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ESERCITAZIONE 04: CARATTERIZZAZIONE AMPLIFICATORE E MIXER 
 
Scopo  
Utilizzare l’analizzatore di spettro per:  

- caratterizzare un amplificatore;  
- visualizzare lo spettro di un segnale in uscita da un mixer. 

 
Es.1: Misurare guadagno e compression point a 1 dB di un amplificatore 
Dato l’amplificatore Telemeter Electronic GMBH Model TVV C09, operante nel range di 
frequenze 150-500 MHz, e con guadagno nominale 20 dB, alimentarlo con una tensione continua a 
15 V e fornire un segnale sinusoidale in ingresso ottenuto tramite il generatore di funzione.  
Scegliere tre frequenze (es. 150 MHz, 300 MHz, 500 MHz) e, per ciascuna, misurare la potenza di 
uscita al variare della potenza del segnale sinusoidale in ingresso tra -20 dBm e 4 dBm. Utilizzare 
un attenuatore da 20 dB tra l’uscita dell’amplificatore e l’ingresso dello SPA. Graficare sia la 
potenza di uscita che il guadagno in funzione della potenza di ingresso e calcolare il compression 
point a 1 dB. Come varia il comportamento dell’amplificatore per le tre frequenze considerate? 
 
Es.2: Misurare la distorsione di seconda armonica (SHI) 
Considerare un segnale di input a 300 MHz e potenza 0 dBm (quando l’amplificatore lavora in zona 
di non linearità).  
Servendosi dei marker, calcolare l’SHI. 
Verificare che la distorsione visualizzata sia dovuta al DUT e non allo strumento di misura 
(cambiare l’attenuazione in ingresso). 
 
Es.3: Misurare il prodotto di intermodulazione del terzo ordine (TOI) attraverso un test a due 
toni (Amplificatore SCO 1-1000 MHz) 
Per generare i due toni utilizzare contemporaneamente il generatore di funzione ed il VCO.  
Alimentare il VCO con una tensione continua a 12 V e settare la tensione di tuning a 6.3 V. 
Utilizzare un attenuatore da 20 dB all’uscita del VCO. Tramite lo SPA, misurare frequenza e 
potenza del segnale ottenuto. Impostare il generatore di funzione in modo da ottenere un segnale 
con la stessa ampiezza di quello generato dal VCO e con frequenza circa 50 MHz più alta. Mandare 
entrambi i segnali in ingresso dell’amplificatore (alimentato a 24 V e con un attenuatore da 30 dB in 
uscita). Visualizzare lo spettro, verificare che è coerente con le attese teoriche e, con l’aiuto dei 
marker, calcolare il TOI. 
 
Es.4: Misurare la figura di rumore 
Provare a misurare la figura di rumore dell’amplificatore Telemeter Electronic GMBH Model TVV 
C09 con il metodo della cold source. Ci riuscite? Perché? 
 
Es.5: Misurare lo spettro di un segnale in uscita da un mixer 
Utilizzare il VCO come input RF e il generatore di funzione come input LO del mixer. Alimentare 
il VCO a 12 V e impostare la tensione di tuning a 6.30 V. Utilizzando un attenuatore a 10 dB in 
uscita al VCO, misurare con lo SPA frequenza e potenza del segnale ottenuto.  Mandare il segnale 
all’ingresso RF del mixer e mandare all’altro ingresso (LO) un segnale a 100 MHz, -10 dBm, 
ottenuto con il generatore di funzione. Visualizzare lo spettro del segnale in uscita dal mixer, 
identificando le diverse componenti. Provare a spegnere l’ingresso LO.  
Che segnale c’è a 100 MHz? 
 


