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Laboratorio di Misure ad Alta Frequenza – A.A. 2011-2012

Esercitazione I: Introduzione all’analizzatore di rete vettoriale

Scopo
Prendere confidenza con il VNA e la sua calibrazione. Caratterizzazione di dispositivi elemen-
tari. Elaborazione dei dati (Intuilink, MATLAB). Misure da riportare con incertezze, dove
possibile.

Strumenti di misura e dispositivi da misurare
Analizzatore HP8753 (30 kHz - 6 GHz) o PNA N5230A (10MHz-20GHz). Kit di calibrazione.
Attenuatori in standard N. Terminazioni a 50Ω in standard N, BNC, SMA. Filtro passabanda.
Cavi per microonde. Connettori a T ed power splitter.

Es. 1: Calibrazione
Tipi e procedure di calibrazione. Verifica di una calibrazione. Salvataggio di una calibrazione.
Ciascun membro faccia una calibrazione 1-port ed 2-ports, scegliendo un intervallo di misure
diverso (e.g. più ampio, 10MHz-1GHz, 1GHz-6GHz).

Es. 2: Misure di open, short, load (max intervallo di frequenze, 1600 punti)
Misurare il coefficiente di riflessione del circuito aperto, corto-ciruito e del carico usati nella
calibrazione. Usando la funzione memoria (e/o dispaly multipli se necessario) confrontarli i
coefficienti di riflessione di un cavo senza connettore (circuito aperto), connettore con inner

corto-circuitato a massa (corto-circuito) e carichi da 50 Ω in standard N, SMA, . . . .

Es. 3: Misura della direttività dell’accoppiatore direzionale del VNA
Un Agilent Application Note (Agilent AN 1287-2) recita:
One simple way to measure coupler directivity doesnt require forward and reverse measure-
ments . This technique is useful for measuring a network analyzers effective directivity from
the front-panel test ports. The first step is to place a short on the test port (the output of
the couplers through arm). Next, measure reflection and normalize the results (by saving data
to memory and then displaying data divided by memory). The result is a 0 dB reference that
includes the forward coupling factor and the through arm loss. The next step is to place a
high-quality termination on the test port (e.g. a load from a calibration kit). The signal now
measured is only due to the leakage (directivity) error, based on the assumption of a perfect
termination. Since the measurement has already been normalized, the measured value is the
effective directivity of the coupler or analyzer.
Verificare questa affermazione sull’intero span di misura dello strumento, sia per lo strumento
calibrato che quello non calibrato. Che differenza notate?

Es. 4: Attenuatori e connettori a T∗

Verificare sia in trasmissione che in riflessione le specifiche degli attenuatori (non includere nella
relazione).
Inserire una connessione a T con due carichi da 50 Ω, disegnare il circuito equivalente ed inter-
pretare le misure del coefficiente di riflessione, confrontando con le attese teoriche.
Sconnettere uno dei due carichi e collegare l’estremo libero all’altra porta. Disegnare il circuito
equivalente e interpretare le misure in trasmissione.
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Es. 5: Efficacia della calibrazione∗

Considerare il filtro passa-banda ed individuarne la banda passante. Calibrare lo strumento in
un intervallo “ragionevole” di frequenze nell’intorno alla banda passante (calibrazione FULL
TWO PORTS e calibrazione RESPONSE → THRU) e riportare in un unico grafico la trasmis-
sione fra ingresso ed uscita |S12|db nel caso di misura non calibrata, di calibrazione FULL TWO
PORTS e di calibrazione RESPONSE. Nel caso di calibrazione FULL TWO PORTS, dalle
misure in trasmissione ricavare le frequenze di taglio, la frequenza centrale, l’ampiezza mas-
sima del ripple nella banda passante e le perdite di inserzione (minimo di |S12|db nella banda
passante). Dalle misure in riflessione ricavare il “return loss” |S11|db. Visualizzare sullo scher-
mo dell’analizzatore di rete |S12|db e |S11|db con REF=0db nella stessa posizione dello schermo
(acquisire una foto della schermata).

Es. 6: Caratterizzazione di un attenuatore variabile (10MHz-2GHz, 1600 punti)∗

Il componente accetta in ingresso (1) un segnale RF e lo ripropone in uscita (2) attenuato di
un valore Adb dipendente dal valore di tensione presente alla porta di controllo, come indicato
nel data-sheet allegato. Il componete rispetta le specifiche nell’intervallo 10-500MHz.

• Misurare il return loss |S11|db nell’intervallo di frequenze di funzionamento. Considerare
3 tensioni di controllo significative e sovrapporre i grafici nella relazione.

• Misurare il SWR nell’intervallo di frequenze di funzionamento. Considerare 3 tensioni di
controllo significative e sovrapporre i grafici nella relazione.

• Nell’intervallo di funzionamento, scegliere 12 valori di tensione di controllo significativi e
riportare (in tabella e grafico) in funzione della tensione di ingresso l’attenuazione Adb @
250MHz, 1GHz, 1.8GHz e la frequenza di taglio f3db.

Es. 7: Misura dell’attenuazione di un cavo∗

La funzione di trasferimento del cavo in trasmissione del tipo

H(ω) = exp
(

−α
√
ωτ − jωτ

)

.

Utilizzando la funzione electrical delay misuramre il ritardo del cavo (τ = . . . . . . ). Valutare α

con la sua incertezza.

Consiglio: se volete utilizzare la routine di Matlab per il fit lineare (e.g regression2.m), salvare
i dati numerici in due colonne in un file di testo ed utilizzare il comando
variabile=load(’nomefile.txt’)

Facoltativo: Confronto fra un power splitter ed una giunzione a T ∗

Confrontare il comportamento di un 3dB power splitter e di una giunzione a T, utilizzando le
funzioni memoria degli strumenti.


