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

Esercitazione IV: Cavità a radio-frequenza

Scopo
Caratterizzazioni di cavità RF: misure di f0, coefficiente di accoppiamento β, Q0 e QL.

Osservazioni
Nel caso di antenne debolmente accoppiate (β ≃ 0) le misure di QL ricavabili direttamente dallo
schermo del VNA (nel caso di misure in trasmissione) sono delle ottime stime di Q0. Per le sole
misure di f0 e QL in trasmissione, la calibrazione non è necessaria (lo diventa per le misure di
β). In un idoneo intervallo di frequenze intorno alla f0, S11 appare come un cerchio sulla carta
di Smith; nel caso di una cavità sovraccoppiata (β > 1) tale cerchio include l’origine, mentre
nel caso di una cavità sottoaccoppiata (β < 1) il cerchio non include l’origine Il coefficiente
β può essere misurato direttamente da SWR poichè SWR(f0) = β (in sovraccoppiamento) o
SWR(f0) = 1/β (in sottoaccoppiamento).

Es. 1: Cavità pillbox (banda S): identificazioni dei modi *
Collegare lo strumento senza calibrazione, visualizzando S12 da 1 a 8 GHz. Le antenne montate
eccitano efficacemente solo i modi TM.

1. misurare la frequenza di risonanza dei modi visibili nel range. Per migliorare il rapporto
segnare rumore, diminuire la banda IF e/o usare la funzione average. Che succede invece
se mettete lo smoothing?

2. Per ciascun modo misurare il QL, utilizzando la misura automatica di Q dello strumento.

3. Confrontando con la tabella delle la f0 teoriche (disponibili fino a 6GHz), identificare il
tipo dei modi.

4. Riportare una tabella finale con nome del modo, f0 teorica, la f0 misurata, il fattore di
merito QL (quando misurabile).

5. Per i primi n modi (n= componenti del gruppo), acquisire e riportare modulo e fase di
S12 in un intervallo di frequenze in cui sia evidente la forma lorentziana dell’ampiezza e
l’andamento lineare della fase, intorno alla frequenza di risonanza.

6. Per ciascun modo misurato in 5, approssimare con una retta, la fase nell’intorno della
frequenza di risonanza. Dalla pendenza ricavare una misura di QL (con incertezza).
Confrontarlo con i valori misurati precedentemente, assumendo i valori riportati in 4
senza incertezza.

7. Facoltativo: per ciascun modo misurato in 5 riprodurre modulo e fase di S12(f)/S12(f0)
a partire dai valori di f0, QL misurate, utilizzando le formule teoriche viste a lezione e
confrontarlo (sovrapponendolo) con la misura. In genere è più comodo riportare i grafici
in funzione della deviazione δ dalla frequenza di risonanza, come visto a lezione.
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Es. 2: Cavità pillbox (banda S): caratterizzazione del TM010 *
Sceglere un intervallo di frequenze intorno al primo modo in modo da vedere chiaramente la
risonanza sulla carta di Smith (un cerchio con dei prolungamenti), e calibrare full 2-port.

Dalle misure della riflessione lasciando l’altra antenna aperta verificare le condizioni di
accoppiamento.

1. Riportare le riflessione su ogni porta sulla carta di Smith e verificare che siamo in
condizione di sottoaccoppiamento.

2. Riportare separatamente riflessione su ogni porta in modulo e fase e notare il tipico
andamento.

3. Dalle misure di SWR, misurare il coefficiente β di ciascuna antenna (se misurabile).

Dalle misure in trasmissione (adesso calibrate),

4. da S12(f0) in Eq. 1 trovare una stima del β dell’antenna sotto-accoppiata,
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5. misurare QL e quindi Q0. Confrontare con le attese teoriche di 16500 (scarto %).

6. Facoltativo: in generale, per antenne abbastanza accoppiate, il carico dell’altra antenna
influenza la riflessione dell’antenna sotto misura. Se l’effetto è presente, lo si può vedere
sovrapponendo le riflessioni misurate ora con quelle riportate in 2.

Es. 3: Cavità pillbox (banda S): modo con β > 1 *
Trovare il primo modo in cui almeno una delle antenne sia sovra-accoppiata. Scegliere un
intervallo di frequenze opportuno, calibrare con una full 2-port e caratterizzare il modo.

Dalle misure della riflessione lasciando l’altra antenna aperta verificare le condizioni di
accoppiamento.

1. Riportare le riflessione su ogni porta sulla carta di Smith e verificare che siamo in
condizione di sovra-accoppiamento.

2. Riportare separatamente riflessione su ogni porta in modulo e fase e notare il tipico
andamento.

3. Dalle misure di SWR, misurare il coefficiente β di ciascuna antenna (dove misurabile).

Dalle misure in trasmissione,

4. verificare che S12(f0) sia in accordo con Eq. 1.

5. Misurare QL e quindi Q0. Confrontare con le attese teoriche (solo scarto percentuale).

6. Per antenne abbastanza accoppiate, il carico dell’altra antenna influenza la riflessione. Se
l’effetto è presente, lo si può vedere sovrapponendo le misure le riflessioni misurate ora
con quelle riportate in 2.
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Figura 1: Frequenze di risonanza della pillbox in banda S (destra) ed in banda X (sinistra)

Es. 4: Cavità pillbox (banda X): caratterizzazione in sola riflessione *
Per trovare approssimativamente la posizione dei modi, usare la calibrazione salvata TDR1 fullSPAN.
Per ciascun modo visibile nell’intervallo (sono 3!), dopo le opportune calibrazioni (basta 1-port,
ovviamente):

1. riportare grafico della riflessione su Carta di Smith per verificare l’accoppiamento;

2. riportare modulo e fase di S11, verificando l’andamento tipico.

3. riportare f0 misurata, β, f0 teorica e nome del modo (dalle stime teoriche).


