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ESERCITAZIONE DEL CORSO: LABORATORIO DI MISURE AD ALTA FREQUENZA 
06: MISURA DI CAMPI AMBIENTALI e SEGNALI MODULATI 
 
Scopo  
Misure di campi ambientali (GSM, UMTS, Wi-Fi) sia a banda larga che a banda stretta. 

 
Es.1: Identificare le diverse componenti spettrali presenti nel laboratorio  
Considerata l’antenna Rohde & Schwarz, serie HE300, mod. 4067.458.00, operante tra 500 MHz e 
7.5 GHz e collegata all’analizzatore di spettro, visualizzare e salvare lo spettro relativo alle diverse 
sorgenti presenti in laboratorio. Come varia lo spettro se facciamo squillare il cellulare? Provare a 
visualizzare in modalità max hold. Una volta identificate le varie sorgenti, si valuti il contenuto 
spettrale di ciascuna. 
 
 
Es.2: Misurare il fondo elettromagnetico attraverso il misuratore in banda larga 
Considerare una griglia di 3 punti in un piano verticale e, in corrispondenza di questi, misurare il 
campo elettrico ed il campo magnetico con il misuratore a banda larga (e le rispettive sonde), dopo 
averlo montato su un cavalletto. Posizionare 1 punto alla quota 1.1 m, 1 alla quota 1.5 m e 1 alla 
quota 1.9 m da terra.  
Effettuare le misure RMS mediate su 6 min, in modo da poterle confrontare con le normative per la 
protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti. Riportare le misure con l’incertezza. 
 
 
Es.3: Misurare il campo EM a banda larga in presenza di una sorgente predominante 
Impostare la SIM in modo che il cellulare trasmetta alla frequenza di 900 MHz ed alla massima 
potenza. Posizionare il cellulare a circa 1 m dal piano contenente i punti precedentemente misurati. 
Misurare di nuovo campo elettrico e campo magnetico nei 3 punti selezionati. Verificare che tali 
punti si trovino in campo lontano rispetto al cellulare e confrontare con il fondo EM 
precedentemente misurato. Riportare le misure con l’incertezza. 
 
 
Es.4: Misura in banda stretta del campo elettrico irradiato dalla sorgente predominante 
Effettuare ora la misura in banda stretta del campo elettrico irradiato dal cellulare in un punto a 
quota 1.5 m su un piano distante 1 m dalla sorgente.  
Parametri da impostare: 
RBW: 100-300 kHz; VBW: 100 kHz; DETECTOR: max; SWEEP TIME: 100 ms; SPAN: 5-10 
MHz (modalità di misura normale) (potenza massima=potenza su 1 portante * numero portanti) 
RBW: 100-300 kHz; VBW: 100 kHz; DETECTOR: sample; SWEEP TIME: 100 ms; SPAN: 1.5 
MHz; Bs: ≈1 MHz (modalità channel power) 
Considerare il fattore di antenna pari a: 25 dB/m a 900 MHz e l’attenuazione del cavo trascurabile. 
Effettuare le misure con l’antenna sia in polarizzazione verticale che orizzontale e verificare se in 
uno dei due casi si ottengono valori più elevati di campo. 
Calcolare il campo elettrico complessivo.  
 
Visualizzare il segnale nel dominio del tempo:  
Frequenza Centrale 900 MHz; RBW: 100kHz; VBW: 100; DETECTOR: max; SWEEP TIME: 
24ms; SPAN:0  
Confrontare la larghezza di un impulso con il periodo.  
 
Es.5: Visualizzare lo spettro di un segnale wi-fi 
Cercare in tutta la banda wi-fi (2.40-2.48 GHz) il (i) canali attivi.  
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Visualizzare lo spettro del canale attivo (banda 22 MHz) in modalità max hold.  
Misurare il channel power sul canale attivo di 22 MHz con l’apposita funzione dello SPA. 
 
Visualizzare il segnale wi-fi nel dominio del tempo. 
Quale differenza si osserva nei due casi in cui si stiano trasmettendo dati oppure no? 
 
  


