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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 29: VIE DI TRASMISSIONE

1. Indicate due canali di trasmissione nella telecomunicazione.

• Simplex
• Half-Duplex
• Duplex

2. Indicate qual è il canale di trasmissione che viene utilizzato per la DSL, la telefonia di 
rete fissa e la telefonia Mobile.

Duplex

3. Spiegate come funziona lo scambio di informazioni contemporaneo e senza interruzio-
ni nella telefonia Mobile.

O con due diverse frequenze (frequenza duplex) per la trasmissione (Uplink) e per la 
ricezione (Downlink), oppure combinata duplex a divisione temporale e di frequenza.

4. Indicate qual è l’unità di misura relativa alla velocità di trasferimento di dati.

bit al secondo (b/s)

5. Indicate la velocità di trasmissione di Download per le seguenti applicazioni con la rela-
tiva unità di misura: GSM, EDGE, UMTS, LTE.

GSM:  9,6 Kb/s
EDGE:  260 Kb/s
HSDPA: 3,6 Mb/s, 7,2 Mb/s
LTE:  75 Mb/s
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6. Indicate la velocità di trasmissione per le seguenti applicazioni con la relativa unità di 
misura: WLAN, Ethernet, Powerline, Fibre Channel.

WLAN:  1 Mb/s fino a 1‘300 Mb/s
Ethernet:  10 Mb/s
Powerline:  14 Mb/s fino a 500 Mb/s
Fibre Channel: 4 Gb/s, 8 Gb/s

7. Indicate la velocità di trasmissione per le seguenti applicazioni con la relativa unità di 
misura: VDSL, Fibre to the home.

VDSL:   25 Mb/s fino a 52 Mb/s
Fibre to the home: fino a 1 Gb/s

8. Indicate la velocità di trasmissione dati per una conversazione in qualità telefonica con 
la relativa unità di misura:

64 Kb/s

9. Indicate la velocità di trasmissione dati per le seguenti applicazioni con la relativa unità 
di misura: file musicale MP3, Audio-CD (non compresso).

File musicale MP3: 128 Kb/s
Audio-CD:  1’411 Kb/s

10. Indicate la velocità di trasmissione dati per le seguenti applicazioni con la seguente uni-
tà di misura: Video SD (576 p, 50 Hz), Video Full HD (1‘080 p, 60 Hz, 24 p)

Video SD (576 p, 50 Hz)                   : 400 Mb/s
Video Full HD (1‘080 p, 60 Hz, 24 p): 3 Gb/s


