
26 Giugno 2012

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un collegamento numerico tra due apparati distanti 50 Km adotta una fibra
ottica monomodo DS ed una sorgente DFB laser, conseguendo un PBL di 179 Gbps·Km.
Calcolare:

1. la massima velocità binaria che è possibile trasmettere

2. l’attenuazione disponibile del collegamento

3. il minimo valore di sensibilità del fotorivelatore di ricezione, considerando di prevedere
un margine di sistema pari a 5 dB.

4. Verificare se il requisito determinato al punto 3) sia conseguibile

Esercizio B Un flusso binario a velocità fb = 1 Mbps è trasmesso mediante modulazione
OFDM con portante 1 GHz, caratterizzata da

• Ñ = 464 portanti attive su N = 512 totali

• Mn = 2 bit a portante, con modulazione qpsk

• Tg = 28 µsec di tempo di guardia

Calcolare:

1. il numero di bit/simbolo M ed il corrispondente periodo di simbolo T

2. la spaziatura tra portanti ∆ = 1/T0 e la corrispondente occupazione di banda

qualora lo stesso flusso binario sia invece trasportato mediante una modulazione qam con
roll-off γ = 1, e la medesima occupazione di banda, determinare

3. il numero di livelli L della trasmissione qam

4. il valore di Eb/N0 necessario a conseguire una probabilità di errore sul bit pari a 10−5

5. le potenze di rumore e di segnale corrispondenti, qualora al punto di ricezione sia
presente una densità di potenza di rumore equivalente pari a Pn (f) = 4 · 10−12 W/Hz



26 Giugno 2012

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

1. Illustrare in cosa si differenzia la segnalazione associata al canale da quella a canale
comune, ed accennare alla conseguente evoluzione delle reti telefoniche

2. Cosa è la scansione a zig zag usata nella codifica di immagine, e quali vantaggi com-
porta?

3. Descrivere la natura del problema risolubile adottando un impulso con caratteristica di
Nyquist

4. Caratterizzare brevemente le diverse classi di codifica audio

5. Descrivere il legame tra SNR ed Eb/N0, indicando perché nel caso di trasmissione
numerica è preferito il secondo rapporto come indicatore della qualità di ricezione




