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Obiettivi dello Strato FisicoObiettivi dello Strato Fisico

 Trasmettere un flusso grezzo di bit da una macchina 
all'altra attraverso uno specifico mezzo fisico;

 mezzi guidati: cavi di rame o ottici;
 mezzi wireless: onde elettromagnetiche;
 mezzi basati su satellite;

 descrive le interfacce elettromeccaniche e la modalità 
di trasmissione dei bit: 0 o 1;
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Analisi di FourierAnalisi di Fourier

 La trasmissione su cavo avviene facendo cambiare nel tempo 
delle proprietà fisiche di un segnale come la tensione;

 in generale tale proprietà può essere rappresentata come una 
funzione: f(t)

 l'analisi di Fourier ci dice che ogni funzione periodica di 
periodo T può essere così rappresentata:

 a
n
 e b

n
 sono le componenti di ampiezza delle n-esima 

armonica;

 f=1/T è la frequenza fondamentale.

g(t) =
1

n
c+

1X

n=1

ansen(2¼nft) +
1X

n=1

bncos(2¼nft)
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Segnali a banda limitata (1)Segnali a banda limitata (1)

 Supponiamo di voler inviare il carattere “b” che in codice 
ASCII corrisponde a: 01100010

 le ampiezze rms (root mean square, valore quadratico medio) 
sono proporzionali all'energia trasmessa alla frequenza 
corrispondente;

 l'energia di perde durante la trasmissione, ma:

 non in modo uniforme: manterremmo l'onda quadra ma si 
ridurrebbe l'ampiezza
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Segnali a banda limitata (2)Segnali a banda limitata (2)

 le varie componenti della serie di Fourier sono alterate in 
modo non uniforme:

 sotto una certa frequenza non sono alterate;
 oltre tale frequenza sono quasi del tutto annullate;

 si parla di banda passante;
 dipende da alcune proprietà fisiche del mezzo:

 tipo di costruzione;
 spessore;
 lunghezza;

 a volte sono introdotti dei filtri artificiali;
 esempio: filtro a 3.100 Hz sulle linee telefoniche 

destinate alla trasmissione della voce;
 migliora la gestione delle risorse;
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Segnali a banda limitata (3)Segnali a banda limitata (3)
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Segnali a banda limitata (4)Segnali a banda limitata (4)

 la banda passante ci dice quante armoniche passeranno 
indenni attraverso il mezzo;

 per migliorare l'efficienza delle trasmissioni si utilizzano 
schemi di codifica sofisticati (con più livelli di tensione) 
che permettono di inviare più bit in ogni istante;



8

Velocità Massima Teorica (1)Velocità Massima Teorica (1)

 Teorema di Nyquist:

 un segnale che passa attraverso un filtro low-pass  
con ampiezza di banda pari a H può essere ricostruito 
usando 2H campionature al secondo; 

 in generale con V livelli discreti:

velocità massima = 2H log
2
V bit/sec

 parliamo di canali senza rumore;
 ad esempio: con un filtro a 3 kHz la massima velocità 

di una trasmissione con segnali binari è di circa 6000 
bps;
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Velocità Massima Teorica (2)Velocità Massima Teorica (2)

 Teorema di Shannon:

 lavora con segnali con rumore casuale termico;
 il rumore è misurato con il rapporto segnale-rumore 

S/N; in genere indicato dalla quantità 10 log
10

 S/N in 

decibel (dB);
 risultato generale (indipendente dalla segnalazione):

velocità massima = H log
2
(1 + S/N) bit/sec

 ad esempio: con filtro 3 kHz e rapporto segnale-rumore 
pari a 30 dB non si può andare oltre i 30000 bps.
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Mezzi MagneticiMezzi Magnetici

 utilizzare un supporto di memorizzazione di 
tipo magnetico/ottico per trasportare dei dati 
da un computer ad un altro può essere visto 
come una comunicazione;
 basso costo;
 potenziale banda passante molto alta;
 facile da utilizzare;
 tempi di latenza MOLTO alti.
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Il Doppino (1)Il Doppino (1)

 Alla base del sistema telefonico passato (e moderno);

 cablatura molto diffusa;
 riesce a trasportare segnali elettrici per vari km senza la 

necessità di ripetitori;

 struttura fisica: 

 due conduttori isolati di rame;
 intrecciati in una forma elicoidale;

 annulla i rispettivi campi magnetici creati;
 più linee sono a loro volta intrecciate e protette da una 

guaina protettiva per evitare reciproche interferenze;
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Il Doppino (2)Il Doppino (2)

 hanno una buona larghezza di banda;

 dipende dal diametro e dalla lunghezza delle tratte;

 ne esistono di vari tipi:

 categoria 3: molto diffusi nel sistema telefonico;
 categoria 5: simili ai precedenti ma hanno una intrecciatura 

più fitta che preserva meglio la qualità sulle lunghe distanze;
 categorie 6 e 7: maggiore ampiezza di banda;

 in genere si parla di cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) 
per differenziali da altri tipi (meno diffusi) che fanno uso di 
una particolare schermatura;
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Cavo CoassialeCavo Coassiale

 Cavo con due conduttori con una struttura diversa rispetto 
al doppino:

 nucleo conduttore rivestito da un isolante;
 conduttore cilindrico (calza di conduttori filiforme);

 maggiore ampiezza di banda e migliore immunità al 
rumore;

 in passato erano usate per le lunghe distanze (oggi 
rimpiazzati dalle fibre ottiche);

 ancora utilizzati nelle MAN e per la TV via cavo;
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Fibra Ottica (1)Fibra Ottica (1)

 Ampiezza di banda enorme:

 teorica: oltre i 50000 Gbps (50 Tbps);
 pratica: circa 10 Gbps sul mercato ma anche 100 Gbps 

nei laboratori;
 limite: incapacità di convertire i segnali elettrici in 

ottici ad una velocità superiore;
 struttura di un sistema di trasmissione ottica:

 emettitore: LED o laser;
 mezzo di trasmissione: fibra di vetro sottilissima, 

realizzata in silicio;
 rilevatore: fotodiodo;

 si tratta di linee unidirezionali;
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Fibra Ottica (2)Fibra Ottica (2)

 come fa la luce a viaggiare lungo la fibra?

 grazie alle proprietà di rifrazione dei materiali;

 gli angoli di rifrazioni dipendono dalle proprietà dei materiali;
 superato un certo angolo critico, il raggio di luce resta 

intrappolato nella fibra e viaggiare per km senza attenuarsi;
 fibre multimodali: la fibra contiene vari raggi con si propagano 

con angoli dangoli diversi;

 fibre monomodali: più sottili e creano una guida d'onda per un 
solo raggio che viaggia in linea retta;
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Fibra Ottica (3)Fibra Ottica (3)

 l'attenuazione della luce dipende da:

 proprietà fisiche del vetro utilizzato;
 lunghezza d'onda della luce;

 nella pratica si usano tre lunghezze d'onda vicino all'infrarosso;
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Fibra Ottica (4)Fibra Ottica (4)

 struttura di un cavo in fibra ottica:

 nucleo (core) vetroso: diametro che va dai 50 micron 
(multimodali) agli 8-10 micron (monomodali);

 rivestimento di vetro (cladding) con un indice di rifrazione 
più basso;

 guaina 
protettiva;

 le fibre sono raggruppate in fasci con una guaina protettiva 
esterna;

 sono molto delicate (si possono spezzare se curvate oltre un 
certo angolo) e sono impiegati installatori specializzati;
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Fibra Ottica (5)Fibra Ottica (5)

 due cavi di fibre ottiche si possono collegare in tre modi diversi:

 usando apposite prese in cui vengono inseriti i cavi: 
semplice ma con una perdita del 10-20%;

 giunzione meccanica: dopo la lappatura delle stremità, le 
fibre vengono allineate millimetricamente ed il tutto viene 
bloccato all'interno di speciali manicotti: perdite del 10%;

 giunzione per fusione: le estremità delle fibre vengono fusi 
creando una connessione solida: minima attenuazione;

 due tipi di emettitori:

 LED;
 semiconduttori 

laser;
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Reti in Fibra Ottica (1)Reti in Fibra Ottica (1)

 in genere si usa una struttura ad anello formata da 
collegamenti punto-punto;

 si utilizzano speciali interfacce:

 ritrasmette il segnale;
 permette al terminale di 

ricevere/inviare messaggi;
 tre tipi di interfacce:

 ripetitore passivo:
 due spine (trasmettitore e ricevitore) fuse sulla fibra;
 resistente ai guasti;
 il numero di nodi è limitato dall'attenuazione introdotta da 

ogni nuova giunzione;
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Reti in Fibra Ottica (2)Reti in Fibra Ottica (2)

 ripetitore attivo:
 un ricevitore ottico converte il segnale in elettrico;
 questo viene rigenerato ritrasmettendolo dall'altra 

estremità;
 un guasto al ripetitore 

interrompe l'anello;
 numero di nodi e 

lunghezza praticamente 
illimitata;

 ripetitori ottici puri:
 non richiedono una conversione ottico/elettrica e 

possono lavorare ad ampiezze di banda 
elevatissime;
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Reti in Fibra Ottica (3)Reti in Fibra Ottica (3)

 topologia alternativa per le LAN: stella passiva;

 crea un dominio di broadcast vero e proprio;

 resistente ai guasti della singola interfaccia;

 il massimo numero di nodi dipende dalla sensibilità dei fotodiodi;
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Fibre Ottiche Fibre Ottiche vs.vs. Cavi di Rame Cavi di Rame

 Le fibre hanno bassi livelli di attenuazione e quindi 
richiedendo ripetitori al più ogni 50 km (contro i 5 km 
su rame);

 le fibre sono immuni da interferenze elettriche, 
elettromagnetiche;

 le fibre sono leggere e sottili;

 le fibre sono unidirezionali e le tecnologie impiegate 
sono più costose;

 le reti in fibra ottica sono meno semplici da installare 
e richiedono personale specializzato.
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Onde ElettromagneticheOnde Elettromagnetiche

 Impiegano le onde elettromagnetiche per la trasmissione 
dei flussi di bit;

 caratterizzazione di un'onda elettromagnetica:

 frequenza: numero di oscillazioni per secondo (in Hz);
 lunghezza d'onda (λ): distanza tra due massimi (o 

minimi) consecutivi;
 nel vuoto le o.e. viaggiano alla velocità della luce (3x108 

m/sec) indipendentemente dalla frequenza;

 sul rame o su fibra la velocità di riduce a 2/3 e dipende 
parzialmente dalla frequenza impiegata;
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Spettro Elettromagnetico (1)Spettro Elettromagnetico (1)
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Spettro Elettromagnetico (2)Spettro Elettromagnetico (2)

 in generale, ad alte frequenze riusciamo a trasmettere più 
bit per secondo;

 maggiore è la banda utilizzata, più alta sarà la velocità di 
trasmissione;

 tipi di trasmissione:

 a banda ristretta: migliore ricezione;
 a banda larga:

 a spettro distribuito a frequenza variabile (frequency 
hopping):

 più difficile da rilevare; impossibile da disturbare; 
resistente al multipath fading;

 a spettro distribuito a sequenza diretta (direct 
sequence);
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Trasmissioni Radio (1)Trasmissioni Radio (1)

 In generale, viaggiano per lunghe distanze e 
possono attraversare gli edifici;

 omnidirezionali;

 le proprietà di trasmissione dipendono dalla 
frequenza:

 basse frequenze: attraversano gli ostacoli ma 
minore portata;

 alte frequenze: viaggiano in linea retta, rimbalzano 
sugli ostacoli e sono assorbite dalla pioggia;

 soggette alle interferenze;
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Trasmissioni Radio (2)Trasmissioni Radio (2)

 bande VLF, LF, MF: 

 seguono il profilo del terreno;
 usate ad esempio per le 

trasmissioni radiofoniche AM;
 ampiezza di banda ridotta;

 bande HF, VHF:

 assorbite dal pianeta ma 
possono essere riflesse 
dalla ionosfera;

 usate dai radioamatori e dai militari;
 VHF usato anche per le trasmissioni radiofoniche FM;
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Trasmissioni a Microonde (1)Trasmissioni a Microonde (1)

 le onde sopra i 100 MHz viaggiano in linea retta e 
permettono trasmissioni direzionali se abbinate ad 
antenne paraboliche;

 migliore rapporto segnale/rumore;
 possono essere usate per coprire lunghe distanze;

 ripetitori (su alti tralicci) necessari per la curvatura 
della superficie terrestre;

 non attraversano molto bene gli edifici e sono 
assorbite dall'acqua;

 principio di funzionamento dei forni a microonde;
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Trasmissioni a Microonde (2)Trasmissioni a Microonde (2)

 le microonde sono molto utilizzate in vari ambiti:
 televisione, telefonia cellulare, ecc...;

 l'assegnazione dello spettro viene “gestita” a livello 
mondiale dall'agenzia ITU-T (WARC);

 ogni nazione può o meno recepire le direttive 
internazionali;

 FCC (Federal Communication Commission) negli Stati Uniti;

 principi di assegnamento delle frequenze: concorso di 
bellezza, lotteria, asta.

 non assegnazione: certe bande di frequenza non sono 
regolamentate e sono lasciate al libero utilizzo:

 ISM (Industrial, Scientific, Medical).
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InfrarossiInfrarossi

 aumentando ulteriormente la frequenza le o.e. cominciano a 
diventare sempre più simili alla luce visibile;

 arriviamo prima agli infrarossi, ampiamente utilizzati 
nell'industria:

 telecomandi, comunicazioni a corto raggio tra cellulari e 
periferiche;

 caratteristiche:

 economico e facile da costruire;
 a corto raggio;
 non attraversa i corpi solidi:

 svantaggio: ricevitore e trasmettitore si devono “vedere”;
 vantaggio: meno interferenze e non necessita di 

regolamentazioni.
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Onde luminoseOnde luminose

 si utilizzano dei laser per mettere in comunicazione 
due punti distanti ma reciprocamente visibili;

 non attraversano gli ostacoli;
 lunghe distanze;
 disturbati da pioggia, nebbia e correnti di 

convezione;
 sistema di trasmissione: laser e fotodiodo allineati;
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Comunicazioni Satellitari (1)Comunicazioni Satellitari (1)

 Per aumentare la portata delle o.e. si può far rimbalzare 
le onde su degli “ostacoli nel cielo”:

 primi tentativi: palloni aerostatici meteorologici, luna;
 primi successi: satelliti artificiali;

 i satelliti artificiali hanno la caratteristica aggiuntiva di 
amplificare il segnale “riflesso”;

 utilizzano dei ricetrasmettitori satellitari detti 
transponder;

 ascoltano su una parte dello spettro e ritrasmettono su 
un'altra frequenza (evitano le interferenze);

 l'area coperta può essere anche molto ampia (nazioni 
intere) o molto localizzate (bent pipe);
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Comunicazioni Satellitari (2)Comunicazioni Satellitari (2)

 Una caratteristica essenziale dei satelliti è il periodo della 
loro orbita:

 ogni quanto tempo si ripresentano nello stesso punto nel 
cielo;

 il periodo è legato al raggio dell'orbita dalla legge di 
Keplero: il periodo varia in base al raggio elevato alla 
potenza di 3/2;

 più è alto e più lungo sarà il periodo;

 alcuni esempi:

 vicino alla superficie terrestre: circa 90 minuti;
 intorno ai 35800 Km: circa 24 ore (satelliti geostazionari);
 intorno ai 384000 Km: circa un mese (luna);
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Comunicazioni Satellitari (3)Comunicazioni Satellitari (3)

 esiste anche un altro problema: le fasce di Van Allen:

 strati di particelle molto cariche intrappolate dal campo 
magnetico terrestre;
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Satelliti GeostazionariSatelliti Geostazionari

 Satelliti GEO (Geostationary Earth Orbit):

 usando un'orbita intorno ai 35800 km possono essere 
considerati “stazionari nel cielo”;

 in realtà richiedono continui aggiustamenti da parte 
dei motori di bordo (station keeping);

 l'ITU gestisce l'assegnazione degli slot orbitali;

 vengono usate le microonde e quindi anche i satelliti 
richiedono l'assegnazione di bande specifiche sullo spettro 
delle o.e.;

 viaggiano alla velocità della luce ma a causa delle lunghe 
distanze si hanno alti tempi di latenza: 250-300 msec;

 si tratta di comunicazioni di tipo broadcast;
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Satelliti MEO e LEOSatelliti MEO e LEO

 Satelliti MEO (Medium Earth Orbit):

 periodo tipico di 6 ore quindi “in movimento”;
 coprono aree più piccole ma si possono usare sulla 

terra dei trasmettitori meno potenti;
 non vengono usati per le telecomunicazioni ma il 

sistema GPS (Global Positioning System) usa 24 
satelliti MEO;

 satelliti LEO (Low Earth Orbit):

 si spostano molto rapidamente e quindi necessitano di 
più satelliti;

 richiedono ricetrasmettitori con pochissima potenza;
 bassa latenza: pochi millisecondi;
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Rete Telefonica Pubblica Commutata (1)Rete Telefonica Pubblica Commutata (1)

 PSTN: Public Switched Telephone Network;

 si tratta della rete che ha più diffusione capillare;

 progettata per la voce, oggi viene utilizzata anche per il 
traffico dati;

 limitazioni e problemi conseguenti;
 prime topologie:
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Rete Telefonica Pubblica Commutata (2)Rete Telefonica Pubblica Commutata (2)

 i sistemi moderni sono organizzati secondo una gerarchia 
multilivello ad alta ridondanza;

 gli utenti finali sono collegati alle centrali locali attraverso 
doppini (oggi di categoria 3);

 le centrali locali diverse linee di connessione 
interurbana verso delle centrali interurbane;

 poi seguono vari livelli (centrali di commutazione 
intermedie) con varie topologie di connessione;
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Collegamenti locali (1)Collegamenti locali (1)
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Collegamenti locali (2)Collegamenti locali (2)

 il segnale deve essere tradotto più volte di digitale ad 
analogico e viceversa;

 l'ultimo miglio è l'ultimo bastione di tecnologia analogica nelle 
moderne reti di telecomunicazione;

 i mezzi di trasmissione sono tutt'altro che perfetti:

 attenuazione: una parte l'energia originale persa; si parla di 
dB/km; dipende dalla frequenza e quindi le varie componenti 
di Fourier subiscono una diversa attenuazione;

 le varie componenti di Fourier viaggiano anche a velocità 
diversa, portando quindi ad una distorsione;

 è in genere presente un rumore proveniente da sorgenti 
esterne e anche il rumore termico causato dal movimento 
casuale degli elettroni; inoltre possono esserci interferenze 
causati da accoppiamenti induttivi;
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I Modem (1)I Modem (1)

 Per evitare i problemi legati al diverso 
comportamento delle componenti di Fuorier non è 
conveniente usare uno spettro di frequenze non 
troppo ampio; 

 modulare direttamente l'onda quadra del segnale 
digitale (trasmissione in banda base – DC) 
porterebbe all'uso di un'ampia porzione dello spettro;

 viene invece usata la trasmissione AC: usa una 
portante d'onda sinusoidale che viene modulata (in 
ampiezza, frequenza e fase) per trasmettere 
informazioni;
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I Modem (2)I Modem (2)

 modulazione d'ampiezza;

 modulazione di frequenza (FSK – Frequency Shift 
Keying) utilizzando due o più toni;



43

I Modem (3)I Modem (3)

 modulazione di fase: variando di X gradi la fase del 
segnale portante;

 X=0°,180° 1 bit
 X=45°, 135°, 225°, 215° 2 bit
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I Modem (4)I Modem (4)

 vediamo i vari tipi di modulazione utilizzati:

 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying):

 4 valori possibili della fase: 2 bit per ogni campione;
 con una campionatura a 2400 volte al secondo (a 

2400 baud), abbiamo una velocità di trasmissione di 
4800 bps;
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I Modem (5)I Modem (5)

 QAM-16 (Quadrature Amplitude Modulation):

 4 valori possibili della fase e 4 per l'ampiezza: 4 bit 
per ogni campione;

 su una linea a 2400 baud, abbiamo una velocità di 
9600 bps;
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I Modem (6)I Modem (6)

 QAM-64:

 64 combinazioni utilizzando fase e ampiezza: 6 bit 
per ogni campione;

 su una linea a 2400 baud, abbiamo una velocità di 
14400 bps;
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I Modem (7)I Modem (7)

 lo standard vicino al limite di Shannon (35 kbps) è il 
V32bis;

 14 bit per campionatura; usando una linea a 2400 
baud, abbiamo una velocità di 33600 bps;

 in genere vengono usati alcuni bit per 
rilevazione/correzione di errori;

 viene spesso usata anche la compressione dei 
dati;
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I Modem (8)I Modem (8)

 per andare oltre si deve incrementare il rapporto 
Segnale/Rumore:

 in genere i tratti che portano a traduzioni di tipo 
digitale-analogico-digitale sono due;

 nello standard V.90 l'ISP si collega direttamente in 
digitale con le centrali di commutazione evitando una 
delle due tratte con trasmissione analogica;

 le velocità di trasmissione sono asimmetriche: 
33,6 kbps in upload e 56 kbps in download.
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Tecnologia DSL (1)Tecnologia DSL (1)

 Per andare oltre si è dovuto mettere mano alle centrali 
locali;

 nasce una famiglia di servizi chiamati DSL (Digital 
Subscriber Line) che offrono velocità in genere superiore 
ai modem a 56 kbps;

 il limite principale delle linee analogiche per la voce sono i 
filtri low-pass a 3 kHz;

 soluzione: togliamo 
questi filtri!

 otteniamo una ampiezza
di banda superiore che 
però dipende dalla 
qualità della linea;
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Tecnologia DSL (2)Tecnologia DSL (2)

 l'ampiezza di banda viene divisa in 256 canali da 4 kHz 
ciascuno usando una tecnica della DMT (Discrete 
MultiTone);

 il canale 0 è usato per la voce;
 ci sono 5 canali di gap per evitare interferenze tra voce 

e dati;
 i rimanenti canali sono dedicati ai dati;

 in modo asimmetrico: ADSL (Asymmetric DSL);
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Tecnologia DSL (3)Tecnologia DSL (3)

 ogni canale viene gestito come se fosse una linea 
differente, utilizzando una modulazione QAM a 15 bit per 
baud;

 schema di installazione: NID (Network Interface Device), 
splitter, DSLAM (Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer);

 variante
G.lite 
senza 
installazione 
lato client;
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Schemi di Multiplexing/DemultiplexingSchemi di Multiplexing/Demultiplexing

 Permettono di convogliare più conversazioni su un 
solo canale (multiplexing) e di effettuare l'operazione 
inversa (demultiplexing);

 due tecniche principali:

 Frequency Division Multiplexing (FDM): lo 
spettro viene suddiviso in bande di frequenza;

 Time Division Multiplexing (TDM): la banda è 
divisa in quanti temporali;

 esempio semplice: i sistemi radiofonici usano sia la 
FDM che la TDM;
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Multiplexing a Divisione di FrequenzaMultiplexing a Divisione di Frequenza
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Multiplexing a Divisione di Lungh. d'Onda (1)Multiplexing a Divisione di Lungh. d'Onda (1)

 Una variante della FDM usata sulle fibre ottiche: 
Wavelength Division Multiplexing (WDM);
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Multiplexing a Divisione di Lungh. d'Onda (2)Multiplexing a Divisione di Lungh. d'Onda (2)

 si tratta di un sistema puramente ottico passivo: 

 maggiore affidabilità
 maggiore velocità;

 usando il WDM si riesce (aggregando tanti flussi) a 
sfruttare meglio la grande banda passante delle fibre 
ottiche che altrimenti non si potrebbe impiegare visto i 
limiti dei convertitori elettrico-ottici;
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Multiplexing a Divisione di TempoMultiplexing a Divisione di Tempo

 La WDM può essere usato solo su fibre; la FDM richiede 
collegamenti elettrici analogici e non può essere controllata da 
computer

 tutto si sta muovendo verso il digitale: TDM

 può essere gestita da dispositivi elettronici;

 i segnali vocali analogici sono campionati e digitalizzati dai 
codec;

 i vari canali digitalizzati vengono aggregati assegnandogli degli 
slot temporali con cadenza periodica di utilizzo del canale 
condiviso;



57

Digitalizzazione dei Segnali Analogici (1)Digitalizzazione dei Segnali Analogici (1)

 una volta digitalizzato un segnale analogico (ad 
esempio la voce) è possibile elaborarlo per ridurre il 
numero di bit che è necessario inviare;

 principio di base: il segnale cambia in modo 
relativamente più lento rispetto alla frequenza di 
campionamento, quindi c'è ridondanza 
nell'informazione.

 differential pulse code modulation: viene trasmessa 
la differenza dei campioni piuttosto che l'ampiezza del 
segnale;

 modulazione delta: caso particolare in cui le 
differenze sono codificate da un solo bit: +1 o -1
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Digitalizzazione dei Segnali Analogici (2)Digitalizzazione dei Segnali Analogici (2)

 codifiche per ipotesi: alcuni campioni precedenti vengono 
usati per fare delle predizioni sui valori futuri e viene inviata la 
differenza tra il valore reale e quello predetto;


