
28 Giugno 2011

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte quantitativa

Candidato:

1. Un numero molto elevato di sorgenti dati a pacchetto condivide uno stesso collegamento
a 1 Gbit/sec. Considerando pacchetti con dimensioni variabili a distribuzione esponen-
ziale, e con media di 1 kbyte, trasmessi a 100 kbps, determinare la massima frequenza
di interarrivo λ affinché il tempo medio di coda sia non maggiore di τc = 50 msec,
nell’ipotesi di lunghezza di coda infinita.

2. Una sorgente informativa emette simboli con 6 possibili
valori, a cui competono le probabilità mostrate a fianco

a) determinare l’entropia di sorgente
b) costruire un codice di Huffman a lunghezza variabile
c) determinare la lunghezza media di parola

Suggerimento: ricordare che log2 α = log10 α
log10 2 ' 3.32 ·

log10 α

simbolo probabilità
a1 0.5
a2 0.2
a3 0.1
a4 0.1
a5 0.05
a6 0.05

3. Un collegamento numerico a velocità fb = 1 Mbps adotta una modulazione QPSK con
impulso a coseno rialzato con γ = 0. Determinare

a) il valore di Eb
N0

∣∣∣
dB

necessario ad ottenere un valore di Pe = 10−5 sul bit

b) il valore della potenza Wr che occorre ricevere qualora la densità di potenza del
rumore equivalente al punto di ricezione sia pari a PN (f) = 5.61 · 10−12 W

Hz

c) la velocità binaria f ′
b della sorgente informativa qualora il segnale trasmesso abbia

subìto un proceso di codifica di canale a blocchi con (n, k) = (7, 4)
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28 Giugno 2011

Prova di esame di Trasmissione Numerica
Parte descrittiva

Candidato:

1. Nella codifica video, cosa rappresentano un GOP, un GOB, e uno slice?

2. Nella codifica di immagine, su che parametro si può agire per ridurre la quantità di bit
prodotti, a scapito della qualità di riproduzione?

3. Quali sono i vantaggi derivanti dall’uso di una modulazione Spread-Spectrum?




