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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un sistema di trasmissione QAM è impiegato per ricevere un flusso numerico a velo-
cità fb = 2.4 Mbps, in presenza di una densità di potenza del rumore Pn (f) = −135 dBm

Hz . Qualora
si desideri limitare l’occupazione di banda a radio frequenza a B = 400 KHz, e venga adottato un
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Prob. Errore per L-QAM
impulso con caratteristica a coseno rialzato e
γ = 0, determinare:

1. il numero di livelli L della trasmissione
QAM;

2. il valore di Eb/N0 qualora si abbia WdR =
−92.7 dBm, e la P bit

e corrispondente;

3. il nuovo valore di P bit
e qualora il flusso nu-

merico venga sottoposto ad un processo
di codifica di canale con codice di Ham-
ming (31, 26), e la nuova occupazione di
banda.

Se il segnale è trasmesso con portante f0 = 1 GHz mediante antenne isotrope da una distanza
d = 200 KM

4. determinare la potenza che occorre trasmettere.

Esercizio B Una trasmissione radiomobile è soggetta a fast fading a causa del fenomeno dei
cammini multipli, caratterizzato da una dispersione temporale ∆τ = 0.33 µsec. Determinare:

1. la differenza di percorso (in metri) tra la prima e l’ultima replica del segnale ricevuto;

2. la banda di coerenza del canale;

3. la massima velocità di simbolo fs affinche una trasmissione si trovi ad operare in condizioni
di fading piatto;

Nell’ipotesi che il modulo ρ = |x (t)| dell’invilupo complesso del segnale ricevuto abbia d.d.p di
Raileigh con varianza σ2 = 4 [mV 2], e che quindi la potenza ricevuta abbia (pag. 375) d.d.p.
esponenziale (pag. 164), determinare:

4. la potenza di segnale media ricevuta;

5. la probabilità che la potenza istantanea sia di 10 dB inferiore a quella media.

Esercizio C Un ricevitore radio è costituito da un filtro-amplificatore con banda BN = 400
KHz e fattore di rumore F1 = 1 dB, seguito da un demodulatore di ampiezza BLD-PS con
guadagno Gd2 unitario e F2 = 5 dB. Desiderando un SNR dopo demodulazione pari ad almeno
50 dB, e considerando l’antenna a temperatura ambiente, che guadagno Gd1 dovrebbe avere il
filtro-amplificatore nel caso in cui il segnale ricevuto avesse una potenza WdR = −66 dBm?
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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Una sorgente numerica produce un flusso di bit statisticamente indipendenti ed
equiprobabili a velocità fb bit/sec, che viene elaborato come in figura per produrre un segnale dati
x (t) ad L livelli:

π (t)
Ts

x(t)sffb Codice
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1. determinare il numero di bit/simbolo M affinché risulti fs = 1
5fb;

2. descrivere il ruolo del codificatore di Gray, e come questo possa essere realizzato;

3. definire la d.d.p. del segnale uscente dal generatore di livelli;

4. disegnare la densità spettrale di potenza del segnale dati prodotto in uscita, qualora si adotti
una g (t) di tipo NRZ.

Esercizio B

1. Descrivere il fenomeno della dispersione cromatica nelle fibre ottiche, e di come questo inter-
venga, assieme alla lunghezza di tratta, nel limitare la massima frequenza di segnalazione;

2. descrivere quindi cosa si intende per gamma cromatica ∆λ di una sorgente luminosa, e di
come questa provochi la dispersione cromatica in una fibra di lunghezza L e dispersione
nominale D0;

3. definire il prodotto banda-lunghezza in funzione delle grandezze discusse;

4. definire la sensibilità del fotorivelatore, illustrando come questa dipenda da fb;

5. definire il guadagno di sistema, e indicare come questo concorra con il PBL per determinare
la massima lunghezza di tratta.

Esercizio C

1. Qual’è il principale ruolo del filtro passa banda (o passa basso nel caso di trasmissioni di
banda base) posto in ingresso ad un ricevitore? Ci sono altri aspetti che potrebbe affrontare?

Nel caso in cui il filtro di ricezione sia un filtro adattato:

2. qualora sia impiegato in un sistema di trasmissione numerica basato su di un segnale dati
con impulsi con caratteristica a coseno rialzato, come realizzare il formatore di impulsi ed
filtro di ricezione?

3. qualora il sistema di comunicazione si basi su delle forme d’onda ortogonali, che proprietà
devono soddisfare queste ultime, e che struttura ha il ricevitore?






