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Esercizio A Un mezzo mobile viaggia a velocità v = 50 Km/h e trasmette mediante simboli
ofdm con sottoportanti 16-qam su di un canale affetto da multipath la cui entità è quantificata
da una dispersione potenza-ritardo ∆τ stimata pari a 1 µsec:

1. individuare il massimo valore della frequenza portante f0 affinché la dispersione doppler
fD si mantenga entro i 100 Hz;

2. calcolare la massima durata di simbolo Ts qualora si desideri che non ecceda il tempo
di coerenza Tc, ovvero risulti Ts ≤ Tc, in modo da mantenere la stazionarietà durante
un periodo di simbolo Ts;

3. valutare la spaziatura ∆f tra sotto-portanti ofdm qualora si adotti un tempo di guardia
Tg pari a cinque volte la dispersione temporale ∆τ , ovvero Tg = 5 ·∆τ ;

4. calcolare la banda a disposizione della trasmissione ofdm nel caso si desideri B ≤ Bc,
avendo stimato la banda di coerenza come Bc ' 1

10·∆τ ;

5. adottando per il simbolo odfm dieci (10) portanti spente su entrambi i lati di quelle
attive, calcolare la velocità di trasmissione fb.

Esercizio B Una trasmissione 16-qam con impulso a coseno rialzato e γ = 0, opera a
fs = 103 baud, modulando una portante a 10 MHz, e si desidera ottenere P bite = 10−5:

1. calcolare la velocità binaria fb, l’Eb/N0 necessario per ottenere la Pe indicata, e la banda
occupata;

2. in base ai valori calcolati, determinare il minimo rapporto SNR in ingresso al decisore;

3. stabilire il massimo fattore di rumore del ricevitore (a temperatura T0) se al suo ingresso
è presente un SNRi = 23 dB;

4. in presenza di una potenza di rumore Pn = −83 dBm in ingresso al ricevitore, deter-
minare la potenza che occorre ricevere, ed il margine necessario in presenza di fading
di Raileigh al fine di garantire una probabilità di fuori servizio di 10−3 (in condizioni di
fading fisso e piatto);

5. calcolare la potenza da trasmettere qualora il collegamento si estenda su 3 Km con
parametri di path loss n = 3.5 ed α = 20 dB, senza altri fenomeni di fading su larga
scala, e con Gt +Gr = 10dB.



Esercizio C Dato il codice di Hamming (7,4) del § 17.3.1.1, sia ricevuta una codeword
(errata) pari a y = [1010100]:

1. calcolare la corrispondente sindrome;

2. indicare la più probabile codeword corretta;

3. in che caso la correzione sarebbe sbagliata? perché?

Esercizio D Un segnale modulato am-bld-ps x (t) = a (t) cos (2πf0t) viene ricevuto da un
demodulatore in fase e quadratura, in presenza di un errore di fase della portante ricostruita
pari a ϕ = 30° ovvero π/6:

1. esprimere il segnale ricevuto x (t) nei termini delle sue c.a. di b.f.;

2. scrivere l’espressione delle portanti di demodulazione in presenza di errore di fase;

3. scrivere l’espressione delle c.a. di b.f. dell’inviluppo complesso y (t) dopo demodulazione;

4. disegnare le vecchie e nuove c.a. di b.f. nel piano dell’inviluppo complesso.
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Esercizio A

1. Qual’è il ruolo di un equalizzatore, e dove si impiega?

2. In cosa consiste un equalizzatore i cui parametri sono calcolati in modo da rendere
minimo l’errore quadratico medio, e cosa è quest’ultimo?

3. In cosa il precedente si differenzia rispetto ad un equalizzatore adattivo?

Esercizio B Cosa si intende per ricevitore ottimo?

Esercizio C Disegnare lo schema di un codificatore di linea multilivello di banda base che
adotti un impulso a coseno rialzato con γ = 1 e codice di Gray. Qual’è l’espressione della
banda occupata in funzione di fb ed L?

Esercizio D Descrivere le cause di attenuazione dei collegamenti in cavo, specificando la
legge di dipendenza sia dalla frequenza che dalla lunghezza dello stesso.

Esercizio E Disegnare una costellazione bpsk, 8-psk e 16-qam. Quali sono i vantaggi
dell’una o dell’altra, e cosa accade se anziché un impulso nrz, si usa un coseno rialzato?

Esercizio F

1. A cosa deve il suo nome la trasmissione spread spectrum?

2. in cosa consiste il metodo della sequenza diretta?

3. come si valuta il guadagno di processo, e quale beneficio comporta?

4. nel caso di un sistema di accesso multiplo basato sulla divisione di codice (cdma), che
requisito devono avere le sequenze pn utilizzate?










