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

Esercitazione VII: Caratterizzazione di amplificatori e mixer

Scopo

Utilizzo di analizzaori di rete vettoriali di nuova generazione. Caratterizzazione avanzata di
amplificatori, mixer con PNA-X. Utilizzo del kit di calibrazione elettronica.

Es. 1: misura di compression point dell’amplificatore ZJL-4HG+.

In tutte le misure sull’amplificatore e DOPO OGNI PRESET inserire l’attenuatore a 25dB nel
ricevitore (porta2) dello strumento (verificare con i docenti la configurazione dello strumento).
Impostare le misure non calibrate e poi usare il calibratore elettronico per eseguire le opportune
calibrazioni.

• Utilizzando la modalità Power sweep della potenza in ingresso e misurare 1dB compression
point per le frequenze di 1GHz, 2GHz, 4GHz ed alimentazione a 12V.

• Partendo dal data-sheet del dispositivo, scegliete quali misure ritenete utili per caratteriz-
zare l’amplificatore (eccetto compression point che misurerete nell’esercizio successivo).

• Nei grafici che allegate alla relazione, riportate le vostre misure e le attese dal data-sheet
(ZJL-4HG+ VIEW.pdf).

Alla fine delle misure, caricate le impostazioni salvate sul Desktop dello strumento
ZJL-4HG GC Man.csa e capite le differenze con quelle che avete utilizzato voi. In queste im-
postazioni, le misure sono calibrate, anche in potenza. Sulla relazione, riportare un foto delle
misure in queste impostazioni, con e senza calibrazione, per vederne l’effetto.

Es. 2: misura automatica di compression point dell’amplificatore ZJL-4HG+.

Lo strumento prevede delle applicazioni software per automatizzare le misure di compression
point. Il set-up con calibrazione è salvato sul Desktop dello strumento ZJL-4HG GCApp.csa.

• Dalla brochure, cercare di capire come esegue la misura e i diversi tipi di compression
point disponibili.

• Studiare la configurazione pre impostata, cercando di capire quali grandezze sono misurate
(e perché). Nella relazione commentare i grafici (ed eventualmente salvarne di nuovi).
Utilizzare per il salvataggio dei dati i file .csv (le opzioni sono un pò diverse dal PNA, ma
intuitive).

• Misurare il compression point con la procedura automatica in tutto l’intervallo di funzio-
namento dell’amplificatore per 3 tensioni di funzionamento (10V, 11V, 12V).

• Con l’uso dei marker, verificare (velocemente!!) che i valori misurati per la tensione di
alimentazione di 12V siano concordi con quelli misurati precedentemente.

• Nella relazione, riportare la misura di compression point dello strumento in almeno due
modi diversi sovrapponendoli con le attese dal data-sheet.
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Es. 3: prodotti di intermodulazione a due toni per l’amplificatore ZJL-4HG+

Per questa misura, ci sono ancora due impostazioni dello strumento salvate in memoria. La
prima prevede una misura manuale (ZJL-4HG IMD Swept Man.csa) e l’altra elabora i dati
misurati per ricavare direttamente le grandezze di interesse (ZJL-4HG IMD Swept App.csa).
Una sintesi invece di misure significative dell’amplificatore è contenuta nelle impostazioni
ZJL-4HG Demo.csa.

Provate a capire cosa lo strumento misura (dalle impostazioni e dalla brochure). Nella
relazione riportate i grafici significativi con i commenti che ritenete opportuni.

Ad esempio potete

• partendo dalle configurazioni pre-impostate dello strumento, cercare di visualizzare i due
toni in ingresso ed in uscita dall’amplificatore;

• ripetere le misure impostate per due tensioni di alimentazioni diverse (una è quella
nominale di 12V e l’altra potrebbe essere 11V);

• aggiungere la Trace relativa agli OIP3 (Output Intercept Point del III ordine) e parago-
narla alla IP3 citata dal data-sheet.

Es. 4: caratterizzazione del mixer ZEM-2B+

Utilizzare ancora le impostazioni predefinite per misurare il conversion loss di un mixer
(Zem-2B Mixer FixedLO FixedIF.csa). Cercare di capire le misure di caratterizzazione pro-
poste e commentarle opportunamente nella relazione.

• Misurare il mixer in configurazione standard nel suo intervallo di lavoro.

• Misurare il mixer in configurazione mettendo un filtro passa-basso sull’uscita IF.


