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Trasmissione numerica in banda base
Struttura del segnale numerico. Segnale PAM binario. Rivelazione del segnale PAM binario:
ricevitore ottimo e probabilità di errore per simbolo. Densità spettrale del segnale PAM binario.
Segnale PAM multilivello. Densità spettrale del segnale PAM multilivello. Rivelazione del segnale
PAM multilivello: ricevitore ottimo e probabilità di errore per simbolo.
Trasmissione numerica in banda base su canali a banda limitata
Interferenza d’intersimbolo. Condizione di Nyquist. Condizione di simmetria Vestigiale. Sistemi
a banda minima. Sistemi a risposta parziale. Rivelazione dei segnali a risposta parziale:
rivelazione a reazione e con precodifica.
Trasmissione numerica in banda passante
Modulazione numerica. Sistemi di modulazione binari: modulazione ASK, PSK e FSK. Sistemi
di modulazione M-ari: modulazione ASK, PSK, FSK e QAM. Densità spettrale del segnale
modulato.
Rivelazione su canale AWGN
Rivelazione coerente: il problema della decisione, statistica sufficiente, costellazioni, regioni di
decisione, probabilità di errore per simbolo, ricevitore ottimo basato sul criterio di decisione a
massima probabilità a posteriori e a massima verosimiglianza. Rivelazione di segnalazioni
binarie: segnalazioni binarie generiche, modulazioni ASK, PSK e FSK. Rivelazione di
segnalazioni M-arie: modulazioni ASK, PSK, FSK e QAM. Limiti della probabilità di errore per
simbolo. Rivelazione a massima verosimiglianza di sequenze. Algoritmo di Viterbi. Rivelazione
non coerente.
Elementi di teoria dell’informazione
Informazione media associata ad una sorgente discreta priva di memoria. Sorgenti Markoviane.
Canale discreto. Capacità di canale. Informazione media associata ad una sorgente continua.
Canali a banda limitata (Formula di Hartley-Shannon).

Modulazione analogica
Classificazione delle modulazioni analogiche. Modulazione d’ampiezza: modulazione AM,
DSB, SSB e VSB. Rivelazione dei segnali modulati in ampiezza: rivelazione coerente e
rivelazione per inviluppo. Modulazioni d’angolo: modulazione di fase e modulazione FM. Banda
di Carson.
Trasmissione numerica di segnali analogici
Il processo di quantizzazione. Errore di quantizzazione. Caratteristica ottima di quantizzazione.
Quantizzazione uniforme. Analisi del segnale telefonico. Compressori ed espansori. Legge di
compressione A e legge di compressione µ . Modulazione PCM.

Materiale didattico:
Appunti del docente.

