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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Conoscendo il segnale analitico x+ (t) = a(t)
2 ej(2π(f1+f0)t+ϕ(t)) di un segnale mo-

dulato con portante f0, derivare

1. l’espressione dell’inviluppo complesso x (t) e delle sue componenti analogiche di bassa fre-
quenza xc (t) e xs (t)

2. l’espressione del segnale modulato x (t)

Esercizio B Un flusso numerico è affetto da una probabilità di errore sul bit pari a Pe = 10−6.
Calcolare

1. la probabilità che in un gruppo di k = 26 bit si verifichi almeno un errore

Aggiungiamo ora ad ogni gruppo di 26 bit, un gruppo di q = 5 bit scelti in accordo alle regole che
definiscono il codice di Hamming. Calcolare

2. il tasso di codifica Rc

3. la nuova probabilità che un gruppo di bit sia affetto da errori non corretti

Esercizio C In un nodo di commutazione di una rete a pacchetto si assiste all’arrivo di pacchetti
dati con frequenza media λ = 800 pacch/sec, con distribuzione esponenziale dei tempi di interarrivo,
e dimensione distribuita anch’essa esponenzialmente, con media N = 5000 bytes/pacch. Assumendo
la presenza di memoria sufficiente a realizzare le condizioni di coda infinita, e considerando che
l’unico collegamento uscente opera ad una velocità fb = 100 Mbps, calcolare

1. la probabilità p che in un millisecondo siano arrivati meno di tre pacchetti

2. il tempo medio τs necessario a trasmettere un pacchetto

3. l’intensità media di traffico A0 e la lunghezza media di coda L̄

Esercizio D Un collegamento radio di 100 Km è utilizzato per trasmettere un flusso numerico
SDH STM-1 mediante modulazione qam con L = 256 punti di costellazione, e con impulsi di
Nyquist con caratteristica a coseno rialzato e roll off γ = 0. Sapendo che la densità di potenza di
rumore al punto di ricezione risulta Pn (f) = −170 dBm/Hz e che la trasmissione opera su portante
f0 = 900 MHz, con antenne direttive con 10 dB di guadagno, determinare

1. la frequenza binaria della trasmissione

2. l’occupazione di banda del segnale modulato

3. il valore di Eb/No necessario ad ottenere una Pe sul bit pari a 10−6 - sottintendendo l’uso di
un codice di Gray

4. la potenza di segnale che è necessario ricevere

5. la potenza di segnale che è necessario trasmettere
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Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Considerando una trasmissione numerica di banda base con velocità fb bit/sec, con
L livelli, realizzata mediante un impulso di Nyquist con caratteristica a coseno rialzato e roll off
γ, descrivere

1. la dipendenza della frequenza di simbolo fs da L e da fb

2. quanti bit sono necessari per realizzare un simbolo

3. l’espressione della occupazione di banda e della densità di potenza

4. la tecnica necessaria affinché in caso di errore in ricezione tra due livelli contigui, si verifichi
errore per uno solo dei bit che compongono il simbolo

5. la tecnica necessaria perché nel caso di errori a pacchetto, questi finiscano per interessare
posizioni temporalmente distanti

Esercizio B Ricordando che per una particolare scelta di fibra ottica monomodo e di trasduttore
elettro-ottico si definisce il parametro prodotto banda-lunghezza come PBL = 0.25

Do·∆λ [Tbps ·Km],
descrivere

1. la natura delle grandezze che vi compaiono

2. come queste concorrono alla definizione della espressione indicata

3. il ruolo svolto dal PBL nel dimensionamento di una tratta in fibra ottica

Esercizio C Definire la condizione di ortogonalità nel tempo ed in frequenza per segnali a durata
limitata, e fornire degli esempi di utilizzo sia nel caso delle trasmissioni numeriche di banda base
che modulate

Esercizio D Indentificare le qualità di sequenze e segnali che permettono di realizzare le tecniche
di codifica di sorgente










