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Laboratorio di Misure ad Alta Frequenza – A.A. 2012-2013

Esercitazione V: Cavità a radio-frequenza

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

Osservazioni
Per le sole misure di f0, 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).
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File Type # of Ports # of S-parameter saved

*.s1p 1 1 S-parameter
*.s2p 2 4 S-parameter
*.prn 1 Active trace (data plotted on the PNA screen)

Print to file 1 Screen shot

Es. 1: Cavità pillbox (banda S): identificazioni dei modi
Calibrare lo strumento con il calibratore elettronico in un intervallo da 1 a 10 GHz. Le an-
tenne montate eccitano efficacemente solo i modi TM. Fate attenzione che alcuni modi sono
chiaramente visibili solo in intervalli di misura stretti intorno alla frequenza attesa del modo
(scegliete quindi l’intervallo di frequenza di misura, facendovi guidare dalle attese teoriche di
Fig. 1).

1. misurare la frequenza di risonanza dei modi visibili. Per migliorare il rapporto segnare
rumore, diminuire la banda IF e/o usare la funzione average. Che succede invece se met-
tete lo smoothing?
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2. Per ciascun modo misurare il Q0 utilizzando la Eq. 3 e utilizzando la misura automati-
ca della banda a 3dB dello strumento (MarkerSearch → Bandwidth). In particolare
bisogna

(a) trovare il phase offset che annulla la fase di S11 (o S22) alla f0 (usare il marker alla
f0).

(b) a questo phase offset aggiungere 180deg (guardare/capire cosa succede sulla carta di
Smith) .

(c) applicare l’equazione di conversione (se Tr1 è la traccia a cui è applicato il phase
offset)

50
1 + Tr1

1− Tr1
(4)

ad una nuova traccia (visualizzazione LogMag).

(d) eventualmente modificare di poco il phase offset per avere la traccia simmetrica.

(e) utilizzare la misura automatica della banda a 3dB.

3. Confrontando con la tabella delle la f0 teoriche, identificare il tipo dei modi.

4. Riportare una tabella finale con nome del modo, f0 teorica, la f0 misurata, il fattore di
merito Q0 teorico ed il Q0 misurato (quando misurabile).

Es. 2: Cavità pillbox (banda S): caratterizzazione del TM010

Scegliere 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.

4. Una misura veloce di Q0 può essere ottenuta da Eq. 2, stimando la pendenza della curva
di fase vicino alla frequenza di risonanza con il suo rapporto incrementale (usare i Delta
Markers). Fate attenzione che ∠S11 è espresso in radianti. Farlo sia per S11 che per S22.

5. Dalle misure della fase dei coefficienti di riflessione di ciascuna antenna, ricavare la misura
di Q0 (con incertezza) interpolando la parte lineare (riportando il grafico della retta
interpolante sul grafico della fase riportata nel punto 2).

6. Confrontare i due valori ottenuti di Q0 con questo ultimo metodo (scarto % e parametro
t).

7. Fare una tabella conclusiva con i 5 valori di Q0 misurati per questo modo ed il suo valore
teorico.
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8. Riportare i grafici di |S11| ed |S22| (in dB) sovrapponendoli con le attese teoriche ottenute
applicando la formula teorica del coefficiente di riflessione (usando β e Q0 misurati). In
genere è più comodo riportare i grafici in funzione della deviazione normalizzata δ dalla
frequenza di risonanza, come visto a lezione.

Es. 3: Cavità pillbox (banda S): modo con β > 1
Trovare il primo modo in cui almeno una delle antenne sia sovra-accoppiata (identificare di
quale modo si tratta. Scegliere un intervallo di frequenze opportuno, calibrare con una full
2-port e caratterizzare il modo, come fatto per il TM010.

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.

4. Una misura veloce di Q0 può essere ottenuta da Eq. 2, stimando la pendenza della curva
di fase vicino alla frequenza di risonanza con il suo rapporto incrementale (usare i Delta
Markers). Fate attenzione che ∠S11 è espresso in radianti. Farlo sia per S11 che per S22.

5. Dalle misure della fase dei coefficienti di riflessione di ciascuna antenna, ricavare la misura
di Q0 (con incertezza) interpolando la parte lineare (riportando il grafico della retta
interpolante sul grafico della fase riportata nel punto 2).

6. Confrontare i due valori ottenuti di Q0 con questo ultimo metodo (scarto % e parametro
t).

7. Fare una tabella conclusiva con i 5 valori di Q0 misurati per questo modo ed il suo valore
teorico.

8. Riportare i grafici di |S11| ed |S22| (in dB) sovrapponendoli con le attese teoriche ottenute
applicando la formula teorica del coefficiente di riflessione (usando β e Q0 misurati). In
genere è più comodo riportare i grafici in funzione della deviazione normalizzata δ dalla
frequenza di risonanza, come visto a lezione.

9. Sovrapporre la misura del coefficiente di riflessione ad una porta nel caso in cui l’altra
antenna sia aperta o sia connessa all’altra porta dello strumento.

Es. 4: Cavità pillbox (banda X): caratterizzazione in riflessione
Calibrare con il calibratore elettronico da 10 GHz a 20 GHz. Identificare i modi utilizzando le
attese teoriche (Fig. 1); per ciascun modo misurate (e riportate) quello che ritenete opportuno.
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Figura 1: Frequenze di risonanza della pillbox in banda S (destra) ed in banda X (sinistra)


