
Ver i f icare  le  competenze  

Calcolo  delle prestazioni di una trasmissione dati punto-a-punto 
Calcolare le prestazioni dei seguenti sistemi di trasmissione dati. Nella soluzione degli 
esercizi ipotizzare che: 

• la trama dei frame sia formata soltanto da bit di dati (trascurando quindi i bit 
ridondanti dell’intestazione e della coda); 

• la comunicazione tra i computer sorgente e destinatario sia una trasmissione 
dati punto-a-punto senza ritrasmissioni a causa degli errori; 

la velocità  di  trasmissione si mantenga costante durante tutta la durata della comunicazione. 
 
1. Un  MODEM, per una linea telefonica analogica, trasmette con una velocità di trasmissione di 56 
kbps usando una modulazione di frequenza a due livelli. Quanto vale il periodo di segnalazione del 
MODEM? Quanto vale la rapidità di modulazione? 

[RISPOSTA: periodo di segnalazione = 17,85 microsecondi rapidità di modulazione = 56 kbaud] 
2. Un MODEM, per una linea telefonica analogica, trasmette con un periodo di segnalazione di 
20,83µs(microsecondi) usando una modulazione di ampiezza a due livelli. Quanto vale la velocità di 
trasmissione dei dati sul canale? 

[RISPOSTA: velocità di trasmissione = 48 kbps] 
3. In una rete locale un computer client deve trasferire un file di 10 MB dall'hard disk di un server 
nel proprio disco locale. I due computer dispongono di una scheda di rete a 10 Mbps e sono collegati 
a un hub con la medesima velocità. Ipotizzando che la trasmissione dati tra i due computer client e 
server sia del tipo punto-a-punto, calcolare il tempo di trasferimento necessario per il trasferimento dei file. 

[RISPOSTA: tempo di trasferimento = 8,38 secondi] 
4. Un computer client di Internet deve effettuare il download di un file da un server FTP II download del 
file dura 30 minuti impiegando un MODEM a 56 kbps. Quanto vale la dimensione del file? 

[RISPOSTA: dimensione file = 12 MB] 
5. Un computer client deve effettuare l'upload del proprio sito su un server Web di Internet. Se la cartella ha 
una dimensione di 22 MB e si utilizza un MODEM ISDN a 128 kbps, quanto vale il tempo stimato per l'upload? 

[RISPOSTA: tempo di trasferimento per l'upload = 24 minuti] 
6. Un computer client deve effettuare il download di un file (un'immagine) con una dimensione di 6 MB 
da un server FTP di Internet, utilizzando un MODEM a 56 kbps. Quanto vale il tempo di download del 
file? A quale valore si riduce il tempo di trasferimento se il file è compresso con un rapporto di compressione 
5 : 1 ? 

[RISPOSTA: tempo downdoad = 14,9 minuti, tempo download file compresso = 2,9 minuti] 
7.In una rete locale, si vuole stimare il BER nella trasmissione dati (ipotizzata punto-a-punto) tra un 
computer client e il server della LAN stessa. Viene quindi inviato un file di 11,92 MB dal computer 
server a quello client. Il file ricevuto contiene 2 bit errati. Quanto vale la probabilità di errore nella rete locale? 

[RISPOSTA: probabilità di errore (BER) = 2 • 10-11] 
8. Un cliente ha acquistato un nuovo pacchetto software da un'azienda che distribuisce i propri 
programmi mediante un computer server FTP via Internet. Dopo avere effettuato l'acquisto con carta di 
credito, il cliente deve quindi scaricare (download) la cartella con il software che presenta una 
dimensione di 72 MB. Se il client usa un host di Internet con un MODEM ISDN a 64 kbps, quanto 
vale il tempo stimato per il download del programma? Quanto vale invece il tempo di download, se si 
utilizza un MODEM ADSL a 2 Mbps? 

[RISPOSTE: tempo con MODEM ISDN = 2 ore e 372 minuti, tempo con MODEM ADSL = 5 minuti] 
9.La trasmissione dati tra un computer client e un server FTP di Internet presenta un BER di 2 • 10-5. 
Se si effettua il download di un file di 2 MB, quanti sono in media i bit errati? 

[RISPOSTA: numero bit errati = 335] 
10.Un computer client ha effettuato l'upload di una cartella, dal proprio hard disk locale in un server 
FTP di Internet, impiegando 1 ora e 34 minuti con un MODEM a 56 kbps. Quanto vale il tempo 
necessario per l'upload nel caso in cui si comprimano tutti i file della cartella con un rapporto di 
compressione medio di 3 : 1 usando un MODEM a 128 kbps? 

[RISPOSTA: tempo per l'upload = 13,7 minuti] 
11.Un computer client ha eseguito il download di una cartella non compressa (per errore) da un 
server FTP di Internet. Nel primo download, impiega 2 ore e 11 minuti usando un MODEM a 56 kbps. 
Dati i tempi elevati di download, segnala quindi all'amministratore del server FTP che la cartella non 
è compressa e acquista un nuovo abbonamento a una linea telefonica ADSL con velocità di trasmissione (in 
download) di 2 Mbps. Nel secondo download, il tempo di trasferimento complessivo si riduce a 2,4 minuti. 
Quanto vale il rapporto di compressione medio con cui è stata compressa la cartella del server FTP? 

[RISPOSTA: rapporto di compressione = 1,5 : 1 ] 
 


