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

Esercitazione X: Misure di segnali nel dominio del tempo

Es. 0: Misure introduttive

Fare le misure introduttive 1-4 riportate nell’Evaluation Guide Agilent (provate a rispettare i
tempi proposti . . . ) Queste misure non vanno nella relazione.

Es. 1: Visualizzazione di segnali modulati

Utilizzare l’oscilloscopio per visualizzare un segnale modulato in ampiezza ed uno modulato in
frequenza generati dal sintetizzatore. Impostate la portante ad 1GHz e . . . Per ciascuno dei
due segnali, nella relazione

• riportare i parametri del segnale impostati sul sintetizzatore;

• riportare il grafico del segnale nel tempo che mostri chiaramente il segnale impostato;

• riportare il grafico della FFT che mostri mostri chiaramente il segnale impostato.

Es. 2: Step recovery diode e moltiplicazione in frequenza

Per generare la frequenza del sistema di controllo di SPARC si può utilizzare uno Step Recovery
Diode (SRD), come spiegato nella nota allegata. Impostate il set-up e prima di accendere

l’amplificatore, verificate con il docente.

• Utilizzare il sintetizzatore per generare un segnale RF a 79.333MHz, 10dBm (visualizzare
su CH1).

• Amplificare il segnale e mandarlo sullo SRD e sull’attenuatore (visualizzare su CH2).

• Filtrare la fondamentale (visualizzare su CH3)

• Selezionare la 36 armonica con il filtro nero (visualizzare su CH3). NON contate le
armoniche . . .

Nella relazione riportare tutti i grafici sia dei segnali in tempo che le loro trasformate. Utilizzare
i marker impostandoli ai valori che vi aspettate.

Inoltre nella relazione riportare i passaggi fondamentali della dimostrazione della trasfor-
mata di Fourier di un treno di impulsi nel tempo (vedete il libro di Teoria dei segnali). Riportate
una misura significativa (grafici e parametri del segnale) per fare un esempio di quanto vi aspet-
tate dalla teoria.

Es. 3: Misure avanzate

Utilizzare l’Application Note sull’Advanced Troubleshooting e fare le esercitazioni 1-3. Ripor-
tare i grafici significativi sulla relazione (e.g. quelli riportati nella nota).


