
21 settembre 2016

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un collegamento in fibra ottica di lunghezza L=100 Km impiega una fibra
monomodo DS associata ad una sorgente laser in III finestra, ed un fotorivelatore APD.
Calcolare

1. la massima velocità binaria fb che può essere trasmessa (trascurando il limite di atte-
nuazione);

2. la minima potenza che è necessario trasmettere, e verificare se ciò sia possibile.

Esercizio B Un flusso binario a velocità fb = 100 Kbps viene trasmesso via radio a distanza
d = 10 Kmmediante modulazione 16-psk alla portante f0 = 400 MHz, adottando la codifica di
Gray ed un impulso a banda minima, ed impiegando un trasmettitore con potenza WdT = 1.4
dBm ed antenna con GT = 3 dB. Determinare:

1. la banda occupata dal segnale radio;

2. la potenza di rumore in ingresso al ricevitore (a temperatura ambiente) qualora il suo
fattore di rumore risulti F = 9 dB;

3. la potenza ricevuta considerando omnidirezionale l’antenna ricevente;

4. la Pe corrispondente;

5. la Pe nel caso si adotti invece una modulazione 16-qam;

Esercizio C Un collegamento numerico viene realizzato in diversità di frequenza, duplicando
cioè il messaggio e modulando contemporaneamente due diverse frequenze portanti. Sapendo
che per ognuna di queste si verificano fenomeni di fading che determinano una Pe = 10−3, e
che gli errori sulle due portanti sono statisticamente indipendenti, qual’é la Pe che si ottiene,
decidendo per ogni bit in base alla portante ricevuta con maggior potenza?

Esercizio D Calcolare la massima attenuazione disponibile (al variare della frequenza) per
una trasmissione attuata su di una coppia ritorta di 3 Km, e che consiste in una trasmissione
ofdm nella banda 200 KHz - 2.2 MHz (in pratica, una adsl).



21 settembre 2016

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A

1. Disegnare l’andamento di h (t) = sin
(
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T

)
· rectT

(
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2

)
;

2. disegnare la risposta impulsiva di un filtro adattato a quello indicato, e specificare la
sua espressione analitica.

Esercizio B Cosa si intende per adattamento di impedenza tra generatore e carico, e quali
sono le conseguenze di una sua mancata realizzazione?

Esercizio C Cosa si intende per distanza minima dm di un codebook, e quali implicazioni
ha sulle capacità correttive e di detezione del corrispondente codice di canale?

Esercizio D Cosa si intende per finestratura, perché si effettua, e quali sono le sue conse-
guenze?

Esercizio E Qual’è il ruolo della codifica di sorgente, e quali vantaggi comporta? Si è in
grado di fornire uno o più (brevi) esempi di applicazione?








