
la probabilità di ottenere un capo della prima categoria con zero macchiea)
il valore atteso del numero di macchie dell’intera produzione. b)

la probabilità che scelto a caso un capo abbia più di una macchiac)
Se un cliente acquista cinque capi, qual' è la probabilità che questo presenti tra due e quattro macchie 
incluse?

d)

  l numero di macchie presenti su ciascun capo di a  i liamento   classi icato in tre cate orie e si distri uisce 
secondo una v.c. di         con valore atteso pari a     per la prima cate oria      per la seconda e     per la 
terza.  mmettendo che la percentuale di capi appartenenti a ciascuna delle tre cate orie sia pari rispettivamente 
a          e    .  alcolare  

UNI Sicilia

POISSON:

la probabilità di ottenere un capo della prima categoria con zero macchieA)

il valore atteso del numero di macchie dell’intera produzione (per un sin olo capo).B)

2.3-PROBABILITA'-Poisson02
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Quanto vale approssimativamente la probabilità che in un anno si vendano tra700 e 850 biro? 1.
Quante biro dovrà approssimativamente ordinare il cartolaio affinché la probabilità di non poter far 
fronte alle vendite dell'intero anno sia inferiore al 5%? 

2.

 l primo di settem re di o ni anno un cartolaio prepara un ordine di  iro con cui  ar  ronte alle vendite 
dell intero anno (     iorni lavorativi).  i sa che il cartolaio vende    iro al  iorno  dove     una 

varia ile aleatoria di  oisson di parametro         e che il numero di  iro vendute in  iorni diversi sono 
indipendenti. 

UNI Sicilia

la probabilità che scelto a caso un capo abbia più di una macchiaC)

Se un cliente acquista cinque capi, qual' è la probabilità che questo presenti tra due e 
quattro macchie incluse?

D)

n= 5

Singola giornata 

POISSON

Un anno:
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Un anno:

Calcolo preciso:

IMPROPONIBILE!

(con Excel possiamo farlo)

Risultato approssimato:

Per il teorema del Limite centrale la distribuzione di Poisson tende ad una 
normale:

Con le classiche tavole con area a sinistra
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Quante biro dovrà approssimativamente ordinare il cartolaio affinché la probabilità 
di non poter far fronte alle vendite dell'intero anno sia inferiore al 5%? 

   STAT-esercizi Pagina 4    


