
25 Settembre 2012

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Una sorgente discreta senza memoria con alfabero di 5 simboli è caratterizzata
dalle probabilità in tabella e da un periodo di simbolo Ts = 1 msec.

simbolo probabilità
a1 1/2

a2 1/4

a3 1/8

a4 1/16

a5 1/16

1. valutare l’entropia di sorgente H

2. costruire un codice di Huffman e valutare la lunghezza
media di parola N̄

3. confrontando i valori ottenuti perH ed N̄ , qual’è il motivo
teorico del risultato?

4. determinare la velocità binaria risultante per la sorgente
codificata, e confrontarla con quella necessaria in assenza di codifica

Esercizio B Un segnale video numerico a 30 quadri/secondo non interallacciati e risoluzione
SVGA, codificato MPEG2, produce un tasso informativo medio di 0,5 bit/pixel (comprendenti
sia la componente di luminanza che la crominanza), a cui aggiungere 848 byte di overhead ad
ogni quadro. Il flusso numerico risultante è trasmesso con modulazione QAM in un banda a
radiofrequenza di 6 MHz, adottando un sagomatore a coseno rialzato con γ = 1 ed il codice
di Gray. Calcolare:

1. il numero medio di bit per un quadro

2. la fb del segnale numerico risultante

3. il numero di livelli necessari per la trasmissione QAM

4. il minimo valore di Eb/N0 per ottenere una Pe per bit tale da non visualizzare (in media)
più di un quadro al secondo contenente errori

5. di quanto si può ridurre Pe se si ripartisce il filtro sagomatore in modo ottimo tra
trasmettitore e ricevitore?



25 Settembre 2012

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

1. Illustrare brevemente i vantaggi dellla multiplazione SDH rispetto PDH

2. Definire cosa si intende per impulso di Nyquist, perché viene usato, e quali considerazioni
possono guidarne la scelta

3. Descrivere le modalità di generazione di un segnale DSSS, illustrarne i possibili vantaggi,
ed indicare un caso applicativo




