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Laboratorio di Misure ad Alta Frequenza – A.A. 2013-2014

Esercitazione IV: Caratterizzazione di VCO, Amplificatori e Mixer

Es. 1: Caratterizzazione di un Voltage Controlled Oscillator (VCO)
Per ricavare la curva di calibrazione del VCO bisogna misurare la frequenza generata dal VCO
al variare della tensione in ingresso. Scegliere 10 valori di tensioni Vin nell’intervallo di funzio-
namento del dispositivo che potete trovare sul data sheet. Utilizzare la regolazione “fine” di
tensione del generatore per non fare salti bruschi alla frequenza di uscita.

1. Misurare le frequenze f0 e l’ampiezza del segnale di uscita (farne una tabella con incertezza
utilizzando il file .xls fornito dal produttore). Nella relazione riportare lo screen-shot del
foglio di calcolo utilizzato (farlo solo per un caso significativo).

2. Fare un grafico delle f0 in funzione delle Vin e riportare i coefficienti di un fit lineare,
indicando la pendenza e l’intercetta con incertezza.

Fra le dieci tensioni misurate, impostare l’ingresso al VCO ad un valore intermedio e questo
valore resterà costante per gli esercizi successivi.

3. Visualizzare il picco del segnale al centro del display dello SPA; osservare l’effetto del
rumore di fase e e salvare lo spettro. Si riconosce anche una modulazione AM?

4. Utilizzando la funzione MARKER FUNCTION→PHASE NOISE, misurare il rumore di
fase (dBc/Hz) per gli offset: 10 kHz, 50kHz, 100 kHz, . . . fino a dove arrivate e comunque
al massimo ad 1 MHz. Fare una tabella e plot di SSB phase noise (dBc/Hz) in funzione
dell’offset dalla portante. Sullo stesso grafico riportare i valori nominali come presi dal
data-sheet.
Nota bene: a causa delle instabilità dell’alimentatore, l’uscita del VCO non sarà co-
stante nel tempo e non permetterà la misura di SSB; per evitare questo andare nel menù
SWEEP→ SINGLE SWEEP → CONTINUE SGL SWEEP finchè non si trova una traccia
che permetta la misura. Usare quella traccia, salvandola e riportandola nella relazione

5. Lasciando le stesse impostazione del p.to 4, misurare lo spettro del sintetizzatore tunato
ad una frequenza di uscita il più vicino a quella del VCO. Sovrapporre nella relazione lo
spettro del sintetizzatore e quello del VCO salvato p.to 4. Riportare le configurazioni del
sintetizzatore.



3 aprile 2014 Laboratorio IV /2

Es. 2: Misurare guadagno, compression point, SHI e TOI di un amplificatore
Dato l’amplificatore Telemeter Electronic GMBH Model TVV C09, operante nel range di fre-
quenze 150-500 MHz, e con guadagno nominale 20 dB, alimentarlo con una tensione continua
a 15V e fornire un segnale sinusoidale in ingresso ottenuto tramite il sintetizzatore. Utilizzare
un attenuatore da 20 dB tra l’uscita dellamplificatore e l’ingresso dello SPA.

1. 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.

2. Tracciare un grafico sia la potenza di uscita che il guadagno in funzione della potenza
di ingresso. Riportare i valori relativi alle 3 frequenze in un unico grafico. Calcolare (e
riportare) il compression point a 1 dB per i tre casi.

3. Pensare ad una maniera veloce per fare un plot del 1dB compression point in funzione
della frequenza. Fare una tabella del punto di compressione a 1dB con almeno 8 pun-
ti nell’intervallo 150-500MHz e tracciarne un grafico (spiegare brevemente la procedura
eseguita).

Considerare un segnale di ingresso a 300 MHz e una potenza di ingresso che forzi lamplifi-
catore a lavorare in zona di non linearità.

4. Servendosi dei marker, calcolare la SHI, verificando che la distorsione visualizzata sia
dovuta al DUT e non allo strumento di misura (cambiare l’attenuazione in ingresso).
Ciascun membro del gruppo ripeta la misura di SHI scegliendo una potenza di ingresso
diversa da quelle degli altri . . . cosa vi aspettate?

5. Misurare l’andamento della SHI in funzione della frequenza (usare le stesse frequenza del
p.to 3), riportando tabella e grafico.

Per generare i due toni utilizzare contemporaneamente il generatore di funzione ed il sinte-
tizzatore ad una frequenza intorno ai 10 MHz (per esempio 10MHz e 11MHz).

6. Con un Power Coupler mandare ambedue i segnali sullo SPA. Regolare l’attenuatore in
modo da avere due segnali che portano l’amplificatore verso il regime non lineare. Salvare
e riportare lo spettro del segnale con i due toni.

7. Mandare entrambi i segnali in ingresso dell’amplificatore.

8. Visualizzare e riportare lo spettro in uscita; verificare che è coerente con le attese teoriche
(anche se c’è qualche differenza). Variare la potenza dei due toni (uguale fra loro) in
ingresso all’amplificatore: scegliere 0dBm e -5dBm.

9. Misurare la TOI nei due casi del punto precedente.
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Es. 3: Misurare lo spettro di un segnale in uscita da un mixer
Utilizzare il VCO come input RF e il sintetizzatore come input LO del mixer. Alimentare il
VCO a 12 V e impostare la tensione di tuning a 6.30 V.

1. Utilizzando un attenuatore a 10 dB in uscita al VCO, misurare con lo SPA frequenza e
potenza del segnale ottenuto. Riportate il grafico.

2. Mandare il segnale allingresso RF del mixer e mandare allaltro ingresso (LO) un segnale
a 100 MHz, -10 dBm, ottenuto con il sintetizzatore. Riportate il grafico.

3. Visualizzare lo spettro del segnale in uscita dal mixer, identificando le diverse componenti.
Provare a spegnere lingresso LO. Che segnale c a 100 MHz? Riportate il grafico.

Informazioni utili
Per stimare l’incertezza della misura di frequenza, la ditta fornitrice dello SPA suggerisce la
seguente relazione

Max. deviation = ±

(

frequency × Ref. freq. + 0.5%× span + 10%× RBW+
1

2
last digit

)

,

dove Ref. freq. = 10−7.

Una misura di ampiezza del segnale (Max. uncertainty of level measurement) ha una
incertezza massima di 0.2dB, misurata per un segnale di -30dBm @ 128MHz (con attenuazio-
ne di 10dB, RBW di 10kHz e Ref. Level -20dBm)

Nell’intervallo di misura di interesse IF gain error è <0.2 dB.

Tabella 1: Files utili per l’utilizzo dello SPA e per il calcolo dell’incertezza di misura.

File name Argomento

FSP_OpMa_en.pdf Operating Manual dello SPA utilizzato
FSP_QuickStartGuide_en.pdf Quick Start Guide dello SPA utilizzato

OpeningWindowsXP.png Nota su come aprire Windows XP nello SPA utilizzato

Error_template.xls File excel per il calcolo dell’incertezza di misura
AN_LevelErrorCalcuationForSPA.pdf Application Note sulla stima dell’incertezza
ErrorMeasurementSPA_howto.pdf Calcolo dell’incertezza di misura, con esempio

FSP_specs_en.pdf Specifiche dello SPA utilizzato


