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Il problema fondamentale della comunicazione consiste nel ripro-
durre in un punto, esattamente o approssimativamente, un messag-
gio selezionato in un altro punto. 

C. SHANNON, A Mathematical Theory of Communication
Harvard Math Department, 1948
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TELECOMUNICAZIONI
La trasmissione di un qualsiasi tipo di informazione, tra due punti 
differenti, avviene solo quando il segnale che trasporta l’informa-
zione è superiore ad ogni altro segnale, che definiamo RUMORE



  

RUMORE: insieme di segnali, casuali o elaborati, che non traspor-
tano informazioni utili.
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QUALSIASI MEDIUM ATTRAVERSATO DA UN SEGNALE IN MOVI-
MENTO TRA FONTE (TRASMETTITORE) E DESTINAZIONE (RICEVI-
TORE) COMPORTA INEVITABILMENTE UNA ATTENUAZIONE DEL 
SEGNALE UTILE ED UN AUMENTO DEL RUMORE.
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DEGRADO DEL RAPPORTO SEGNALE/RUMORE 



  

RUMORE IN UN RICEVITORE

RANGE DINAMICO
Definizione - Differenza tra segnale minimo e massimo ricevuti con-
temporaneamente senza che vengano degradate le rispettive 
caratteristiche.
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RUMORE IN UN RICEVITORE

RANGE DINAMICO
Definizione - Differenza tra segnale minimo e massimo ricevuti con-
temporaneamente senza che vengano degradate le rispettive 
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Maggiore è il valore, espresso in dB, migliori sono
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A minore rumore corrisponde miglior range dinamico              



  

RISOLUZIONE 
Definizione – E’ il numero dei valori discreti prodotti per descrivere 
un segnale.
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Definizione – E’ il numero dei valori discreti prodotti per descrivere 
un segnale.

Parallelo ottico di risoluzione



  

RISOLUZIONE E RANGE DINAMICO

L’intervallo min-max a 16 bit è maggiore del min-max a 14 bit
Il range dinamico a 16 bit è maggiore del range dinamico a 14 bit



  

RISOLUZIONE E RUMORE

1. RUMORE DI QUANTIZZAZIONE
La differenza tra il segnale analogico reale e il valore digitale 
viene chiamata distorsione di quantizzazione ed è dovuto all'ar-
rotondamento (o al troncamento) del segnale digitalizzato. Esso 
è un segnale casuale aggiuntivo chiamato rumore di quantizza-
zione a causa del suo comportamento aleatorio.
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Maggiore è la risoluzione, minore è l’ar-
rotondamento del segnale analogico e
minore è il rumore di quantizzazione. 



  

RISOLUZIONE E RUMORE

2. RAPPORTO SEGNALE RUMORE VS. RISOLUZIONE

SNR = 6dB × Bit + 4.8dB



  

Grazie per l’attenzione


