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

Esercitazione VI: Misure in Time Domain con il VNA

Scopo

Applicazioni a casi pratici delle misure nel dominio del tempo con VNA.

Es. 1: Tempi di salita e effetto delle finestre sulle misure

Scegliere 3 diversi intervalli di calibrazione (fmax = 60MHz, fmax = 500MHz, fmax = 6GHz,
1600 punti). Usate la calibrazione 1-port. Salvate le calibrazioni!!!!

In modalità Low Pass Step:

1. misurare in Time domain il circuito aperto usato nella calibrazione.

2. Sovrapporre le 3 risposte in un unico grafico in modo che siano evidenti i diversi tempi
di salita.

3. Misurare il tempo di salita ∆T nei 3 casi (∆T = T0.9 − T0.1). Nella relazione includete
la foto dei tre gradini con i marker in modalità DELTA che riportino correttamente il
tempo di salita.

Scegliendo la calibrazione con fmax = 6GHz, studiare l’effetto delle tre finestre disponibili.

4. Visualizzare il Low Pass Step per le 3 finestre disponibili, misurando ancora il tempo
di salita. Sovrapporre in un unico grafico le tre curve scegliendo un intervallo di tempi
adeguati.

5. Visualizzare il Low Pass Pulse variando le finestre fra le tre disponibili. Sovrapporre in
un unico grafico le tre curve scegliendo un intervallo di tempi adeguati.

Es. 2: Fault location in strutture coassiali

La linea coassiale è stata disegnata per avere un’impedenza caratteristica di di 50Ω in aria.
Utilizzare le impostazioni del VNA (intervallo di frequenza e numero di punti) che assicurano
la risoluzione spaziale migliore.

1. Quanto vale la velocità del segnale, secondo la teoria?

2. Sia b il raggio esterno e a quello interno; a partire dall’impedenza della linea (50Ω) calco-
lare quanto vale il ln (b/a)? Verificare misurando con il calibro le dimensioni (trascurando
lo spessore del tubo esterno).

3. Misurare con il metro la lunghezza fisica Lg.

4. Per misurare la velocità del segnale si può

• scegliere la finestra che minimizza il tempo di salita;

• mandare un Low Pass Pulse chiudendo il cavo (che collega lo strumento alla linea)
su di un circuito aperto (dal kit di calibrazione). Mettere i dati in memoria e
visualizzarli sulla traccia attiva;
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• mandare un Low Pass Pulse lasciando l’altra estremità della linea coassiale aperta
(ancora su di un circuito aperto del kit). Con i marker in modalità DELTA, metterli
sul massimo dei due picchi sullo schermo. Riportare il tempo di propagazione nella
linea.

• Sapendo che la linea è lunga Lg, misurare la velocità di propagazione. Attenti ai
fattori 2!!!!

Per simulare delle rotture del cavo, è stato inserito un anello di teflon.

5. Misurare tramite la TDR la posizione di questo ostacolo (per esempio il centro) usando
il pulse.

6. Valutare l’incertezza e confrontare con la misura della posizione con il metro.

7. Come riconosco l’inizio/fine della linea?

8. È un ostacolo induttivo o capacitivo?

9. Usando il Low Pass Step, produrre un grafico di S11 in funzione del tempo; mettere
due cursori uno prima ed uno dopo l’ostacolo e utilizzare la carta di Smith per valutare
l’impedenza in quei punti. Salvare i dati sia di S11(t) che di Z(t) (ottenuta con la modalità
di conversione). Fare un plot sovrapponendo Z(t) (ottenuta con la conversione dal VNA)
e l’impedenza ottenuta applicando la formula di trasformazione che lega Z a S11.

10. A cosa sono dovute le oscillazioni di impedenza nella linea (per renderle visibili ingrandite
la S11(t) e riportate la foto)?

Osservazione: la misura di impedenza può essere ottenuta al solito usando la modalità di
conversione. Attenzione che alle volte la misura è meglio interpretabile ragionando su S11,
specialmente quando ci sono circuiti aperti in fondo alla linea (Z → ∞).

Es. 3: Misure di impedenza caratteristica di una microstriscia

Utilizzando una microstriscia lineare si può valutare la costante dielettrica efficace del sub-
strato. Per fare ciò è necessario misurare l’impedenza caratteristica della striscia in funzione
della posizione lungo la linea e poi si possono utilizzare dei programmi di calcolo che legano
l’impedenza alla geometria (nota) e alla costante dielettrica efficace (ignota).

Il VNA può misurare S11(t), ma per poter visualizzare l’impedenza in funzione di z è neces-
sario conoscere la velocità di propagazione. Per fare questa misura si può collegare l’estremo
calibrato dello strumento ad una porta della striscia e mettere un circuito aperto all’altro estre-
mo. Il VNA misura la distanza temporale del circuito aperto dallo zero; la velocità la potete
misurare dal rapporto.

La misura di impedenza può essere ottenuta al solito usando la modalità di conversione.
Attenzione che alle volte la misura è meglio interpretabile ragionando su S11, specialmente
quando ci sono circuiti aperti.

Una misura veloce dell’impedenza di un punto della linea può essere ottenuta

mettendo il marker e poi passando alla carta di Smith e leggendo il valore del

marker.
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Per due delle linee ad impedenza costante, in condizione di massima risoluzione (come Es. 3):

1. Misurare la lunghezza elettrica (tempo) e dalla lunghezza geometrica misurare la velocità
di propagazione del segnale. Potrebbe variare da striscia a striscia (usare il pulse).

2. Riportare S11(z) a partire da uno dei conettori e chiudendo l’altro con 50Ω (step response).

3. Riportare ZC(z) a partire da uno dei conettori e chiudendo l’altro con 50Ω. Fare una
misura (e sovrapporla alla precedente) invertendo i due connettori (step response).

4. Facoltativo: Considerando εr = 4.7, calcolare il rapporto fra la larghezza W e lo spessore
h di ciascuna striscia misurata.


