
L'ANALIZZATORE DI SPETTRO

E'  uno  strumento  molto  simile  esteticamente  all'oscilloscopio  che  permette  di  analizzare  un
segnale nel dominio delle frequenze. L'analisi nel dominio delle frequenze ha il  vantaggio di
permettere di visualizzare ogni singola componente del segnale piuttosto che la loro somma
come avviene con l'oscilloscopio nel dominio del tempo. Guardando l'immagine sotto riportata è
possibile comprendere meglio l'impiego dell'analizzatore di spettro.

Dalla  figura  risulta  evidente  la  differenza  tra  la  misura  effettuata  sullo  stesso  segnale  con
l'oscilloscopio (dominio del tempo) e con l'analizzatore di spettro (dominio delle frequenze).  Si
nota  immediatamente  come  l'oscilloscopio  riproduca  la  forma  d'onda  così  come  si  presenta
fisicamente,  mentre  l'analizzatore  riporta  una  serie  di  stretti  impulsi  che  rappresentano  le
frequenze e le ampiezze della frequenza fondamentale e delle sue armoniche.

Oscilloscopio  e  analizzatore  di  spettro sono due strumenti  complementari  che  servono
entrambi per l'analisi completa dei segnali. 

Cosa è possibile fare con un analizzatore di spettro

Gli analizzatori  di spettro sono degli  strumenti molto versatili  largamente  impiegati nel campo
delle telecomunicazioni, che consentono di effettuare automaticamente tutta una serie di misure
necessarie per progettare e produrre apparecchiature secondo le  specifiche di numerosi standard
di trasmissione.

 Misure di livello, bande passanti e frequenze di un segnale. 

 Analisi della purezza spettrale di una sorgente. 

 Misure di modulazione di ampiezza e frequenza. 

 Misure di modulazione di impulsi. 

 Misure su sistemi di comunicazione. 

 Misura delle oscillazioni parassite o della distorsione armonica. 

Utilizzando  insieme  all'analizzatore  un  “tracking  generator”  (che  normalmente  viene  proposto
opzionalmente insieme all'apparecchiatura),  si possono misurare anche bande passanti  di filtri,
frequenza di risposta di amplificatori e rapporti di onde stazionarie (SWR). Un Tracking generator è

Pagina 1/4



una sorgente di  segnale  la  cui  frequenza di  uscita  si  sposta in  sincronismo con la  frequenza
generata dall'oscillatore locale dell'analizzatore di spettro

Quali comandi possiede un analizzatore di spettro

Di  seguito  sono  riportate  brevemente  le  funzioni  dei  comandi  principali  di  un  analizzatore  di
spettro.

Comandi di frequenza 

Il comando di frequenza vero e proprio stabilisce la frequenza centrale della banda di frequenze
analizzata  e la  posiziona visivamente  al  centro dello  schermo.  Il  comando serve a stabilire  la
frequenza di inizio della scansione che in questi casi viene ovviamente posizionata all'estremità
sinistra dello schermo, dove la scansione ha inizio.

Comandi di ampiezza

Un analizzatore di spettro ha due controlli principali di ampiezza. Il primo controlla il fattore di scala
verticale (Volt/div  o dB/div)  e il  secondo l'ampiezza del  segnale necessaria per  produrre sullo
schermo un segnale di ampiezza tale da raggiungere la linea superiore del reticolo, che è detta
"Livello di Riferimento" (Reference Level).  Ogni analizzatore di spettro ha un livello massimo di
potenza applicabile all'ingresso che deve essere rispettato per non danneggiare la circuiteria di
ingresso. Tipicamente questo livello è di + 30dB (1 Watt) o + 20dB (100mW).

Comandi di span

Il comando di span, o span/div, stabilisce la larghezza dello spettro di frequenze da analizzare e
visualizzare sullo  schermo. Questo comando è anche spesso dotato di  due posizioni  che non
richiedono di  specificare l'ampiezza di  scansione desiderata e sono il  MAX SPAN e lo  ZERO
SPAN. In posizione MAX SPAN la scansione copre l'intera gamma dello  strumento,  mentre in
ZERO SPAN l'analizzatore non effettua alcuna scansione ma si comporta come un convenzionale
ricevitore supereterodina, in quanto viene sintonizzato sulla frequenza del segnale da ricevere che
viene visualizzato con continuità. 

Se, ad esempio, si sintonizza lo strumento sul segnale di una stazione radio FM, saremo in grado
di ascoltare il  sonoro della trasmissione ricevuta. In questa modalità operativa, l'analizzatore si
comporta  come  un  oscilloscopio  collegato  ad  un  ricevitore.  La  scala  orizzontale  cambia  da
frequenza/div in tempo/div.

Comando per la scelta della banda passante di risoluzione (RBW)

Questo comando serve a selezionare il filtro di risoluzione che si vuole utilizzare. Più stretto è il
filtro, migliore sarà la capacità di separare due segnali molto vicini tra loro. Minore sarà l'ampiezza
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della banda passante del filtro selezionato, minore sarà la velocità di sweep utilizzabile per non
ridurre l'ampiezza del segnale analizzato e modificare così i risultati delle misure.

Comando di velocità di scansione

La  velocità  di  scansione  (sweep)  viene  selezionata  con  un  apposito  comando,  identificato
normalmente come time/div, a meno che non si ricorra se presente, alla posizione AUTO con la
quale lo strumento si sceglie autonomamente la velocità di scansione in funzione della RBW del
filtro utilizzato.

Comandi dei marker

I  marker,  presenti  praticamente  su  tutti  gli  analizzatori,  possono  essere  posizionati
automaticamente o manualmente sulla forma d'onda visualizzata sullo schermo per evidenziare
punti di particolare interesse (come la frequenza di centro schermo), per limitare il campo di misura
o per effettuare misure in punti particolari della forma d'onda. I marker possono essere del tipo
"intelligente" e cioè, una volta posizionati,  mantenere la posizione anche al variare del segnale
d'ingresso, come nei casi in cui si abbiano fenomeni di deriva di frequenza.

Come funziona un analizzatore di spettro

Il più diffuso abbiamo detto è quello ad eterodina, adatto per misure su segnali RF e microonde, il
cui principio di funzionamento è analogo a quello di un radioricevitore. Si riporta di seguito lo
schema a blocchi.

Se utilizziamo un ricevitore tradizionale e disegnamo un grafico delle letture dello strumento alle
varie frequenze indicate nella scala, mentre ci spostiamo con la sintonia da un estremo all'altro
della banda di ricezione, il grafico risultante sarà una rappresentazione dello spettro di frequenze
contenute nella banda stessa. Lo spettro ci dirà in corrispondenza di quali frequenze abbiamo
segnali e la loro intensità. 

Per tracciare il diagramma dobbiamo stabilire le scale. 

Per quella orizzontale bisogna stabilire a quanti KHz o MHz corrisponderà ogni divisione: questo
valore rappresenta lo SPAN/Div. Durante la sintonia, può accadere che alcune stazioni siano così
ravvicinate da non poter essere distinte una dall'altra: questo accade quando la banda passante di
risoluzione (RBW) del ricevitore non è abbastanza stretta per poter separare le singole stazioni. 

Esaminiamo ora il percorso che il segnale segue dall'ingresso dello strumento fino allo schermo
dove verrà visualizzato.
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Il segnale applicato all'ingresso attraversa un attenuatore e un filtro passa basso: l'attenuatore
limita l'ampiezza del  segnale,  mentre il  filtro elimina le frequenze indesiderate.  Dopo il  filtro,  il
segnale viene miscelato con il segnale generato da un oscillatore locale controllato in tensione
(VCO, Voltage Controlled Oscillator). La frequenza del VCO è controllato dallo stesso generatore
di forme d'onda a rampa che pilota la deflessione orizzontale sullo schermo.

All'ingresso dell'analizzatore sono presenti contemporaneamente tutti i segnali che l'analizzatore è
in  grado  di  ricevere  e  la  loro  selezione  viene  effettuata  sintonizzando  l'oscillatore  locale.  Al
cambiare  della  frequenza  del  VCO,  il  segnale  differenza  viene  scandito  attraverso  la  banda
passante del filtro di risoluzione (RBW, Banda passante di Risoluzione) a frequenza intermedia
(IF, Intermediate Frequency).

Un rivelatore misura il livello di potenza del segnale che attraversa il filtro IF e genera una tensione
continua che, a sua volta, pilota la deflessione verticale del display.  Mentre il  VCO effettua la
scansione (sweep) del campo di frequenze da analizzare, sullo schermo viene visualizzata una
traccia che rappresenta il contenuto spettrale del segnale d'ingresso entro lo stesso campo. 

In conclusione per utilizzare in modo corretto un analizzatore di spettro è necessario fare i seguenti
aggiustamenti basilari.

Provvedere all'attenuazione di cui necessita il segnale 

Utilizzando gli  attenuatori d'ingresso  ATTEN. si aggiusta l'amplificazione del segnale che viene
applicato alle placche della deflessione verticale. Per poter meglio apprezzarlo, conviene che il
segnale occupi una buona parte dello schermo, senza comunque allargare troppo oltrepassando i
limiti.

Impostare lo Span/Div e selezionare il filtro IF 

Utilizzando il  commutatore  TIME BASE si  stabilisce la larghezza dello spettro di frequenze da
analizzare sullo schermo dello strumento definendo i KHz o i MHz per ogni divisione.

Centramento della frequenza

Utilizzando  la  manopola  di  sintonia  TUNING,  dopo  aver  premuto  il  tasto  CENTER  FREQ.
(frequenza di  centro schermo),  si  posiziona il  segnale livello  di  trigger)  e il  selettore di  trigger
TRIGGER SELECTOR (seleziona  il  tipo  di  trigger)  è  possibile  stabilizzare  al  meglio  i  segnali
ripetitivi presenti sullo schermo.
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