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STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

Generatore di segnale 
 Il generatore di segnale è genericamente lo strumento che fornisce la sollecitazione nella 
analisi di rete e assume diversi nomi a seconda del tipo di segnale che viene generato. 

 Dal punto di vista del modello circuitale comunque viene rappresentato da un generatore di 
tensione ideale con resistenza serie (l’impedenza di uscita). Poiché anche il generatore di segnale 
deve essere connesso al sistema in prova, l’impedenza di uscita si fa in modo che sia reale e pari 
alla impedenza caratteristica delle linee di trasmissione comunemente usate nei collegamenti (50, 
75 o 600 Ω a seconda del campo di frequenze in cui operano). 

 Una prima classificazione si basa sul tipo di forma d’onda che viene generata, allora si parla 
genericamente di: 

1. oscillatore nel caso in cui si genera una singola forma d’onda elementare (sinusoide, onda 
quadra, triangolo, etc.) generalmente a frequenza fissa o a frequenza variabile in un campo 
molto limitato; 

2. generatore di funzioni nel caso in cui possono essere generate più di una forma d’onda 
canonica a frequenza variabile in un campo anche molto ampio e/o segnali più complessi che 
derivano però semplicemente dalla modulazione di ampiezza e/o di frequenza di una forma 
d’onda sinusoidale; 

3. generatore di forme d’onda nel caso possano essere generate forme d’onda arbitrarie anche 
periodiche; 

4. generatore di rumore quando si generano forme d’onda, eventualmente periodiche, ma 
fortemente incorrelate, cioè con spettro di frequenza simile a quello del rumore. 
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Oscillatore 
 Viene utilizzato all’interno di un sistema di misura complesso in cui svolge generalmente la 
funzione di oscillatore locale nei processi di conversione di frequenza (eterodina) o di generatore 
di clock. 

 Le specifiche sono quelle tipiche degli oscillatori e già ricordate, cioè: precisione e stabilità di 
frequenza, precisione di ampiezza, distorsione, risposte spurie e modulazione residua. 

 Il generico schema a blocchi, per il caso di un oscillatore sinusoidale, è mostrato in Fig. 1. 

NOTE: 

⇒ L’oscillatore è realizzato con uno degli schemi circuitali, studiati in elettronica o in elettronica 
dei sistemi digitali, per la generazione delle forme d’onda adatto al campo di frequenza di 
funzionamento. Per questo motivo il campo di variazione della frequenza non può essere molto 
ampio.  

◊ Nel caso in cui siano richieste prestazioni elevate in termini di stabilità a frequenze basse 
(audio), si ricorre alla generazione della frequenza desiderata dal battimento fra due 
oscillatori a frequenza molto più alta (in cui si possono ottenere facilmente circuiti a Q 
elevato) e ad un filtro passa basso per eliminare i prodotti di intermodulazione 
indesiderati. 

◊ Nel caso in cui siano richieste prestazioni elevate in termini di distorsione a microonde si 
ricorre spesso a tecniche di filtraggio a banda stretta. 

⇒ L’amplificatore ha fondamentalmente  una funzione di buffer (per non caricare l’oscillatore, 
fornire ampiezze adeguate al carico che generalmente è adattato alla impedenza caratteristica 
della linea di trasmissione, per isolare l’oscillatore dal circuito esterno)  ma può essere 
utilizzato anche per aumentare la potenza di uscita. 

◊  L’amplificatore viene utilizzato anche per migliorare la precisione di ampiezza sia 
attraverso una regolazione manuale del guadagno che, più spesso, attraverso un controllo 
automatico di guadagno basato sull’ampiezza del segnale di uscita. In quest’ultimo caso si 
ha il vantaggio aggiuntivo, per frequenze elevate (microonde), di migliorare anche il 
coefficiente di riflessione effettivo. 

⇒ L’attenuatore ha solo il compito di fornire la regolazione della ampiezza della uscita ma può 
essere utilizzato per migliorare l’impedenza di uscita del generatore. La regolazione di 
ampiezza è spesso possibile con variazioni discrete (step di un dB o 10 dB) nel caso di 
strumenti con buone prestazioni in termini di precisione dell’ampiezza. 

Oscillatore di riferimento 
 È generalmente un oscillatore sinusoidale caratterizzato da una elevata o elevatissima stabilità 
in frequenza (oscillatori al quarzo) e da prestazioni elevate anche in termini di distorsione e 
rumore di fase. Per avere queste caratteristiche opera generalmente a frequenza fissa (tipicamente 
fra 1 e 10 MHz) e con ampiezza fissa e spesso in condizioni di temperatura regolata (generalmente 
riscaldato e termostatato). 

 Viene utilizzato all’interno di tutti i sistemi di misura ad elevate prestazioni anche come 
riferimento per la misura di tempo o di frequenza. 

Generatore di funzioni 
Generatore di funzioni 
 È il più comunemente usato fra i generatori di segnale sia per la versatilità nell’uso in un 
laboratorio di misure che per le buone prestazioni.  

Il diagramma a blocchi di un semplice generatore di tre distinte forme d’onda (sinusoide, triangolo 
e onda quadra) è mostrato in Fig. 2. 
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NOTE: 

⇒ L’oscillatore è spesso un generatore di onda triangolare per diversi motivi: 

1. la facilità con cui questa si può generare tramite un generatore di rampa lineare, anche con 
frequenze variabili in un campo molto esteso; 

2. la facilità con cui si può ottenere una onda quadra da una triangolare con un semplice 
comparatore come nello schema, se già non è disponibile in qualche punto del circuito che 
genera il triangolo; 

3. la facilità con cui si può ottenere l’onda sinusoidale o con un semplice filtraggio di tipo 
passa basso perché lo spettro ha poche componenti armoniche di ampiezza significativa 
(solo tre con ampiezza superiore al 10% della fondamentale ma questo metodo non è 
pratico in presenza di una estesa variazione di frequenza) o meglio attraverso un formatore 
di forma d’onda (facilmente realizzabile con semplici diodi e resistenze) che, in generale, 
è in grado di garantire distorsioni accettabili. 

4. La facilità con cui dall’onda triangolare si possono ottenere, agendo sul circuito al livello 
del generatore di rampa e della regolazione dell’offset di tensione, anche il dente di sega e 
da questo (sempre con lo stesso comparatore ad esempio) anche treni di impulsi con duty 
cycle variabile. 

⇒ Amplificatore e attenuatore hanno la stessa funzione che nel semplice oscillatore. 

⇒ Con questo genere di strumento si arriva facilmente a coprire un campo di frequenza dalla 
continua a qualche decina di MHz. 

Generatore di impulsi 
 È semplicemente una versione specializzata del generatore di funzioni progettata per fornire 
treni di impulsi con duty cycle anche ridotto. Per ottenere fronti ripidi rispetto alla durata 
dell’impulso è necessario allargare la banda passante dello strumento (amplificatore e attenuatore 
presenti nello schema) con relativo aumento di costi. Ad esempio un generatore di impulsi con 
frequenza massima di ripetizione di 50 MHz necessita di una banda passante di diverse centinaia 
di MHz. 

 Questi generatori sono oggi alla base dei sistemi di misura su circuiti digitali e raggiungono 
prestazioni con frequenze di ripetizione dell’ordine da 1 a 150 MHz e con tempi di salita 
dell’ordine di 2 nsec. o dalle decine di MHz a qualche GHz con tempi di salita dell’ordine dei 60 
psec. 

 Tutti i moderni generatori di impulsi sono dotati di funzioni di trigger per lo sgancio 
immediato o ritardato di un impulso o di un treno di impulsi con prefissata larghezza. 

Generatore di segnale a radio frequenza 
 Costituisce un’altra versione specializzata del generatore di funzioni progettata 
sostanzialmente per fornire l’eccitazione a sistemi a radio frequenza e quindi in grado di fornire 
una forma d’onda sinusoidale a frequenza variabile da qualche centinaio di KHz a 50 GHz (non in 
un unico strumento ma quasi) modulata in ampiezza e/o frequenza. 

 Lo schema a blocchi di principio è mostrato in Fig. 3 unitamente ad un esempio delle forme 
d’onda di uscita. 

NOTE: 

⇒ L’oscillatore è generalmente un generatore di onda sinusoidale controllato in tensione (VCO), 
cioè un oscillatore la cui frequenza dipende dalla tensione applicata ad un opportuna porta di 
controllo; 

⇒ La modulazione di frequenza si ottiene semplicemente applicando il segnale modulante alla 
porta di controllo del VCO e quindi a questo segnale va sommata una componente costante che 
determina la frequenza della portante. 
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⇒ La modulazione di ampiezza si ottiene dal modulatore posto all’uscita dell’oscillatore; 

⇒ L’amplificatore e l’attenuatore hanno la stessa funzione che nell’oscillatore; 

⇒ Le caratteristiche più importanti di questo tipo di generatore sono: 

1. la precisione e la stabilità in frequenza visto che è un generatore di segnale specializzato 
per il test di sistemi a RF che normalmente sono a banda stretta; 

2. la precisione dell’ampiezza, importante soprattutto nelle applicazioni di misura su 
ricevitori; 

3. il rumore di fase che deve essere il più basso possibile per non degradare le misure sui 
sistemi che funzionano in modulazione di frequenza (misure di channel rejection). 

⇒ La distorsione e il livello delle risposte spurie è meno importante perché normalmente incide 
poco sulle prestazioni della misura sui sistemi a RF (sempre perché sono fondamentalmente 
sistemi a banda stretta). 

Oscillatore spazzolato (sweep generator) 
 Si può considerare una particolare applicazione del generatore di segnale a RF in quanto al 
segnale modulante in frequenza si sostituisce un generatore di rampa lineare (o meglio di dente di 
sega) interno. Lo schema a blocchi semplificato è mostrato in Fig. 4 unitamente ad un esempio 
della forma d’onda di uscita. 

 È il generatore fondamentale per la gran parte delle analisi di rete nel dominio della 
frequenza, ma viene utilizzato anche in alcune misure su sistemi analogici nel dominio del tempo. 

Dal confronto dello schema a blocchi di questo generatore e di quello dei segnali a RF risulta 
evidente che entrambe le funzioni possono essere implementate in un unico strumento. 

NOTE: 

⇒ Per avere buone prestazioni è necessario che il VCO sia curato in termini di progetto in modo 
da avere una ottima linearità di risposta su tutto il campo di frequenza e tempi di assestamento 
ridotti; 

⇒ Il generatore di dente di sega deve anch’esso avere buone prestazioni in termini di linearità ma 
queste risultano meno critiche perché è possibile la stessa rampa per pilotare il generatore 
(VCO) e l’analizzatore di segnale (analizzatore di spettro ad esempio) e per questo è 
generalmente disponibile su una uscita separata. 

Sintetizzatore di frequenza 
 Si indica un generatore di segnale a RF con alte prestazioni in termini di precisione e stabilità 
di frequenza e rumore di fase. Queste prestazioni sono possibili grazie alla sostituzione del 
semplice VCO con un sistema basato su un oscillatore di riferimento (a frequenza fissa quindi e 
con elevate prestazioni) per cui il segnale generato, soprattutto in CW, ha caratteristiche poco 
degradate rispetto a quelle del segnale generato dall’oscillatore di riferimento. 

 Un sintetizzatore di frequenza è uno strumento capace di traslare una singola frequenza di 
riferimento ad un qualsiasi altro valore di frequenza su un ampio spettro di frequenze discrete. Per 
ottenere questo scopo i metodi sono sostanzialmente due: la sintesi diretta e la sintesi indiretta. 

 La traslazione di frequenza fa si che la precisione e la stabilità di frequenza così come il 
rumore di fase siano strettamente dipendenti da quelle del generatore di riferimento mentre la 
distorsione e il livello delle spurie sono in generale molto peggiori. 

 Lo spettro tipico del segnale di uscita di un sintetizzatore di frequenza è mostrato in Fig. 5. 

Sintesi diretta  

 Questo metodo si basa sulla generazione di un qualsiasi valore di frequenza a partire da quella 
di riferimento con sole operazioni di moltiplicazione/divisione e somma di frequenza.  

Lo schema a blocchi di principio di un sintetizzatore di questo tipo è mostrato in Fig. 6. 
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NOTE: 

⇒ L’oscillatore è un oscillatore di riferimento interno costituito da un oscillatore al quarzo, 
generalmente termostatato, ad una frequenza fissa, generalmente 10 MHz ma anche 5 o 1 
MHz. Tale oscillatore può essere sostituito da un generatore esterno, con la stessa frequenza, 
per avere un unico oscillatore di riferimento in tutto il sistema di misura che comprende più 
strumenti basati su un oscillatore di riferimento. 

⇒ Il generatore armonico è un mixer armonico cioè un circuito con caratteristica fortemente non 
lineare che genera sinusoidi a frequenze armoniche di quella della sinusoide di ingresso senza 
eccessiva attenuazione; 

⇒ I blocchi fN sono costituiti da filtri ad alto Q ed amplificatori che sono in grado di estrarre una 
singola armonica dal segnale di uscita del generatore armonico; l’insieme di questi blocchi è 
equivalente ad una serie di operazioni di moltiplicazione di frequenza che rende 
contemporaneamente disponibili tutta una serie di frequenze multiplo intero di quella 
dell’oscillatore di riferimento con le stesse caratteristiche di precisione e stabilità di frequenza 
e di rumore di fase (peggiora però la distorsione e il livello delle risposte spurie dovute al 
processo di generazione armonica e al filtraggio imperfetto). 

⇒ La matrice di interruttori permette di selezionare le due o più frequenze che, eventualmente 
dopo un’operazione di divisione di frequenza necessaria per ottenere frequenze più basse di 
quella dell’oscillatore di riferimento, vengono sommate con una semplice operazione di 
battimento per ottenere la frequenza desiderata. 

⇒ Il filtro di uscita è necessario per eliminare i prodotti di intermodulazione non desiderati e 
costituisce il punto debole di questo tipo di sintesi in quanto deve avere banda ampia e deve 
essere accordabile. 

Il diagramma a blocchi semplificato di un sintetizzatore di frequenza per la banda 0.01 Hz - 50 
MHz con incrementi di 0.01 Hz è mostrato in Fig. 7. In questo caso l’oscillatore di riferimento ha 
una frequenza di 10 MHz da cui si ottengono 27 distinte frequenze per alimentare la matrice degli 
interruttori.  

 Tutte queste frequenze sono ottenute con operazioni di moltiplicazione di frequenza, di 
divisione solo per 10 e di somma tramite battimento. Ad esempio per il caso di figura si le 
frequenze base possono essere ottenute secondo lo schema: 

➫ 30 MHz si ottiene moltiplicando per 3 la frequenza dell’oscillatore di riferimento (da questo 
moltiplicatore è disponibile anche la frequenza di 20 MHz); 

➫ 3 MHz si ottiene dividendo per 10 la frequenza di 30 MHz; 

➫ 24 MHz si ottiene moltiplicando per 8 la frequenza di 3 MHz (da questo moltiplicatore sono 
disponibili anche le frequenze 6, 9, 12, 15, 18 e 21 MHz); 

➫ 33, 36 e 39 MHz si ottengono come somma di 30 MHz e rispettivamente 3, 6 e 9 MHz; 

➫ 32, 35 e 38 MHz si ottengono come somma di 20 MHz e rispettivamente 12, 15 e 18 MHz; 

➫ 31 e 34 MHz si ottengono come somma di 10 MHz e rispettivamente 21 e 24 MHz; 

➫ 37 MHz si ottiene dalla somma di 3 MHz e di 34 MHz 

➫ le altre frequenze si ottengono da una moltiplicazione per 10 o da una divisione per 10 delle 
precedenti; 

➫ dalle 27 frequenze indicate nello schema è possibile ottenere tutte le frequenze di uscita con la 
risoluzione voluta con 7 unità uguali costituite da due sommatori, un divisore per 10 e filtri 
passa alto a 30 MHz o mixer del tipo a reiezione di immagine; 
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➫ inoltre la conversione in salita e in discesa fino ai 400 KHz presenta il vantaggio di poter 
utilizzare solo filtri di tipo passa alto e passa basso con bande di transizione ampie o 
semplicemente ancora mixer a reiezione di immagine e un solo filtro passa basso in uscita con 
50 MHz di banda. 

Le caratteristiche della sintesi diretta sono: 

1) Elevata velocità nel realizzare la frequenza di uscita desiderata. Tale velocità è limitata solo dal 
tempo di commutazione degli interruttori e dal tempo di risposta (transitorio) del filtro di uscita 
(che anche per questo motivo non deve essere a banda stretta) ed è dell’ordine delle decine di 
nano secondi. 

2) Distorsione più elevata di quella del generatore di riferimento a causa del filtraggio imperfetto 
nella generazione del pettine di frequenze 

3) Elevato livello delle risposte spurie determinato dalle caratteristiche del filtro di uscita che non 
può essere a banda stretta e deve essere ad accordo variabile (spesso il filtraggio è affidato al 
mixer scelto del tipo a reiezione di immagine). 

4) Lo strumento risulta molto complesso e quindi costoso. Viene utilizzato solo nei sistemi di 
misura anche perché la complessità comporta ingombro e dissipazione di potenza elevata. 

Sintesi indiretta (PLL) 

 Questo metodo si basa sul principio di agganciare la frequenza variabile generata da un VCO 
alla frequenza (fissa) di un oscillatore di riferimento sfruttando le proprietà degli anelli ad 
aggancio di fase (PLL). Poiché la frequenza di uscita è diversa da quella dell’oscillatore di 
riferimento sarà necessario utilizzare un divisore (o un moltiplicatore) di frequenza programmabile 
per rendere uguali le frequenze all’ingresso del comparatore di fase. 

Lo schema a blocchi di principio di un sintetizzatore di questo tipo è mostrato in Fig. 8 nella 
ipotesi che la frequenza di uscita sia comunque maggiore di quella dell’oscillatore di riferimento. 

NOTE: 

⇒ La frequenza fr proviene dall’oscillatore di riferimento e lo schema, a meno del divisore di 
frequenza, è quello classico di un sistema ad aggancio di fase. L’aggancio potrà instaurarsi 
solo se f Nfo r= . 

⇒ La frequenza di uscita può essere ulteriormente incrementata rispetto a quella ottenibile dal 
VCO utilizzando un moltiplicatore di frequenza. 

⇒ Il filtro è ovviamente di tipo  passa basso e dalla sua banda passante dipende la qualità del 
segnale sinusoidale in uscita soprattutto in termini di rumore di fase. Più è stretta la banda 
passante del filtro tanto più il rumore di fase in uscita sarà ridotto (al limite ad N volte quello 
dell’oscillatore di riferimento) 

⇒ Dalla banda del filtro dipendono però anche le caratteristiche del PLL; in particolare, quanto 
più è stretta la banda: 

1) tanto più sarà lenta la risposta del PLL  che è condizionata dal transitorio del filtro. Per un 
sintetizzatore di questo tipo si hanno tempi di risposta da qualche µsec. a diverse decine di 
µsec. 

2) tanto più ristretto sarà il campo di aggancio e quindi sarà necessario utilizzare VCO con 
prestazioni più elevate in termini di precisione di frequenza e linearità di risposta. 

 Un altro schema si adotta per le applicazioni a microonde. Per questo campo di frequenze, 
infatti, si possono realizzare facilmente i VCO ma non si possono ottenere divisori di frequenza 
adeguati per cui risulta necessario traslare la frequenza di uscita con tecniche di tipo eterodina.  

Lo schema a blocchi di principio è mostrato in Fig. 9. 
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NOTE: 

⇒ La frequenza fm viene generata con un opportuno moltiplicatore di frequenza a partire da quella 
dell’oscillatore di riferimento e quindi f Mfm r= . 

⇒ La conversione di frequenza attraverso il mixer ed opportuno filtraggio genera una frequenza 
f f Mfd o r= −  che viene divisa con il divisore di frequenza programmabile e inviata al 

comparatore di fase. 

La frequenza di uscita, in condizioni di aggancio del PLL, dovrà soddisfare la condizione: 

 
f Mf

N
fo r

r
−

=   

e quindi sarà data da ( )f M N fo r= + . 

Le caratteristiche della sintesi indiretta sono: 

1) Bassa velocità nel realizzare la frequenza di uscita desiderata. Tale velocità è limitata dalla 
risposta del PLL e risulterà tanto più bassa quanto migliori sono le prestazioni che si vogliono 
ottenere in termini di stabilità e precisione di frequenza e di rumore di fase. 

2) Distorsione e livello delle risposte spurie legate alle prestazioni del VCO. Possono quindi 
risultare migliori, certamente in termini di risposte spurie, di quelle ottenibili con il metodo 
della sintesi diretta. 

3) Lo strumento risulta molto meno complesso e quindi meno costoso di quello che adotta la 
sintesi diretta. Per questo motivo viene utilizzato sia nei sistemi di misura che in quelli di 
elaborazione delle informazioni, ovviamente con prestazioni diverse per il PLL e per il VCO. 

Generatore di forme d’onda 
 È una nuova classe di strumenti resa possibile dall’incremento delle prestazioni dei circuiti 
digitali e in particolare dei convertitori D/A. Per questi strumenti le forme d’onda (anche quelle 
canoniche) vengono generate a partire dal segnale digitale (segnale analogico campionato e 
quantizzato) che viene memorizzato in forma numerica e quindi emesso o in forma analogica 
come successione temporizzata di campioni discreti o in forma numerica come successione di bit  

Forma d’onda arbitraria 
 Il generatore di forma d’onda arbitraria è caratterizzato dal fatto produrre in uscita un segnale 
discreto che diviene analogico per effetto della banda limitata dell’amplificatore di uscita o di un 
filtraggio di tipo passa basso con opportuna frequenza di taglio. 

 Lo schema a blocchi di principio di un tale generatore è mostrato in Fig. 10. 

NOTE: 

⇒ Il VCO è semplicemente un generatore di clock a frequenza variabile che, attraverso un 
normale contatore, genera la sequenza degli indirizzi della memoria digitale in cui è 
memorizzato in forma numerica il segnale digitale e quindi determina la durata dell’intervallo 
di tempo fra due successivi campioni del segnale discreto. 

⇒ La memoria digitale è generalmente una RAM ad alta velocità su cui viene registrato il segnale 
digitale che si vuole generare (in forma numerica binaria quindi) e dalla sua velocità di accesso 
(sequenziale) dipendono le prestazioni del generatore in termini di frequenza massima di 
campionamento e quindi di ripetizione del segnale. 

⇒ Il convertitore D/A è ovviamente il cuore del sistema per generare un segnale discreto e quindi 
dalle sue prestazioni in termini di velocità di conversione, di precisione e di risoluzione 
(numero di bit) dipendono le prestazioni dell’intero generatore. 

⇒ L’amplificatore e l’attenuatore (di opportuna banda passante) hanno la funzione comune a tutti 
i generatori di segnale. 
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 Il grande pregio del generatore di forme d’onda arbitrarie consiste proprio nella capacità di 
generare il segnale più adatto per verificare le prestazioni del sistema in prova. Infatti esso è in 
grado di generare sia le forme d’onda già viste in altri tipi di generatori di segnale sia qualunque 
altra forma d’onda reale (restano i limiti sulla banda limitata e sulla energia limitata) non 
altrimenti riproducibili. 

 La forma d’onda può essere ottenuta sia dalla registrazione di un segnale fisico 
opportunamente digitalizzato sia dalla generazione dei valori dei campioni su base puramente 
matematica che può essere ottenuta nello stesso strumento o attraverso un calcolatore esterno. 
Alcuni esempi delle forme d’onda più comuni che possono essere generati solo con questo 
strumento sono mostrati in Fig. 11: onda quadra con sovra-elongazione, simulazione di glitch, 
sinusoide smorzata classica nei transitori, sinusoide con variazione brusca della frequenza. 

 I limiti di questo generatore sono sostanzialmente di due tipi: 

a) sulla generazione del segnale discreto che è limitata dalla risoluzione del DAC in termini di 
quantizzazione e dal tempo di conversione del DAC e dal tempo di accesso della memoria in 
termini di frequenza massima di campionamento; 

b) sulla complessità della forma d’onda (in un periodo) che è limitata dalla banda del sistema e 
dalla quantità di memoria RAM disponibile 

 Attualmente le prestazioni dei migliori fra questi generatori, che si basano su DAC a 12 bit 
capaci di 40 MSa/sec, sono riassunte nella tabella che segue: 

Forma d’onda digitale 
 Lo schema di principio è analogo a quello precedente ma privo del DAC e con gli stadi di 
uscita sostituiti dagli equivalenti buffer e adattatori dei circuiti digitali. 

 Le applicazioni di questi generatori riguardano sostanzialmente l’eccitazione di sistemi 
digitali ed in questo caso si parla anche di Word Generator in quanto vengono proposte su 
ciascun canale sequenze di bit (con o senza ritorno a zero) o treni di impulsi.  

Generatore di rumore 
 È un generatore di segnale atipico che viene utilizzato sostanzialmente nelle misure di rumore 
e in misure di risposta in frequenza su sistemi lineari e non lineari o su sistemi digitali per simulare 
segnali ad alta densità di informazione e quindi con spettro di frequenza altamente incorrelato. 

Pseudo Random Noise 
 Viene generato sostanzialmente a partire da circuiti digitali e i generatori sono 
sostanzialmente i Word generator in funzionamento seriale (eventualmente seguiti da filtri passa 
basso per limitare la banda) o con generatori di forma d’onda arbitraria. 

Random 
 Per generare questo tipo di rumore nel campo delle basse frequenze si fa ricorso generalmente 
al rumore termico (eventualmente amplificato) generato in una qualsiasi resistenza. Per avere 
potenza sufficiente il resistore deve essere portato a temperature elevate e per non avere rumore 
con spettro non bianco (sostanzialmente rumore flicker a bassa frequenza) si fa uso di resistori a 
filo basati su conduttori in opportune leghe metalliche. 

Forma d’onda Banda di frequenza 
Sinusoide DC ÷ 15 MHz 
Onda Quadra 100 µHz ÷ 15 MHz 
Triangolo, Rampa, Impulsi 100 µHz ÷ 100 KHz 
Rumore bianco 10 MHz 
Arbitraria 16,000 punti 
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 Per frequenze superiori a qualche MHz, dove il rumore bianco è prevalente si preferisce 
utilizzare sorgenti di rumore di tipo shot  cioè sostanzialmente giunzioni p-n in polarizzazione 
inversa nella regione di rottura della caratteristica (effetto valanga) con cui si ottengono generatori 
con temperature equivalenti di rumore comprese fra i 9,500°K  ed i 35,000°K.  

 In effetti con giunzioni p-n opportunamente progettate per questo impiego si ottengono 
temperature equivalenti di rumore ancora più elevate di queste ma la necessità di realizzare 
impedenze di uscita di 50Ω impone l’uso di attenuatori a larghissima banda con attenuazione 
dell’ordine di 20÷30 dB. Con queste tecniche si ottengono generatori di rumore bianco con 
larghezza di banda da 10MHz a 50 GHz (con un unico generatore). 
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Richiami su Oscilloscopio Analogico 
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Oscilloscopio digitale 
 L’oscilloscopio è lo strumento più adottato per le misure nel dominio del tempo e quindi 
anche il più diffuso nei laboratori di elettronica. Il principio di funzionamento e le sue 
caratteristiche sono ben note dal corso di misure.  

Lo schema a blocchi di principio di un oscilloscopio digitale è mostrato in Fig. 22. La differenza 
principale fra un oscilloscopio analogico e uno digitale si ha nella funzione del blocco per la 
generazione della base dei tempi:  

♦ nella versione analogica tale blocco deve generare una rampa di tensione di ampiezza costante 
(quella necessaria per la deflessione completa lungo l’asse x) e pendenza variabile a seconda 
della scala dei tempi impostata che deve essere sincronizzata dagli eventi che generano il 
trigger (deve partire una rampa per ogni impulso di trigger o eventualmente con un prefissato 
ritardo); 

♦ nella versione digitale tale blocco deve misurare (per mezzo dell’oscillatore di riferimento 
mostrato nello schema) la differenza di tempo fra l’impulso di trigger e gli impulsi della 
frequenza di campionamento che non è in alcun modo sincronizzata con il segnale analogico (o 
con il circuito che genera il trigger). 

NOTA: può essere utile inibire gli impulsi del segnale di trigger per un intervallo di tempo 
prefissato (funzione holdoff) per evitare problemi nella generazione della rampa nei sistemi 
analogici o errori nella ricostruzione del segnale dovuti al jitter introdotto dalla mancanza di 
sincronismo fra la frequenza di campionamento (finita) ed il segnale negli oscilloscopi digitali. 

I blocchi di condizionamento del segnale analogico (ingresso) hanno funzioni analoghe nelle due 
versioni con la sola considerazione che il pre-amplificatore, nella versione digitale, costituisce il 
filtro anti-aliasing necessario per il corretto campionamento del segnale. 

 

 
 

NOTA: prima di visualizzare il segnale sarà necessario, soprattutto per segnali a frequenza 
prossima al limite di Nyquist, operare un filtraggio numerico di tipo passa basso che equivale ad 
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una interpolazione dei valori dei campioni disponibili per aumentare i punti visualizzati sul 
display. 

 
Ricordiamo soltanto i vantaggi e gli svantaggi degli oscilloscopi digitali rispetto a quelli analogici: 

➫ Il campionamento e la conseguente possibilità di utilizzare display di tipo digitale portano alla 
possibilità di avere bande passanti più ampie in quanto non limitate dalla banda passante del 
tubo a raggi catodici. Ad esempio, è possibile visualizzare correttamente variazioni di segnale 
che richiederebbero il superamento della velocità della luce per essere visualizzati su un CRT. 

➫ L’uso del display digitale riduce notevolmente la velocità di aggiornamento rispetto a quella 
dei CRT e introduce dei “tempi morti” dovuti alla necessità di elaborare e quindi visualizzare i 
dati elaborati con la frequenza di aggiornamento del display. Durante questi tempi morti il 
segnale non viene normalmente acquisito e questo pone problemi in presenza di eventi con 
frequenza di ripetizione bassa rispetto a quella del segnale; esiste infatti una elevatissima 
probabilità che, in assenza di procedure particolari di trigger, tali eventi non vengano mai 
visualizzati. 

➫ Con gli oscilloscopi digitali si possono utilizzare tecniche molto sofisticate, e non applicabili 
con oscilloscopi analogici, per la “cattura” di segnali non ripetitivi e inoltre si dispone di una 
persistenza variabile senza difficoltà fino a tempi infiniti (memoria impensabile con i CRT) e si 
evitano i problemi di sfarfallamento (con tempi di sweep bassi) e attenuazione di intensità della 
traccia (ad alte frequenze di sweep o in presenza di variazioni molto ripide) che mascherano 
eventi di breve durata rispetto allo sweep. 

➫ Gli oscilloscopi digitali offrono una vasta gamma di funzioni di trigger sofisticate rese 
possibili dalla presenza di segnali in forma digitale; le più importanti e comunemente usate 
sono: 

1. auto trigger: il segnale di trigger è determinato dal verificarsi dell’evento di trigger ma, se 
un tale evento non si verifica per un prefissato intervallo di tempo che dipende dalla 
selezione della base dei tempi, allora viene generato un impulso di trigger in assenza di 
sollecitazione esterna (per garantire una visualizzazione come negli oscilloscopi analogici) 

2. edge trigger: (comune a tutti gli oscilloscopi) l’evento di trigger è costituito dalla 
transizione del segnale con pendenza definita (positiva o negativa) attraverso una soglia. 
Gli unici elementi che qualificano l’evento sono la soglia di tensione e la pendenza del 
segnale. Nessun segnale con ampiezza minore della soglia può essere visualizzato. 

3. Pattern trigger: l’evento viene qualificato sulla base della concorrenza di diverse 
condizioni su distinti segnali (i canali dell’oscilloscopio o i relativi ingressi di trigger, per 
un oscilloscopio a 4 canali il pattern sarà a 4 bit). Il pattern sarà individuato da tre possibili 
stati: X ininfluente, H al di sopra della soglia di trigger, L al di sotto della soglia di trigger. 
L’evento di trigger può essere: il verificarsi del pattern, l’uscire dalla condizione di pattern 
verificato, dal mantenersi o meno del pattern per un tempo prefissato, dal mantenersi della 
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condizione per più di un  tempo prefissato e meno di un secondo prefissato tempo. Per il 
funzionamento esatto è meglio fare riferimento ai manuali d’uso di ciascun modello di 
oscilloscopio. Un esempio è mostrato in Fig. 23.   

4. State trigger: è analogo al precedente solo che la condizione viene verificata solo quando 
uno dei segnali, assunto come segnale di clock, presenta un fronte. Un esempio è mostrato 
in Fig. 24.   

5. Delay trigger: il segnale di trigger si ha dopo un prefissato tempo dall’evento di trigger o 
dopo un certo prefissato numero di eventi di trigger 

6. Glitch trigger: l’evento è costituito dal verificarsi di una pre-definita condizione su un 
unico segnale; la condizione è definita dal verificarsi delle condizioni: 1) livello del 
segnale sopra (o sotto) il livello di soglia; 2) per un tempo maggiore (o minore) di un 
valore prefissato; 3) si siano verificate due transizioni dello stesso segno attraverso il 
livello di soglia con una distanza maggiore del tempo prefissato. Per capire è meglio fare 
riferimento alla Fig. 25 che mostra la condizione che genera il segnale di trigger, indicata 
con W la durata del glitch, t t WB A− > . 

 

➫ Gli oscilloscopi digitali sono basati sul campionamento del segnale e quindi è possibile 
ottenere prestazioni superiori a quelle che la banda passante in tempo reale consente, 
utilizzando le tecniche degli oscilloscopi campionatori analogici (mostrate in Fig. 26). In 
particolare tutti gli oscilloscopi digitali dispongono oltre che del campionamento in tempo 
reale anche del campionamento ripetitivo casuale e del campionamento ripetitivo sequenziale 
che permettono di avere una banda passante equivalente più ampia di quella che deriva dalla 
frequenza di campionamento e dalla condizione di Nyquist. Ovviamente tale banda è limitata 
dalla risoluzione nella misura di tempo del blocco per la generazione della base dei tempi, dal 
tempo di apertura del circuito di campionamento e dal problema della lunghezza del tempo di 
acquisizione del segnale. Questi tipi di acquisizione hanno senso solo se si può disporre  di un 
segnale di trigger preciso cioè ripetibile e affidabile. 

NOTA: con frequenze di campionamento minori di quella del segnale il campionamento 
sequenziale può essere vantaggioso rispetto a quello casuale per quanto riguarda il tempo di 
acquisizione perché il numero di cicli di segnale necessari per ottenere il numero di campioni 
sufficienti a ricostruirlo senza aliasing è generalmente inferiore. 

NOTA: il campionamento ripetitivo non è in generale limitato dalla profondità di memoria perché 
i dati non vengono accumulati nella memoria di acquisizione ma, dopo la necessaria 
elaborazione per determinarne la posizione temporale in riferimento agli eventi di trigger, nella 
memoria video che è una RAM a bassa velocità e non costosa generalmente disponibile in 
misura molto maggiore (almeno 10 volte) della profondità di memoria. 

➫ È possibile analizzare un segnale per tempi negativi !! Questa possibilità è legata a come 
vengono memorizzati i campioni del segnale. Nel caso di campionamento in tempo reale gli 
eventi possono essere registrati ciclicamente nella memoria e il verificarsi del trigger determina 
solo la condizione per fermare l’acquisizione; ne consegue che la visualizzazione del segnale 
(prima e dopo il trigger) è limitata dalla frequenza di campionamento e dalla memoria 
disponibile (profondità di memoria). Nel caso di campionamento ripetitivo casuale i 
campioni vengono acquisiti casualmente e quindi messi in relazione temporale con ciascun 
istante di trigger; ne consegue che il campo di pre-trigger non dipende né dalla frequenza di 
campionamento né dalla profondità di memoria. Solo nel caso di campionamento sequenziale 
questa possibilità si perde perché i campioni vengono acquisiti con un determinato ritardo 
rispetto al trigger; questa tecnica permette di visualizzare segnali a frequenza molto superiore a 
quella di campionamento (oggi fino a 50 GHz) ma, come negli oscilloscopi analogici non 
permette di visualizzare l’evento di trigger se non attraverso l’uso di una linea fisica di ritardo. 

 In questa sede ha senso solo analizzare alcuni aspetti particolari inerenti l’influenza di alcune 
caratteristiche degli oscilloscopi digitali sulle prestazioni nel campo delle misure. 
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Scelta delle caratteristiche e delle procedure 
 La scelta di quale oscilloscopio digitale utilizzare per eseguire una data misura non può essere 
fatta sulla base della sola frequenza di campionamento. Infatti, oltre alle caratteristiche 
fondamentali di tutti gli oscilloscopi, e cioè a) larghezza di banda e tempo di salita, b) precisione e 
risoluzione di ampiezza, c) precisione e risoluzione di tempo, bisogna tenere presente il grande 
compromesso su cui si basano gli oscilloscopi digitali che consiste nel fatto che è possibile 
campionare ad alta velocità per periodi di tempo brevi o a bassa velocità per periodi di tempo 
lunghi ma, a causa delle limitazioni sulla memoria ad alta velocità di accesso (molto costosa), non 
è possibile campionare velocemente con base dei tempi lente. Gli altri fattori da prendere in 
considerazione sono allora la profondità di memoria, i tempi morti e le funzioni di trigger. 

⇒ La profondità di memoria è un parametro fondamentale quando si devono eseguire misure 
single-shot per diversi motivi: 

◊ è il principale fattore che limita la frequenza di campionamento reale quando si riduce la 
velocità di sweep. Infatti la frequenza di campionamento deve essere tale da consentire la 
completa memorizzazione dell’intervallo di tempo da visualizzare;  

Ad esempio, se la scala dei tempi è impostata a 1 msec/div., l’intervallo di tempo da 
memorizzare è di 10 msec.; allora se la profondità di memoria è 1,000 punti la frequenza 
di campionamento massima sarà di 1 KHz (un campione ogni msec.) ma se l’oscilloscopio 
dispone di una profondità di memoria di 10,000 punti la fC massima sarà di 10 KHz 

◊ viceversa limita l’intervallo di osservazione per data frequenza di campionamento e questo 
significa non riuscire a visualizzare l’intera forma d’onda di interesse con la ampiezza di 
banda necessaria; 

◊ limita la capacità di ritardo di trigger (anche negativo se disponibile) perché non è 
possibile registrare l’evento per un tempo sufficiente. 

⇒ In conclusione la larghezza di banda, la velocità di sweep e la profondità di memoria sono 
variabili interdipendenti in un oscilloscopio digitale. (Si veda Fig. 12 per una rappresentazione 
grafica di tale dipendenza e per un esempio dell’effetto di riduzione della frequenza di 
campionamento). 

⇒ Poiché è comunque impensabile, per motivi di costo, di dotare gli strumenti di una memoria ad 
alta velocità sufficientemente ampia da consentire intervalli di osservazione molto ampi con la 
massima frequenza di campionamento, molti oscilloscopi digitali offrono una particolare 
modalità di funzionamento detta Peak Detect Mode (rivelazione di picco) in cui si sfrutta il 
fatto che il sistema deve comunque campionare il segnale alla massima frequenza di 
campionamento per evitare l’aliasing anche se poi solo una parte di questi dati viene registrata 
in memoria. Con questa modalità di funzionamento il campionamento del segnale avviene con 
una frequenza bassa, ad esempio 1/10, quindi nel modo di funzionamento normale (in tempo 
reale) si registrerebbe in memoria un dato ogni 10 acquisiti, scartando gli altri 9 mentre in 
questo modo di funzionamento si registra il valore massimo e quello minimo dei di tutti e 10 i 
campioni acquisiti come mostrato in Fig. 13 (NOTA: questo implica ridurre a metà la 
profondità di memoria). Questo è l’unico modo di visualizzare variazioni del segnale più 
veloci di quello che la ridotta frequenza di campionamento riuscirebbe a evidenziare (vedi Fig. 
14 per un esempio). 

⇒ Il tempo morto è un fattore importante non solo quando si analizzano segnali che potrebbero 
essere affetti da eventi casuali o con bassa frequenza di ripetizione ma anche quando si utilizza 
lo strumento per regolazioni in tempo reale nelle fasi di messa a punto dei sistemi elettronici. 
Dipende da due fattori: 

◊ la bassa velocità di aggiornamento di un display digitale rispetto al CRT degli oscilloscopi 
analogici. Questo è inevitabile per il diverso approccio tecnico e se da un canto non è 
apprezzabile per le regolazioni in tempo reale può mascherare completamente eventi 
casuali. Si può ovviare solo utilizzando funzioni di trigger complesse che non sarebbero 
necessarie con un oscilloscopio analogico. 
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◊ La potenza e la velocità di calcolo numerico dell’oscilloscopio digitale. Il tempo morto è 
generalmente superiore a quello dell’aggiornamento del display perché rappresenta il 
tempo necessario per elaborare i dati acquisiti nella digitalizzazione e poterli quindi 
presentare sul display stesso. Si ricordi che sul segnale digitale è necessario fare o 
operazioni di filtraggio numerico (nel caso si riduce la frequenza di campionamento 
rispetto a quella massima per evitare la distorsione da aliasing) o di ricostruzione del 
segnale (ad esempio se si usano tecniche di campionamento ripetitivo casuale o di 
campionamento sequenziale) e quindi di trasferimento sulla memoria lenta (per il video e 
le elaborazioni sul time record). (Si veda Fig. 15 per una rappresentazione grafica). 

Ad esempio, per un oscilloscopio con 2 GSa/sec. di frequenza massima di campionamento e un 
buffer di 32 KB di memoria ad alta velocità (minore di 500 psec il tempo di scrittura), il time 
record è di 16 µsec. mentre, con una velocità di aggiornamento del display di 100 quadri al 
secondo il periodo di aggiornamento è di 10 msec. e quindi il tempo morto è di un minimo di 
10 msec. circa. La probabilità di visualizzare un evento non ripetitivo o a bassa frequenza di 
ripetizione è certamente molto bassa e coincide con quella che l’evento cada nel tempo di 
acquisizione anziché nel tempo morto = 0.16% (16 µsec/10 msec). 

⇒ NOTA: Il problema del tempo morto può essere superato solo utilizzando le funzioni di 
trigger più adatte alla cattura di questo tipo di eventi. 

Scelta della funzione di trigger 
 Ricordiamo innanzitutto che il circuito di trigger opera indipendentemente dal circuito 
campionatore in tutti i modi di funzionamento di un oscilloscopio digitale e quindi il verificarsi 
dell’evento di trigger non è sincronizzato con il campionamento (che avviene comunque sempre 
alla massima frequenza per il problema dell’aliasing) ma l’istante in cui avviene viene 
memorizzato in relazione ai dati campionati per poter posizionare il time record sul display. 

 Questo modo di operare produce vantaggi come la funzione di pre-trigger (tempi negativi) ma 
introduce anche un errore (jitter) dovuto alla quantizzazione del tempo. 

 L’unica cosa da sottolineare è possibilità di scelta fra trigger e rivelazione di picco. Da quanto 
fino ad ora detto, risulta evidente che la rivelazione di picco (che permette di mantenere un 
campionamento veloce con base dei tempi lente) si adatta bene a catturare: 

1. Glitch ripetitivi e fenomeni transistori con base dei tempi lenti; 

2. Inviluppi di modulazione 

mentre non è utile per eliminare l’effetto della presenza dei tempi morti. Le funzioni di trigger e in 
particolare la funzione di trigger su glitch (che permette di definire l’ampiezza minima e la durata 
massima dell’impulso che deve fare scattare il trigger) sono più adatte per catturare glitch a bassa 
frequenza di ripetizione o casuali a patto che la base dei tempi sia veloce. 

Scelta delle sonde di misura 
 Come è noto, la connessione fra il generatore di segnale in prova e lo strumento di misura 
provoca alterazioni nel funzionamento del circuito in prova ed errori nella misura. Le sonde per gli 
oscilloscopi, quindi per il prelievo di tensione, si classificano in sonde attive e sonde passive e, in 
base al tipo di carico che presentano verso il generatore quando sono terminate con la impedenza 
di ingresso dell’oscilloscopio, in Resistivo, Capacitivo, Induttivo.  

 Gli schemi equivalenti di principio sono riportati in Fig. 16, unitamente al tipo di 
perturbazione che introducono nella misura.  
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NOTA per le sonde passive: 

♦ Per presentare un carico resistivo devono essere a bassa resistenza di ingresso (ridurre l’effetto 
della capacità di ingresso dell’oscilloscopio) e quindi introducono errore nella misura di 
ampiezza e, a seconda che il punto di prelievo nel circuito sia ad alta o bassa impedenza, 
possono provocare addirittura malfunzionamenti causati dall’eccessivo prelievo di corrente ma 
hanno una banda passante molto ampia e quindi sono adatte per misure di tempi o su fronti 
ripidi. 

♦ Presentano una impedenza dello stesso tipo di quella dell’oscilloscopio (elevata resistenza con 
capacità in parallelo) e quindi hanno un comportamento di tipo passa basso che introduce un 
ritardo nella risposta e nel tempo di salita (banda passante ristretta) da sommare alla risposta 
dell’oscilloscopio 

♦ Lo diventano le sonde precedenti per effetto della induttanza parassita introdotta dal 
collegamento fra la massa del dispositivo in prova e la punta di contatto della sonda. La 
risposta diventa di tipo RLC e quindi dà luogo ad oscillazioni smorzate a frequenza tanto più 
elevata quanto minore è l’induttanza introdotta. 

I vantaggi e gli svantaggi dei vari tipi di sonde per oscilloscopi sono riassunti nella tabella in Fig. 
17. 

Misura automatica di parametri 
 Gli strumenti digitali offrono il vantaggio di visualizzare in forma numerica non solo la 
grandezza misurata (la tensione nel caso degli oscilloscopi) ma anche i parametri estraibili dai dati 
acquisiti e memorizzati con più precisione e ripetibilità di quella che l’operatore può ottenere dalla 
lettura degli stessi dati visualizzati in forma grafica sul display. 

  Come esempio di questo tipo di funzionamento e per capire come interagire con queste 
funzioni, esaminiamo il caso della misura dei parametri di un forma d’onda impulsiva reale. 

Le definizioni sono ricordate in Fig. 18.  

Il problema principale consiste nel determinare il valore più probabile per il livello alto (top) e per 
quello basso (base) in presenza di variazioni dovute al rumore o alla risposta del sistema sotto 
misura. Il problema viene facilmente risolto applicando la tecnica degli istogrammi che viene 
illustrata in Fig. 19. In particolare: 

➫ si costruisce l’istogramma di tutti i valori misurati e si considerano solo le parti per valori 
compresi nella parte alta e bassa rispettivamente della escursione del segnale Vpp = Vmax - Vmin 
(nell’esempio sopra il 60% e sotto il 40% della differenza fra valore massimo e valore minimo 
nel time record ma questi parametri possono in generale essere modificati dall’operatore così 
come il numero di istogrammi in riferimento alla risoluzione dell’acquisizione). 

➫ Il valore di cresta è assunto uguale a quello corrispondente al massimo dell’istogramma dei 
valori alti. Se questo massimo rappresenta meno di una prefissata percentuale del totale dei 
campioni nell’istogramma (ad esempio il  5%) la forma d’onda non viene considerata con un 
livello alto piatto e quindi si assume il valore di cresta uguale al massimo assoluto dei 
campioni (altrimenti nascerebbero grossi errori ad esempio con un triangolo). 

➫ Il valore di base viene ottenuto in maniera analoga dall’istogramma dei valori bassi. 

➫ Una volta determinati il valore di cresta e quello di base, è possibile determinare la ampiezza 
del segnale come Vamp = Vtop - Vbase e quindi il valore delle soglie per il calcolo del tempo di 
salita e di discesa (10% e 90% di Vamp per default ma può essere variata dall’operatore) e della 
durata dell’impulso (per default 50% di Vamp). 

➫ Per determinare il tempo di salita e di discesa ed il periodo bisogna individuare le transizioni 
complete in salita e in discesa. Ad esempio per transizione completa in salita si intende una 
sequenza di campioni il cui valore supera in successione le soglie del 10%, del 50% e del 90% 
(si veda la Fig. 20). In particolare si assume una transizione completa come costituita da tutti i 
campioni della sequenza temporale compresi fra il primo punto immediatamente sotto la soglia 
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inferiore all’ultimo punto immediatamente al di sopra della soglia superiore (per il fronte di 
salita). 

➫ Il sistema generalmente opera costruendo una matrice delle transizioni complete attraverso la 
scansione di tutti i dati in sequenza temporale per individuare una transizione completa e 
quindi memorizzare l’istante della transizione (normalmente mediando gli istanti fra il 
campione immediatamente sotto e sopra la soglia) per ciascuna delle soglie. Se manca 
l’attraversamento della soglia intermedia il sistema marca la transizione come dubbia e se 
possibile nei calcoli successivi non viene presa in considerazione. 

➫ Da questa matrice è possibile ottenere tutte le misure di tempo e frequenza della forma d’onda. 

La procedura completa per la determinazione dei parametri principali della forma d’onda 
campionata è riassunta in Fig. 21. 
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