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ANTENNA 
MEASURING SYSTEM

Mod. ANT-M/EV

INTRODUZIONE
L’ANTENNA MEASURING SYSTEM permette di analizzare 

e caratterizzare le antenne (singole ed Array), dalla banda 

UHF sino alle microonde, attraverso semplici esercitazioni 

sperimentali:

•  adattamento di impedenza: RL e SWR

•  radiazione: guadagno d’antenna, diagrammi di radiazione 

2D/3D e piani di polarizzazione

•  schiere di antenne (Array antenna)

L’ANTENNA MEASURING SYSTEM mod.ANT-M/EV  

è un sistema completo costituito da:

•  N.1 Unità Trasmettitore che include:

- Generatore RF sintetizzato PLL bi-banda 1GHz e 10GHz 

- Supporto per antenna di riferimento

•  N.1 Unità Ricevitore che include:

- Sistema di ricezione RF sintetizzato PLL

- Supporto rotante di tipo motorizzato per antenna sotto 

misura (D.U.T.) 

- Sistema di acquisizione dati e controllo che acquisisce il 

segnale RF ricevuto e gestisce il sistema motorizzato

- Porta USB per connessione a PC supervisore

•  Differenti tipi di antenne per le bande 1 GHz e 10 GHz

•  N.1 Modulo Accoppiatore Direzionale per la misura del 

Return Loss 

•  N.1 Software di supervisione e controllo che permette 

la configurazione e il controllo del sistema, l’analisi e la 

rappresentazione grafica dei dati ricevuti sul monitor del PC-A
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Sono disponibili i seguenti accessori opzionali:
•  Il Phase Shifter 1 mod. ANT-S1/EV è un modulo opzionale 

che consente l’introduzione di uno sfasamento di fase. 

É utilizzabile per esperimenti di Antenna Array costituite da 

2 antenne uguali dove si vuole introdurre uno sfasamento di 

fase all’ingresso di una delle due antenne. 

Il modulo consente la regolazione continua della fase e 

permette di analizzare come si modifica il diagramma polare 

di radiazione dell’Antenna Array. 

Ad esempio si può osservare come una Array Bradside 

diventa una Array Endfire unicamente modificando la fase di 

una delle due antenne

•  Il Phase Shifter 2 mod. ANT-S2/EV è un modulo opzionale 

con la stessa funzione del mod. ANT-S1/EV ma è controllato 

da Microprocessore ed ha la fase calibrata

•  Il Directional Coupler 1 mod. ANT-C1/EV è un modulo 

opzionale che consente la misura del Return Loss in banda 

2200-2600 MHz

•  Il Directional Coupler 2 mod. ANT-C2/EV è un modulo 

opzionale che consente la misura del Return Loss in banda 

10-11 GHz
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Analisi del funzionamento delle antenne

•  Caratteristiche delle antenne:

- Guadagno d’antenna

- Direttività e Apertura del fascio d’antenna (beamwidth)

- Diagramma polare di radiazione

- Polarizzazione dell’onda EM: Lineare (H/V)  

e Circolare (RHCP, LHCP)

- Adattamento di impedenza

- Schiere di antenne:  

uso di combinatori 

•  Unità di misura:

- dB, dBm, RL, VSWR

•  Misurazioni in banda 1 GHz e 10 GHz:

- Received Signal Strength Indicator (RSSI)

- Analisi rumore di fondo in ambiente  
(Noise Floor)

- Livello del segnale ricevuto vs Frequenza

- Guadagno d’antenna vs Frequenza

- Guadagno d’antenna vs Angolo

- Diagramma polare 2D e 3D

•  Operazioni di montaggio e installazione meccanica delle 

antenne e delle schiere di antenna

•  Allineamento delle antenne di trasmissione e ricezione

•  Misurazione del guadagno d’antenna per confronto 

utilizzando l’attenuazione di tratta

•  Impostazione del Software:

- Calibrazione del Trasmettitore con il Ricevitore con 

impostazione della distanza 

- Calibrazione delle antenne di riferimento 

- Calibrazione dell’Accoppiatore Direzionale

•  Antenne:

- Singole: omnidirezionali e direzionali

- Schiera (Array) d’antenna lineare che utilizza antenne 

omnidirezionali: esempi Broadside Array e Endfire Array

- Schiera (Array) d’antenna planare che utilizza antenne 

direzionali: esempio di Array costituita da quattro antenne

•  Array Antenna:

- Effetto dello sfasamento di fase introdotto nell’alimentazione 

di una delle antenne della schiera (Phased Array)

- Effetto della distanza tra le antenne della schiera

Gain vs Angle - cartesian graph

Vertical & Horizontal plane         3D pattern

Gain vs Frequency - cartesian graph

Gain vs Angle – polar graph

RSSI bargraph
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SPECIFICHE TECNICHE:
•  Unità Trasmettitore:

- Generatore RF Low Band: +7dBm RF level, banda 850-2700 

MHz, 1MHz step

- Generatore RF High Band: 0dBm RF level, banda 10-11 GHz, 

1MHz step

- Oscillatore di riferimento sintetizzato con controllo PLL e 

riferimento di frequenza termo-stabilizzato

- Supporto verticale per antenna di riferimento: non rotante, 

regolabile in altezza da 1,08 a 1,55 m

- Porta proprietaria per connessione a Unità Ricevitore

- Porta proprietaria per connessione a modulo Accoppiatore 

Direzionale

- Protezione per l’utilizzo: il Generatore RF è attivo solo 

durante il tempo della misurazione e un Led è illuminato 

per avvisare l’operatore

- Dimensioni: 310 x 310 x 1100 mm

•  Unità Ricevitore:

- Ricevitore RF: Low Band e High Band, 1 MHz step, 300 kHz 

BW, range 65 dB 

- Sintonizzatore sintetizzato con controllo PLL, conversione 

di frequenza e filtri IF S.A.W. ad alta selettività

- Risoluzione del sistema di acquisizione dati: 10 bit

- Porta USB per PC

- Supporto per antenna di riferimento o D.U.T. (Device Under 

Test): rotante 360° con controllo motorizzato, risoluzione 

0.2°, altezza 1,1 m

- Porta proprietaria per connessione a Unità Trasmettitore: 

fornisce alimentazione e controllo del sistema

- Protezione acustica per l’utilizzo: allarme sonoro 

intermittente attivo solo durante il movimento rotante del 

supporto per l’antenna (rotazione di 360°)

- Protezione meccanica: qualsiasi Antenna o Array utilizzata 

è posizionata ad una altezza minima di 1,1m riferita alla 

superficie del tavolo utilizzato

- Presa di alimentazione da rete elettrica

- Dimensioni: 310 x 310 x 1100 mm

•  Modulo Accoppiatore Direzionale 1 GHz/2GHz:

- permette la misura della componente riflessa del segnale a 

causa del disadattamento del D.U.T. rispetto all’impedenza 

standardizzata di 50 Ohm

- RF Detector di tipo attivo

- Bande: 850-1000 MHz e 1700-2200 MHz

- Direttività: >17 dB

- Uscita RF per connessione ad antenna D.U.T.

- Ingresso RF per connessione ad uscita generatore RF

- Cavo di connessione verso Unità Trasmettitore per invio 

dati e alimentazione modulo

•  Antenne direzionali:

- N.2 Yagi 8 elementi

- N.1 Patch Panel

- N.4 Log Periodic

- N.2 Horn 10 dB

- N.1 Horn 15 dB

- N.2 Helical (RHCP)

- N.1 Helical (LHCP)

•  Antenne omnidirezionali:

- N.2 Monopolo ¼ λ (1 elicoidale)

- N.2 Groud Plane 

•  Riflettore parabolico:

- Diametro: 360 mm 

- f/D: 5

•  N.2 Adattatore Waveguide-to-coax: 

- Waveguide: WR75

- Flangia: UBR120

- connettore coassiale: SMA

•  Schermo per antenne monopolo:

- 300 x 300 mm

•  Combinatori:

- 2 porte ingresso e 1 porta uscita

- 4 porte ingresso e 1 porta uscita

•  Phase Shifter:

- 5 elementi SMA-SMA 

•  Impedenza caratteristica di tutti i componenti del sistema 

(generatori, ricevitori, accoppiatore direzionale, antenne e 

combinatori): 50 Ohm

•  Misurazioni permesse dal sistema:

- Intensità totale del segnale ricevuto

- Return Loss dell’antenna D.U.T.

- Grafico cartesiano dell’andamento dell’Intensità del 

segnale ricevuto in funzione della frequenza 

- Grafico cartesiano dell’andamento del Guadagno d’antenna 

in funzione della frequenza 

- Grafico polare (Diagramma polare) della risposta 

dell’antenna in funzione dell’angolo ad una frequenza 

impostata

- Grafico polare 3D (Diagramma polare 3D) della risposta 

dell’antenna in funzione dei piani di polarizzazione H/V ad 

una frequenza impostata

• Distanza tra Unità Trasmettitore e Ricevitore:

- da 2 m a 5 m

• Realizzazione di antenne complesse:

- Antenna Array Broadside direzionale utilizzando antenne 

omnidirezionali

- Antenna Array Endfire direzionale utilizzando antenne 

omnidirezionali

- Antenna Array lineare utilizzando due antenne direzionali

- Antenna Array planare utilizzando quattro antenne 

direzionali

- Antenna per microonde costituita da Illuminatore e 

Riflettore parabolico

•  Esempi di esperimenti possibili:

- Analisi delle caratteristiche dell’antenna in entrambi i piani 

di polarizzazione H/V

- Misurazione del rumore di fondo con localizzazione della 

sorgente e misura della frequenza

- Analisi ed effetti sulla misura dei disturbi dovuti alla 

presenza di altre apparecchiature elettroniche nei pressi 

del sistema: ad esempio per la presenza di telefoni cellulare, 

base station GSM, reti WiFi o trasmettitori televisivi

- Errori nulla misura dovuti alla presenza di un operatore nei 

pressi del ricevitore: importanza dell’assenza di ostacoli nei 

pressi del ricevitore e del layout del laboratorio 

- Effetto della presenza o assenza del piano di terra con una 

antenna Monopolo

- Effetto sul guadagno di una antenna per microonde 

modificando la distanza tra illuminatore e riflettore 

parabolico
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- Effetto sul diagramma di radiazione di una antenna Array 

introducendo uno sfasamento di fase su un’antenna 

rispetto all’altra e modificando la distanza tra le antenne

- Effetti sull’ampiezza del segnale ricevuto utilizzando 

antenne trasmittente e ricevente con stessa/differente 

polarizzazione Lineare/Circolare

- Il sistema può essere utilizzato per analizzare il 

comportamento di antenne non incluse, realizzate o 

acquistate separatamente dal Cliente

•  Caratteristiche del software di Supervisione e Controllo da 

installare in N.1 PC (non incluso):
- Angolo di misurazione: 360° (risoluzione 0.2°)

- Range Frequenza e Guadagno di misurazione: impostabile 

dell’operatore

- Impostazione del software con calibrazione del sistema in 

base alle antenne ed all’Accoppiatore Direzionale utilizzati

- Massimo 4 diagrammi per ciascun grafico (lineare o polare) 

- Salvataggio su file (formato jpg) delle immagini relative alle 

misure 

- Salvataggio su file (formato txt) dei dati di configurazione e 

calibrazione 

4 antenna array - Rear view

•  Unità di misura utilizzate nelle misurazioni:

- dB: relativa, selezionabile 1, 2, 3, 5, 6 o 10dB

- dBm: assoluta, range selezionabile per adattare la misura al 

Grafico

- VSWR: relativa, range selezionabile con valori >0 per 

adattare la misura al Grafico

•  Accessori forniti:

- Cavo USB 5m per la connessione dell’Unità Ricevitore al PC 

- Cavo multipolare 5m per la connessione dell’Unità 

Trasmettitore all’Unità Ricevitore 

- Cavi coassiali

- Adattatori coassiali: BNC, SMA, N

- Supporti per antenne: fissi e regolabili con possibilità di 

modificare il piano di polarizzazione

- Ogni componente necessario all’utilizzo è incluso 

Alimentazione:  100/240 Vca 50/60 Hz monofase - 30 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Peso:   30 kg

MANUALE STUDENTE: 
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

INCLUSO


