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La necessità

Analizzatore di 
spettro  vettoriale 
Anritsu MS2713E

Antenna monoassiale
Seibersdorf PCD8250

Norme CEI 211-7:2001 e 211-7/E:2013

Misure automatiche di campo elettrico a banda stretta con 
antenna monoassiale motorizzata e elaborazione dei risultati 
secondo quanto previsto dalle norme CEI 211-7 e 211-7/E.
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Possibili errori di 
posizionamento 

durante la rotazione 
dell’antenna

Elaborazione dei 
risultati molto 

complessa

Il problema … ma con un po’ di hardware …

… e software …

Motore passo 
passo e scheda 

di controllo

Cavalletto modificato per 
ospitare il motore

Tensionatore
cavo antenna

Sistema di misura 
completo

Post elaborazione dei risultati Misura in campo

Riepilogo dei risultati delle misure a banda stretta (incertezza estesa con k=2 del 8%)

Cartella di lavoro MS Excel® con macro VBA

Esempio foglio risultati UMTS

Funzionalità
• Apertura file di misura ArpaVE
• Assegnazione automatica ai fogli corrispondenti 

le 4 tipologie di misura (SPA, CHP, UMTS, LTE)
• Possibilità di inserire a seconda della tipologia i 

parametri per l’espansione in massima potenza
• Inserimento e calcolo con α24h,DAY

• Riepilogo dei risultati utili con calcolo del campo 
finale
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1. Caricamento file con Antenna Factor e atten. cavo e attenuatori (opz.)
2. Scansione iniziale monoasse per verifica sistemi da misurare
3. Selettore angolo per rotazione iniziale custom

4. Righe che individuano le misure successive
5. Tipo di misura: Spectrum A. (SPA), Ch. Power (CHP), UMTS, LTE. A 

seconda della scelta cambiano i parametri da passare
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Evoluzione del software fornito da Anritsu per controllare la rotazione dell’antenna

1,6 ± 0,61,9 ± 0,71,7 ± 0,6

Massima media giornaliera del 
campo elettrico a banda larga 

nei giorni successivi [V/m]

E banda larga medio nel punto 
limitrofo durante la misura a 

banda stretta [V/m]

E banda larga nel 
punto di misura 

[V/m]

Funzionalità di ricerca picchi Esempio foglio risultati SPA

Criticità riscontrate
• Nel caso di segnali 4G di debole intensità, l’analizzatore ha difficoltà nella decodifica, 

fornendo risultati spuri, che spesso vengono misurati in una sola acquisizione. In questi 
casi però si è notato come la potenza del RS misurata sia molto bassa, tale da fornire 
un campo elettrico in massima espansione inferiore a 0,2V/m.

• Difficoltà di alcuni gestori a fornire α24h,DAY; solo un gestore per un solo sistema è
riuscito a fornire α24h, che sarebbe molto utile per il confronto diretto con la misura in 
banda larga.

• Difficoltà nella determinazione dell’incertezza nel caso di utilizzo della decodifica dei 
segnali UMTS e LTE, perché nulla sappiamo sulle elaborazioni eseguite dall’analizzatore.

Riepilogo dei risultati delle misure a banda larga (incertezza estesa con k=2 del 33%)


