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ESERCITAZIONE: INTRODUZIONE ALL’ANALIZZATORE DI SPETTRO 
 
Scopo  
Utilizzare l’analizzatore di spettro per:  

- misurare segnali sinusoidali, modulati (AM, FM), onde quadre, triangolari, a dente di sega;  
- caratterizzare un oscillatore (VCO). 

 
Attività 
L’esercitazione si suddivide in 5 attività: 

1. Misura di frequenza e ampiezza di un segnale sinusoidale 
2. Visualizzazione dello spettro di segnali con forma d’onde elementare (onda quadra, onda 

triangolare, dente di sega ecc.) 
3. Misura di un segnale modulato in ampiezza con un segnale sinusoidale (visualizzazione nel 

dominio del tempo e nel dominio della frequenza; misura della profondità di modulazione) 
4. Visualizzazione dello spettro di un segnale modulato in frequenza (frequenza e ampiezza) 
5. Caratterizzazione di un Voltage Controlled Oscillator (VCO) 

a. Curva di calibrazione tensione-frequenza 
b. Visualizzazione della FM residua 
c. Misura del rumore di fase 
d. Confronto qualitativo tra le prestazioni di due oscillatori. 

 
Es.1: Segnale sinusoidale 
Utilizzare il generatore di funzione per ottenere un segnale sinusoidale (frequenza 1 GHz, potenza -
10 dBm). Collegare il generatore con lo SPA tramite un cavo RF (consideriamo trascurabile 
l’attenuazione introdotta dal cavo). 
Scegliere le impostazioni più opportune sullo SPA, in termini di: 

- frequenza centrale 
- span 
- RBW 
- VBW 
- Detector 
- Sweep time 
- Reference level 

per visualizzare lo spettro sul display dello SPA 
 
Con l’aiuto dei marker, misurare la frequenza e la potenza del segnale, riportando la misura con la 
relativa incertezza (di tipo B ottenuta utilizzando le informazioni sullo SPA riportate in allegato).  
Salvare l’andamento dello spettro su una memoria USB, utilizzando la funzione: 
TRACE  NEXT  ASCII FILE EXPORT 
 
PS: sulla relazione, oltre ai risultati della misura, riportare le impostazioni scelte, giustificandole. 
 
 
 
 
 
Es.2: Segnali elementari 
 
Utilizzare il generatore di funzione (fino a 15 MHz) per generare un’onda sinusoidale, un’onda 
quadra, un’onda triangolare e un’onda a dente di sega, tutte con frequenza fondamentale pari a 100 
kHz. 
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Visualizzare gli andamenti nel tempo sull’oscilloscopio. 
Collegare, con un connettore a T, l’uscita del generatore sia all’oscilloscopio che allo SPA.  
Per ciascuna tipologia di segnale, visualizzare gli spettri sullo SPA, salvare gli andamenti e 
confrontarli con le attese teoriche e con i risultati numerici ottenuti tramite funzioni MATLAB. 
 
 
Es.3: Misura segnale modulato AM 
 
Sul generatore settare le seguenti impostazioni: 
MODULAZIONE: AM 
FREQUENZA PORTANTE: 1 GHz 
INTESITA’: -10 dBm 
AM DEPTH: 15% 
FREQUENZA SEGNALE MODULANTE: 3 kHz 
 
Visualizzare lo spettro sullo SPA utilizzando le seguenti impostazioni: 
 
RBW 100 Hz 
VBV 300 Hz 
SWEEP TIME: 500 ms 
CENTRAL FREQUENCY: 1 GHz 
SPAN 20 kHz 
DETECTOR MAX PEAK 
 
Con l’aiuto dei marker e sfruttando la funzione dello SPA (MEAS  MOD. DEPTH), misurare: 
frequenza e potenza della portante, frequenza e potenza delle bande laterali, frequenza del segnale 
modulante, profondità di modulazione. 
 
Provare ora a modificare la frequenza della modulante da 3 a 6 e a 9 kHz e visualizzare sul display 
come le bande laterali si allontanino dalla portante. 
 
Salvare gli spettri sulla memoria USB 
 
 
VISUALIZZAZIONE NEL DOMINIO DEL TEMPO 
Visualizzare ora l’inviluppo del segnale modulato AM, portando lo SPA a lavorare in modalità 
SPAN ZERO. 
Riportare la frequenza della modulante a 3 kHz e settare la profondità di modulazione al 30%. 
Riportare sullo SPA le seguenti impostazioni: 
 
RBW 30 kHz 
VBW 30 kHz 
SWT 1 ms 
SPAN ZERO 
REF. LEVEL -5 dBm 
LINEAR RANGE 
DETECTOR MAX PEAK 
TRIG VIDEO (video trigger per ottenere un segnale visualizzato stazionario) 
 
Verificare che state visualizzando correttamente l’inviluppo 
Posizionare 2 marker su due creste consecutive e verificare la frequenza del segnale modulante. 
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Salvare sulla memoria USB 
 
Es.4: misura segnale modulato FM (sovrapposizione AM ed FM) 
Impostazioni sul generatore di segnale: 
 
FM deviation   1 kHz 
FM source  LF Gen 
Ext Coupling  AC 
LF Gen. Freq.  3 kHz 
FM bandwidth standard 
 
Impostazioni sullo SPA 
 
RBW  100 Hz 
VBW  300 Hz 
Center  1 GHz 
Span  20 kHz 
Detector max peak 
 
Visualizzare lo spettro di un segnale modulato sia in ampiezza (come nell’Es. 3) che in frequenza 
con un segnale sinusoidale. 
Si osservi come lo spettro non risulti simmetrico. Misurare posizione e intensità della prima banda 
laterale a destra e sinistra. Salvare lo spettro. 
Ora spegnere la modulazione AM (AM source off). Come cambia lo spettro?  
Osservare come, variando l’indice di modulazione, compaiano più righe spettrali e la banda si 
allarghi. 
 
 
Es.5: Caratterizzazione VCO 
 
Caratterizzare il VCO in base ai seguenti punti: 

a. Curva di calibrazione tensione-frequenza 
b. Visualizzazione della FM residua 
c. Misura del rumore di fase per diversi valori di offset 
d. Confronto qualitativo tra le prestazioni di due oscillatori (VCO e generatore di 

funzione). 
 

a) Collegare i morsetti del VCO (Vcc, GND, Vin) al generatore di tensione. Impostare la Vcc in 
base alle specifiche. Scegliere 10 valori di tensioni Vin nell’intervallo di funzionamento  
del dispositivo. Utilizzare la regolazione “fine” di tensione del generatore per non far fare salti 
bruschi alla frequenza di uscita. Per ogni Vin, misurare le frequenze f0 e l’ampiezza del segnale di 
uscita e costruire una tabella. 
Fare un grafico delle f0 in funzione delle Vin e riportare i coefficienti di un fit lineare,  
indicando la pendenza e l’intercetta della retta interpolante. 
 
b)  impostare Vin ad un valore intermedio che resterà costante negli esercizi successivi. 
Visualizzare il picco del segnale al centro del display dello SPA. Con le seguenti impostazioni: 
SPAN  500 kHz 
RBW  1 kHz 
VBW  3 kHz 
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DETECTOR SAMPLE 
AVERAGE 
 
Osservare la FM residua e salvare lo spettro. 
 
c) utilizzando la funzione MARKER FUNCTION  PHASE NOISE, misurare il rumore di 
fase (dBc/Hz) per gli offset: 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz. Fare una tabella e un plot di SSB  
phase noise (dBc/Hz) in funzione dell’offset dalla portante. 
 
d) Confrontare, qualitativamente, la modulazione FM residua e il rumore di fase di due 
oscillatori (VCO e generatore di funzione). Sovrapporre i due segnali sullo SPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 
 
Max. deviation = ±(frequency × reference frequency + 0.5% × span + 10% × resolution bandwidth + ½ (last digit))  
 
reference frequency = 1 × 10–7  
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