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DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
Questo libro del noto autore Simon Haykin e del suo collaboratore Michael Moher è caratterizzato da un contenuto
attentamente selezionato e articolato e da un'organizzazione fedele a una scansione degli argomenti forte dal punto di
vista didattico. Il testo include argomenti delle telecomunicazioni analogiche e digitali (o numeriche) che qualsiasi
lettore interessato agli aspetti moderni di un settore della tecnologia che permea la vita di ciascuno di noi in modo
profondo deve oggi conoscere; non trascura inoltre quegli aspetti analogici che per molti anni hanno costituito quasi
l'unico bagaglio culturale degli electrical engineers e che ancora oggi sono da conoscere e capire, anche se la
tecnologia moderna è quasi esclusivamente numerica. La trattazione è arricchita da numerosi esempi esplicativi,
problemi reali ed esperimenti al calcolatore interamente svolti, che favoriscono l'applicazione delle teorie esposte,
nonché da problemi addizionali proposti al termine di ogni capitolo. Nella realtà italiana delle varie sedi universitarie,
questo testo si propone di offrire un quadro di riferimento comune sul quale ciascun docente possa costruire il suo
insegnamento, avendo sempre presente l'esigenza di offrire ai giovani allievi una base culturale solida per proseguire
gli studi nel settore delle telecomunicazioni.
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