulso a coseno rialzato e γ = 0, e diversa portante.

1. calcolare il numero di livelli necessario ad ogni sorgente

2. determinare la probabilità di errore sul bit in presenza di un Eb/N0 = 18 dB

3. come devono essere associati i punti della costellazione ai valori dei bit da trasmettere,
per ottenere il valore in 2) ?

Esercizio C Una sorgente binaria di Markov dei primo ordine è descritta dalle probabilità
di transizione

p (0/0) = 0.1 p (1/0) = 0.9
p (0/1) = 0.9 p (1/1) = 0.1

1. sono più frequenti lunghe sequenze di bit uguali, o invece i valori si alternano spesso?

2. calcolare l’entropia di sorgente

3. calcolare la lunghezza media di parola adottando per la sorgente una codifica entropica
basata su simboli di due binit
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1. Quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo della tecnica di modulazione ofdm, rispetto
alle tecniche a portante singola?

2. Considerando un flusso di richieste in ingresso ad un sistema di servizio, definire il
concetto di intensità media di traffico, e descrivere le differenze tra sistemi orientati alla
perdita ed al ritardo, evidenziando la dipendenza del grado di servizio dal numero di
serventi

3. Definire la strategia di decisione basata sulla massima verosimiglianza
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