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

Esercitazione IX: Caratterizzazione di amplificatori con VNA

Scopo

Utilizzo di analizzatori di rete vettoriali di nuova generazione. Caratterizzazione avanzata di
amplificatori con PNA (con calibrazione elettronica).

Es. 1: misura di compression point dell’amplificatore ZJL-6G+.

Il dispositivo è collegato con una attenuatore di 20dB in uscita per sicurezza. Con questo Con
questi strumenti avanzati è possibile inserire un attenuatore nel ricevitore (porta2) dello stru-
mento (che viene però tolto DOPO OGNI PRESET). Impostare le misure non calibrate e poi
usare il calibratore elettronico per eseguire le opportune calibrazioni.

• Utilizzando la modalità Power sweep della potenza in ingresso e misurare 1dB compression
point per le frequenze di 1GHz, 2GHz, 4GHz ed alimentazione a 12V.

• Riproducente le misure presenti sul data-sheet del dispositivo (eccetto compression point
che misurerete nell’esercizio successivo).

• Nei grafici che allegate alla relazione, riportate le vostre misure e le attese dal data-sheet
(ZJL-6G+ VIEW.pdf).

• Fare un grafico dell’impedenza di ingresso in funzione della potenza di ingresso all’ampli-
ficatore e paragonarla con il guadagno).

• Fare un grafico dell’impedenza di uscita in funzione della potenza di ingresso all’ampli-
ficatore e paragonarla con il guadagno). È effettivamente cos̀ı buono o è un artefatto di
misura?

Es. 2: misura automatica di compression point dell’amplificatore ZJL-6G+.

Lo strumento prevede delle applicazioni software per automatizzare le misure di compression
point; sono disponibili sul menù di Quick Start. Cercare di capire come esegue la misura e i
diversi tipi di compression point disponibili (usare la brochure sia del PNA che del PNA-X).

• Impostare lo strumento in Compression e ripetere le misure per le frequenze di 1GHz,
2GHz, 4GHz ed alimentazione a 12V (verificare che i valori ritornano).

• Impostare lo strumento in Compression vs F e misurare il compression point con la pro-
cedura automatica in tutto l’intervallo di funzionamento dell’amplificatore per 3 tensioni
di funzionamento (10V, 11V, 12V).

• Con l’uso dei marker, verificare (velocemente!!) che i valori misurati per la tensione di
alimentazione di 12V siano concordi con quelli misurati precedentemente.

• Riportare la misura di compression point @ 12V dello strumento in almeno due modi
diversi sovrapponendoli con le attese dal data-sheet.
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Es. 3: prodotti di intermodulazione a due toni per l’amplificatore ZJL-6G+.

Per questa misura bisogna combinare nella porta di ingresso dell’amplificatore i due toni che
sono generati dalla porta 1 e dalla porta 3. Per questo si usa il combiner.

Provate a capire cosa lo strumento misura (dalle impostazioni e dalla brochure). Nella re-
lazione riportate i grafici significativi con i commenti che ritenete opportuni.

Per esempio

• partendo dalle configurazioni pre-impostate dello strumento, cercare di visualizzare i due
toni in ingresso ed in uscita dall’amplificatore.

• Provate a riprodurre le misure di Swept-frequency IMD e Swept-power IMD.

• Ripetere le misure impostate per due tensioni di alimentazioni diverse (una è quella
nominale di 12V e l’altra potrebbe essere 11V).

• Aggiungere la Trace relativa agli OIP3 (Output Intercept Point del III ordine).

• Cercate di capire ogni misura disponibile in questa Measurement Class.

Es. 4: caratterizzazione automatica dell’amplificatore ZJL-6G+.

Nello stato AmplifierMeas.csa salvato in memoria sono riportate alcune misure significative
su canali diversi dello strumento. Provare a capirle.

Quando un amplificatore si avvicina alla compressione di guadagno, c‘è anche una distorsione
di fase? Come si può evidenziare? Fare qualche esempio.


