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ESERCITAZIONE 10: CARATTERIZZAZIONE DI ANTENNE, STRUTTURE 
GUIDANTI, ACCOPPIATORI DIREZIONALI 
 
Scopo  
Utilizzare il VNA per:  

- misurare la banda di un’antenna;  
- utilizzare uno stub per la sintonizzazione fine di un’antenna; 
- caratterizzare il comportamento in riflessione e in trasmissione di una struttura propagativa: 

Coplanar Waveguide (CPW) in assenza e in presenza di un campione biologico in campo 
vicino; 

- calcolare la potenza EM assorbita dal campione; 
- caratterizzare un accoppiatore bi-direzionale. 

 
Es.1: Misurare la banda di un’antenna  
Considerata l’antenna Rohde & Schwarz, serie HE300, mod. 4067.6606.00, utilizzando il VNA, 
verificare che, tra 200 e 500 MHz, l’|S11| sia sempre inferiore a -10 dB. Ripetere la stessa misura per 
l’antenna Rohde & Schwarz, serie HE300, mod. 4067.458.00, operante tra 500 MHz e 7.5 GHz. 
 
Es.2: Misurare la banda di un’antenna operante intorno a 2.45 GHz 
Considerata l’antenna a loop stampata su substrato dielettrico, misurare ed esprimere 
opportunamente la banda a -10 dB. Misurare l’impedenza di ingresso dell’antenna nella banda di 
lavoro. Provare ora a spostare la posizione dello stub, come variano l’impedenza di ingresso (parte 
reale e parte immaginaria), l’S11 e la frequenza di risonanza? (utilizzare almeno tre diverse posizioni 
dello stub e misurare la sua distanza da un riferimento attraverso il calibro). 
 
Es.3: Misurare il comportamento in riflessione e trasmissione di una struttura propagativa 
Data la CPW, operante tra 800 MHz e 2 GHz ed utilizzata per esporre campioni biologici, misurare 
le sue prestazioni sia in riflessione che in trasmissione per la struttura a vuoto. Posizionare ora una 
Petri dish riempita con 4 ml di acqua (utilizzare l’apposita pipetta) al centro della struttura e 
misurare nuovamente S11 e S21. Come varia il comportamento della struttura? Calcolare la potenza 
assorbita dal campione a 900 MHz per unità di potenza incidente. Calcolare il SAR nel campione 
per unità di potenza incidente a 900 MHz. 
 
Es.4: Caratterizzazione di un accoppiatore direzionale 
Caratterizzare l’accoppiatore bi-direzionale ZX30-20-20BD+ della Mini-Circuits e verificare le 
curve riportate sul data sheet (scaricarlo dal sito). 
 
 


