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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 30: VIE DI TRASMISSIONE II

1. Quale vantaggio offre il cavo in rame rispetto alla fibra ottica durante la trasmissione di 
informazioni?

Possono essere trasmessi sia segnali analogici, sia segnali digitali.

2. Indicate due tipi di cavi in rame, che servono alla trasmissione di informazioni.

• Cavo Twisted-Pair oppure simmetrico
• Cavo coassiale oppure concentrico

3. Elencate due materiali, che vengono utilizzati per la produzione di cavi in fibra ottica.

• Fibre di vetro di quarzo (cavo fibra di vetro)
• Fibre sintetiche (POF = Plastic Optic Fibre)

4. Indicate due campi d’applicazione per la trasmissione ad infrarossi.

• Telecomandi
• Cuffie per TV

5. Chi sorveglia e distribuisce i prefissi di trasmissione e ricezione per radio, televisione, 
wireless e telecomunicazione, e pubblica il piano dei prefissi „gamme di frequenza”?

ITU (International Telecommunication Union)
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6. Spiegate come funziona la trasmissione terrestre.

Nella trasmissione terrestre le antenne di trasmissione si trovano in posizioni elevate, 
in modo tale che possano raggiungere un’ampia zona. Dove questo non è possibile, 
ad esempio in zone collinari oppure nelle montagne, vengono installate delle antenne 
supplementari (convertitori), che hanno un collegamento diretto l’uno verso l’altro, al 
trasmettitore direzionale.

7. Spiegate come funziona la trasmissione via satellite.

Viene posizionato un satellite nello spazio in un’orbita attorno alla Terra. Egli riceve 
dalla stazione terrestre le informazioni per attuare l’amplificazione nel satellite e le ritra-
smette al ricevitore satellitare sulla Terra. Nella trasmissione via satellite è necessario un 
contatto senza ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore.

8. Indicate due vantaggi nella trasmissione di informazioni via cavo.

• Libero da interferenze causate da ostacoli alla ricezione come ad es. montagne, case, 
ecc. 

• Nessun elettrosmog
• Trasmissione di dati sicura ed affidabile

9. Indicate due svantaggi nella trasmissione senza fili di informazioni.

• Grande dispendio tecnico nella costruzione e nella manutenzione
• Più facile da intercettare 
• Sono necessari ripetitori d‘antenna
• Elevati costi degli abbonamenti

10. Indicate due campi d’applicazione per la trasmissione terrestre di informazioni.

• Trasmissione locale del segnale radio e TV senza fili 
• Rete domestica senza fili
• Tecnica Mobile


