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

Esercitazione VII: Misure in Time Domain con il VNA

Scopo

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

Es. 1: Caratterizzazione di un dispositivo a valle di un mismatch: gating

Impostare il VNA fra 1 e 4 GHz e calibrare in S11-1port in modo da utilizzare il Low-Pass Pulse
(quindi . . . Set Low Freq. Pass). Collegare un Power-Splitter con attaccati due cavi: uno lungo
1m e l’altro lungo 7m e lasciarli con l’estremo aperto.

1. Collegare all’estremo libero del cavo lungo un carico da 50Ω e riportare la misura sulla
sulla carta di Smith (in frequenza).

2. Rimuovere il carico e identificare nel dominio del tempo la parte di segnale relativa alla
terminazione del cavo lungo (per esempio chiudere con un corto circuito e vedere quale
parte cambia segno del segnale).

3. Con il gating, selezionare l’intervallo dei tempi relativo al segnale dalla terminazione del
cavo lungo (spostare i cursori e abilitare con GATE ON).

4. Collegare all’estremo libero un carico da 50Ω, tornare nel dominio della frequenza (lascian-
do il gating attivo) e visualizzare sulla carta di Smith (riportare il grafico per verificare
che la misura è abbastanza corretta).

5. Collegare ora un attenuatore di 20 dB a questo estremo del cavo lungo. Visualizzare il
modulo di S11 e paragonarlo (sovrapponendolo nello stesso grafico) con il modulo di S11

della misura diretta dell’attenuatore. La misura è abbastanza soddisfacente, considerando
quello che si misurerebbe in assenza di gating (verificare e graficare).

6. Collegare ora il filtro a questo estremo del cavo lungo. Visualizzare il modulo di S11 e pa-
ragonarlo (sovrapponendolo nello stesso grafico) con il modulo di S11 della misura diretta
del filtro. La misura è abbastanza soddisfacente, considerando quello che si misurerebbe
in assenza di gating (verificare e graficare).

7. Facoltativo: e se volessi vedere il filtro in trasmissione? . . .
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Es. 2: Caratterizzazione di un componente incognito

Considerate il dispositivo sotto misura come descrivibile a costanti concentrate (resistenza, ca-
pacità o induttanza). Verificare fino a che frequenza il componente può essere approssimato con
un modello a costanti concentrate. L’intervallo di frequenze di misura deve essere scelto in modo
da includere la prima risonanza (o comunque una deviazione significativa dal comportamento
a “bassa” frequenza).

1. Capire di che componente si tratta dal comportamento a “bassa” frequenza. Riportare il
grafico della carta di Smith, evidenziando con il cursore il valore significativo.

2. Utilizzare misure di Time Domain Reflectometry (f
max

= 500MHz) e riportare l’anda-
mento tipico di S11(t) del componente.
Suggerimento: scegliete il tempo in cui vedete il segnale in base alla costante di tempo
che vi aspettate.

3. Evidenziare il tratto esponenziale della curva di S11(t), linearizzarlo (prendendo il logarit-
mo ed eventualmente sottraendo opportunamente una costante) e dalla pendenza ricavare
una misura della capacità o induttanza del componente con incertezza. Riportare i dati
e la retta ottenuta dalla linearizzazione.

4. Fare un grafico riportando la curva misurata linearizzata e l’andamento lineare teorico.

5. Confrontare con le misure che ottenete dalla carta di Smith in 1.

Es. 3: Misure di impedenza caratteristica di microstriscia

Caratterizzate, con le misure che ritenete significative,

1. le microstrisce con “taper”;

2. le microstrisce in parallelo, evidenziando eventuali problemi di cross-talk fra le linee.

Nella relazione, esplicitare le impostazioni dello strumento e spiegarne i motivi.


