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E1 – MODULAZIONE AM (DSB FC)

INTRODUZIONE

In  un sistema di  comunicazione a modulazione di  ampiezza (AM),  la  voce,  la  musica 
vengono convertiti in un segnale elettrico usando un trasduttore come un microfono. 

Il  segnale elettrico è dunque chiamato segnale messaggio, informazione,  modulante o 
segnale in banda base. 

Il  segnale  in  banda  base  viene  dunque  usato  per  variare  l’ampiezza  di  un  segnale 
sinusoidale chiamato portante.

La frequenza del  segnale portante ( fc )  generalmente è molto  maggiore di  quella  del 
segnale modulante ( fm )

Le figure seguenti mostrano un semplice messaggio in banda base e una portante non 
modulata.  Viene  anche  mostrato  il  risultato  di  come  l’ampiezza  della  portante  venga 
variata dal segnale modulante:
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Di seguito viene mostrato l'inviluppo del segnale. Si nota che l’inviluppo superiore ha la 
stessa forma del messaggio. L’inviluppo inferiore ha sempre la stessa forma, ma invertito:

Dato il segnale modulante Sm t  ,  di ampiezza massima Am e frequenza fm :

S m  t =Am ∙ co s 2 π ∙ fm ∙ t 

e il segnale portante Sc  t  ,  di ampiezza massima Ac  e frequenza fc :

S c  t =Ac ∙ co s 2 π ∙ fc ∙ t 

Si dimostra che il segnale modulato S AM  t   può essere espresso anche dalla seguente 
equazione :

S AM t =Sc t  ∙ [1m∙co s 2π ∙ fm ∙ t  ]

in cui m  =Am /Ac  , prende il nome di indice di modulazione o profondità di modulazione ed 
è compreso fra 0 e 1.

Una modulazione AM si può ottenere sommando il segnale modulante (con un'ampiezza 
di picco normalizzata all'indice di modulazione desiderato, quindi compresa fra 0 e 1V) a 
una tensione continua da 1V e quindi facendone il prodotto con il segnale portante, ossia:

AM = portante x ( 1V + modulante)
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Nel dominio della frequenza, il segnale AM consiste di tre componenti sinusoidali:

• Un segnale alla stessa frequenza della portante (fc)
• Un segnale a una frequenza pari alla somma fra la frequenza della portante e 

quella della modulante: fc+fm (banda laterale superiore o USB)
• Un segnale a un frequenza pari alla differenza fra la frequenza della portante e 

quella della modulante: fc-fm (banda laterale inferiore o LSB)

Supponendo la frequenza del messaggio fm=2kHz e la frequenza del segnale portante 
fc =100kHz, si ha il seguente grafico:

ESPERIMENTO

L’esperimento consiste in una prima parte (a) nel generare un segnale AM implementando 
circuitalmente il  modello  matematico ricavato  precedentemente.  Traducendo il  modello 
matematico in circuito, significa che bisognerà sommare una tensione di 1V al segnale 
modulante, di ampiezza massima compresa fra 0 e 1V, mediante  un circuito sommatore e 
dunque,  successivamente,  farne  il  prodotto,  mediante  un  circuito  moltiplicatore,  con  il  
segnale portante.

Verranno usati, a tale scopo, ll blocco sommatore e il blocco moltiplicatore dell’ETT-202.

Si visualizzerà il segnale AM mediante l’oscilloscopio e lo si confronterà con il  segnale 
modulante.

Successivamente, si proverà a variare l’ampiezza del modulante e osservare come varia 
la  forma  del  segnale  modulato  soprattutto  quando  l’ampiezza  sarà  molto  elevata 
(condizione di sovramodulazione) e molto bassa (condizione di sottomodulazione).
Nella seconda parte (b) si misurerà l’indice di modulazione con l’oscilloscopio

Nella  terza parte (c)  si  visualizzerà lo spettro del segnale modulato, mediante il  DSA 
(Digital Signal Analyzer) di NI Elvis, stimando le ampiezze delle righe laterali (superiore e  
inferiore) e della portante. 

©  Emona Instruments Pty Ltd 6

Volt  o 
Watt

f
         98KHz  100kHz 102kHz
            LSB          USB



Emona DATEx ETT-202 PER NI ELVIS™ II – ESPERIMENTI SULLE MODULAZIONI ANALOGICHE

Infine, nella  quarta parte (d) si userà la voce come segnale informazione, invece di una 
semplice sinusoide e si visualizzerà il segnale sia con l’oscilloscopio che con l’analizzatore 
in frequenza.

STRUMENTAZIONE

• PC con il necessario software installato per NI Elvis
• NI Elvis 
• Modulo Emona DATEx ETT-202
• Due cavi BNC/banana 2mm
• Diversi cavi banana/banana 2mm

PROCEDURA

Verranno usati i seguenti blocchi del modulo ETT-202:

• Master signals  , da cui prelevare un segnale modulante e un segnale 
portante.

• Variable DC  , da cui ricavare la tensione fissa da 1V
• Adder   (con amplificazione variabile), per la somma dei segnali
• Multiplier  , per il prodotto dei segnali
• Speech  , per la modulazione con segnale vocale

Occorre ricordare che:

• Il livello di tensione di uscita dei segnali master analogici è fisso (4Vpp), per 
cui si ricorre al sommatore con amplificazione variabile, al fine di poter 
variarne l’ampiezza (fra 0 e 8Vpp)

• Il sommatore (con amplificazione variabile) inverte i segnali di ingresso a 
esso applicati; per cui, se vogliamo sommare una tensione continua positiva, 
dobbiamo applicare una tensione negativa

• Il segnale all’uscita del moltiplicatore è circa la metà del prodotto dei segnali 
d’ingresso.

N.B. Il modulo ETT-202 verrà usato in modalità manuale (commutatore “CONTROL 
MODE” impostato su MANUAL )    
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PARTE A ─ GENERAZIONE DI UN SEGNALE AM

●   Ricaviamo la tensione da 1V…  .  

1. Dal pannello degli strumenti di Elvis, cliccare sull'icona dell'alimentatore:

   , accendere l’alimentatore (premendo sul pulsante RUN) e 

regolare la manopola del ramo di alimentazione negativa per una tensione 
sui -5V (il valore esatto non è critico).

2. Effettuare i collegamenti come di seguito mostrato:

3. Dal pannello degli strumenti di Elvis lanciare il multimetro digitale (DMM) : 

 impostarlo per la misura di tensione in DC,  e premere il pulsante 

RUN per attivarlo.

4. Regolare il potenziometro del guadagno G, tutto a sinistra

5. Regolare il potenziometro del guadagno g, fino a misurare con il DMM una 
tensione di 1V

N.B. NON CHIUDERE LA FINESTRA DELL'ALIMENTATORE !

● Facciamo la somma….

6. Effettuare i collegamenti come di seguito mostrato:
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7. Dal pannello degli strumenti di Elvis lanciare l’oscilloscopio (SCOPE): 

   premere il pulsante RUN per attivarlo e impostarlo come di 

seguito:

- Accoppiamento del CH0 a DC
- Scala di CH0 a 500mV/div
- Trigger Level a 1V

8. Regolare il potenziometro del guadagno G fino a ottenere una sinusoide 
da 1 Vpp (0,5 Vp)

Domanda:

In che modo è differente il segnale all’uscita dal blocco sommatore, dal segnale 2kHz 
all’uscita del blocco master signals?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Con questi collegamenti, abbiamo realizzato una prima parte della nostra equazione, 
cioè la somma fra una tensione fissa di 1V e il segnale messaggio (il modulante) 
normalizzato a un valore fra 0 e 1V (nel nostro esempio è 0,5V):

AM = portante x ( 1V + modulante)
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In termini di schema a blocchi:

● Facciamo il prodotto….

9. Effettuare i collegamenti come di seguito riportato:

N.B. I collegamenti tratteggiati sono quelli già realizzati in precedenza

Con questi collegamenti, abbiamo realizzato la seconda parte della nostra equazione, 
cioè il prodotto fra il segnale somma e il segnale prodotto:

AM = portante x ( 1V + modulante)

In termini di schema a blocchi:
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10.Regolare il TIME/DIV dell’oscilloscopio per visualizzare solo due periodi 
del segnale modulante.

11.Attivare anche l’ingresso CH1 per visualizzare contemporaneamente 
l’uscita del blocco moltiplicatore

12.Disegnare le forme d’onda su un foglio di carta millimetrata;
nella parte superiore il solo segnale modulante
nella parte inferiore il segnale modulato.
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PARTE B ─ MISURA DELL'INDICE DI MODULAZIONE

L'indice di modulazione può essere determinato indirettamente mediante l'oscilloscopio. 
Vengono misurate la massima escursione dell'onda modulata (segmento P) e la minima 
escursione dell'onda modulata (segmento Q), che sono raffigurate di seguito:

Si dimostra facilmente che l'indice di modulazione può essere determinato con la formula:

13.Misurare e annotare, nella successiva tabella, il segmento P

14.Misurare e annotare, nella successiva tabella, il segmento Q

15.Variare l'ampiezza del segnale messaggio (regolando il potenziometro del 
guadagno G) e ripetere i punti 13 e 14 per diversi indici di m

16.Calcolare l'indice m per i diversi valori di P e Q

17.Regolare il potenziometro del guadagno G tutto a destra (massima ampiezza del 
segnale modulante) e notare l'effetto sul segnale modulato (sovra-modulazione).

P Q m
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PARTE C – ANALISI IN FREQUENZA

18.Regolare il segnale modulante, mediante il potenziometro G, per avere un indice di 
modulazione m prossimo all'unità  (il segmento Q deve essere praticamente nullo).

19.Chiudere l'oscilloscopio e avviare dal pannello di Elvis, il DSA (Digital Signal 

Analyzer)    premere il pulsante RUN per attivarlo e impostarlo come di 

seguito:

- Source Channel: CH1
- Frequency span: 90.000 … 110.000 Hz 
- Units: Linear (componenti visualizzate in Volt).
- Cursor: on

20.Visualizzare lo spettro del segnale modulato e misurare mediante i cursori 
l'ampiezza e la frequenza della portante (AP), della riga laterale superiore (AUSB) e 

della riga laterale inferiore (ALSB). Verificare che ALSB=AUSB=
m⋅AP
2

con m =1

21.Girare tutto a destra il potenziometro G per provocare una sovramodulazione del 
segnale AM

22.Notare ora lo spettro del segnale modulato.

23.Disegnare su un foglio di carta millimetrata:
nella parte superiore lo spettro del segnale modulato (con m=1)
nella parte inferiore lo spettro del segnale sovra-modulato.

Domanda:

Quali problemi nascono quando il segnale AM è sovramodulato?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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PARTE D – GENERAZIONE DI UN SEGNALE AM USANDO LA VOCE

In questa parte, invece di usare come segnale modulante un segnale puramente 
sinusoidale viene usato un segnale vocale (composto da tante sinusoidi), catturato da un 
microfono.

24.Effettuare i collegamenti come di seguito mostrato:

I collegamenti tratteggiati sono quelli già realizzati in precedenza.

25. Impostare il TIME/DIV dell'oscilloscopio a 1ms/div

26.Parlare nelle vicinanze del modulo “SPEECH” e osservare l'oscilloscopio

Domanda:

Perché c'è sempre un segnale all'uscita del moltiplicatore anche quando non si parla al 
microfono?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

27.Chiudere l'oscilloscopio e avviare dal pannello di Elvis, il DSA (Digital Signal 
Analyzer), impostandolo come fatto in precedenza. Visualizzare lo spettro.

Domanda:

Che differenza si nota fra lo spettro quando il messaggio è una sinusoide pura e quando 
invece il messaggio è la voce?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

©  Emona Instruments Pty Ltd 14



Emona DATEx ETT-202 PER NI ELVIS™ II – ESPERIMENTI SULLE MODULAZIONI ANALOGICHE

E2 ─ MODULAZIONE AM CON PORTANTE SOPPRESSA (DSB SC) 

INTRODUZIONE

La modulazione AM con portante soppressa (DSB SC) è una modulazione simile, ma non 
uguale, alla AM (DSB FC). 
La modulazione DSB, come la AM, usa un microfono o altro trasduttore per convertire 
voce o musica in un segnale elettrico, che prende il nome di messaggio, segnale modulan-
te o segnale in banda base. Questo messaggio viene dunque usato per variare elettrica-
mente l'ampiezza di un segnale sinusoidale chiamato portante. Come la AM, anche nella 
DSB la frequenza del segnale messaggio (fm) è molto più piccola di quella del segnale 
portante (fc).

La figura seguente mostra come un semplice segnale messaggio sinusoidale va a modifi-
care l'ampiezza del segnale portante:

Sembrerebbe che non ci siano molte differenze rispetto al segnale AM. Se, però, guardia-
mo l'inviluppo, notiamo subito che la sua forma non è come quella del segnale AM:
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Dato il segnale messaggio Sm t  ,  di ampiezza massima Am e frequenza fm :

S m  t =Am ∙ co s 2π ∙ fm ∙ t 

e il segnale portante Sc  t  ,  di ampiezza massima Ac  e frequenza fc :

Sc t =Ac ∙ c o s 2π ∙ fc ∙t 

il segnale modulato DSB-SC  SDSBSC t    è dato semplicemente dal prodotto fra questi due 
segnali:

SDSBSC t =Ac⋅cos 2⋅ fc⋅t ⋅Am⋅cos 2⋅fm⋅t 

ossia:
DSBSC =  portante x modulante

Come si può notare, rispetto all'AM manca la tensione continua da sommare al segnale 
modulante.

In termini di occupazione in frequenza, il segnale modulato in DSB-SC, rispetto all'AM, 
non ha la componente alla frequenza della portante e compaiono soltanto le due bande la-
terali: inferiore (LSB) e superiore (LSB), come di seguito raffigurato nell'esempio in cui il 
segnale messaggio è una semplice sinusoide da 2kHz e la portante da 100kHz.
(fc=100kHz e fm=2kHz):

©  Emona Instruments Pty Ltd 16



Emona DATEx ETT-202 PER NI ELVIS™ II – ESPERIMENTI SULLE MODULAZIONI ANALOGICHE

Il segnale DSB-SC occupa dunque una fetta di frequenze compresa fra quella superiore 
(USB) e quella inferiore (LSB) pertanto la larghezza di banda (BW) è semplicemente pari 
a:

BW = USB – LSB

Ma essendo le due frequenze equamente distanziate rispetto al valore centrale della por-
tante, la larghezza di banda è anche pari a:

BW = 2 x fm

Nel caso il segnale messaggio non sia costituito da una sinusoide, ma da più frequenze 
(es. la voce umana che occupa uno spettro da circa 300 a 3000 Hz) allora bisognerà con-
siderare la frequenza della componente più elevata del messaggio.

Nella modulazione AM, la portante spreca almeno il 67% della potenza del segnale modu-
lato, ma non contiene nessuna informazione ed è solo necessaria per la sintonizzazione in 
fase di ricezione. Dunque, non inviando la portante, la modulazione DSB-SC offre una so-
stanziale risparmio di potenza nei confronti dell'AM e questo è il suo vantaggio principale.

ESPERIMENTO

L’esperimento consiste in una prima parte (a) nel generare un segnale DSB SC implemen-
tando circuitalmente il modello matematico ricavato precedentemente. Ciò significa che si 
prenderà un segnale puramente sinusoidale (il segnale messaggio) e privo (questa volta) 
di componente continua (DC) lo si moltiplicherà con un altro segnale sinusoidale (la por-
tante) avente una frequenza molto più alta. Si esaminerà il segnale DSB SC mediante l'o-
scilloscopio e lo si confronterà con il messaggio originale. Nella seconda parte (b) si os-
serverà il contenuto in frequenza del segnale modulato, mentre nella     terza    parte   (c) si 
farà la stessa cosa usando la voce come messaggio, invece della sinusoide pura. In en-
trambi i casi si varierà l'ampiezza del segnale modulante e si osserveranno gli effetti di 
una modulazione con segnali elevati.
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STRUMENTAZIONE

• PC con il necessario software installato per NI Elvis
• NI Elvis 
• Modulo Emona DATEx ETT-202
• Due cavi BNC/banana 2mm
• Diversi cavi banana/banana 2mm

PROCEDURA

Verranno usati i seguenti blocchi del modulo ETT-202:

• Master signals  , da cui prelevare un segnale modulante e un segnale 
portante.

• Multiplier  , per il prodotto dei segnali
• Speech  , per la modulazione con segnale vocale

Occorre ricordare che:

• Il livello di tensione di uscita dei segnali master analogici è fisso (4Vpp), per 
cui si ricorre al sommatore con amplificazione variabile, al fine di poter 
variarne l’ampiezza (fra 0 e 8Vpp)

• Il segnale all’uscita del moltiplicatore è circa la metà del prodotto dei segnali 
d’ingresso.

N.B. Il modulo ETT-202 verrà usato in modalità manuale (commutatore “CONTROL 
MODE” impostato su MANUAL )    
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PARTE A – GENERAZIONE DI UN SEGNALE DSB SC

1. Effettuare i collegamenti come di seguito mostrato:

Con questi collegamenti, abbiamo realizzato la nostra equazione, cioè il prodotto fra il 
segnale messaggio (o modulante) e il segnale portante entrambi di ampiezza massima 
4Vpp (2Vp)

DSBSC = portante x messaggio

In termini di schema a blocchi:
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2. Regolare l'oscilloscopio per visualizzare due periodi del segnale da 2 kHz

3. Attivare il CH1 dell'oscilloscopio, per visualizzare il segnale DSBSC all'uscita del 
moltiplicatore così come il segnale messaggio

4. Impostare la scala verticale di CH0 a 500mV/div e CH1 a 1V/div

5. Disegnare su un foglio di carta millimetrata il segnale messaggio (nella parte 
superiore) e il segnale DSBSC nella parte inferiore.

6. Usando il controllo di posizione di CHO sovrapporre il segnale messaggio 
sull'inviluppo del segnale DSB-SC e confrontarli (dovrebbero essere praticamente 
coincidenti).

PARTE B – ANALISI IN FREQUENZA

7. Chiudere l'oscilloscopio e avviare dal pannello di Elvis, il DSA (Digital Signal 
Analyzer), impostandolo come di seguito:
- Source Channel: CH1
- Frequency span: 150000 Hz 
- Units: Linear (componenti visualizzate in Volt).
- Cursor: on
(lasciare invariate le altre impostazioni)

8. Visualizzare lo spettro del segnale modulato e misurare mediante i cursori 
l'ampiezza e la frequenza della portante (AP), della riga laterale superiore (AUSB) e 
della riga laterale inferiore (ALSB).
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PARTE C – GENERAZIONE DI UN SEGNALE DSB SC USANDO LA VOCE

9. Scollegare il cavo dal morsetto a 2kHz e collegarlo al modulo voce (SPEECH), 
come di seguito raffigurato:

I collegamenti tratteggiati sono quelli già realizzati in precedenza.

10. Impostare il Time/DIV dell'oscilloscopio a 1ms/div

11.Parlare al microfono e osservare l'oscilloscopio

Domanda:

Perché, rispetto all'AM, non c'è nessun segnale in uscita quando non si parla al 
microfono?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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E3 ─ MODULAZIONE FM

INTRODUZIONE

Uno  degli  svantaggi  dei  sistemi  AM,  DSB-SC  e  SSB  è  che  essi  sono  suscettibili  a 
eventuali disturbi elettrici presenti sul mezzo trasmissivo (etere, cavo ecc.). Questo accade 
perché il disturbo varia l'ampiezza del segnale trasmesso e questo viene regolarmente de-
modulato, poiché il demodulatore è progettato per rispondere alle variazioni di ampiezza.

La modulazione di frequenza (FM), come implica il nome, usa l'ampiezza del messaggio 
per  variare  la  frequenza della  portante  (e  non  l'ampiezza di  questa,  come nell'AM)  e 
dunque eventuali disturbi non vengono demodulati. Questo comporta che essa è meno 
suscettibile al rumore.

Ci sono diversi metodi per generare segnali FM, ma tutti  fondamentalmente sono degli  
oscillatori la cui frequenza viene regolata da una tensione (VCO: oscillatori controllati in 
tensione). Tipicamente quando la tensione è 0V, l'oscillatore genera un segnale a una 
frequenza centrale. Applicando una tensione al di sopra e al di sotto dei 0V la frequenza 
d'uscita  devia  al  di  sopra e al  di  sotto  della  frequenza centrale.  Più  grande è questa 
variazione di tensione, più grande sarà questa deviazione.

Ci sono alcune cose da notare sul segnale FM, nei confronti di un segnale modulato in 
ampiezza:

1) l'inviluppo è piatto, non essendoci variazione d'ampiezza 

2) il periodo (e quindi la frequenza) varia al variare dell'ampiezza del segnale messaggio

3) come l'ampiezza del messaggio varia sopra e sotto 0V, così la frequenza del segnale  
FM si sposta sopra e sotto la frequenza centrale (o al contrario)

4) lo spettro in frequenza non è facilmente predicibile come quello dell'AM, ma bisogna 
ricorrere alla funzioni di Bessel per determinarlo

5)  la  potenza  complessiva  dello  spettro  in  frequenza  (quella  della  portante  più  delle 
componenti laterali) non varia al variare dell'indice di modulazione

ESPERIMENTO

L'esperimento consiste nel generare un segnale FM usando un VCO (fornito con il modulo 
Emona DATEx), visualizzarlo all'oscilloscopio e misurarne la banda per un determinato 
indice di modulazione. a): Si imposterà innanzitutto il VCO per generare una portante non 
modulata a una data frequenza. b): Successivamente, si applicherà un segnale modulante 
e si osserverà con l'oscilloscopio come varia la deviazione di frequenza del segnale 
modulato al variare dell'ampiezza del modulante. c): Successivamente, si osserverà lo 
spettro di frequenza del segnale FM in corrispondenza del primo indice di modulazione 
che comporta un azzeramento della componente alla frequenza portante (m=2,405). Si 
misureranno dunque le ampiezze delle singole componenti e per ciascuna di esse la 
relativa potenza. Infine, si determinerà la banda del segnale FM, intesa come intervallo di 
frequenze entro il quale la potenza di ciascuna componente è almeno l'1% di quella della 
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portante non modulata.

STRUMENTAZIONE

• PC con il necessario software installato per NI Elvis
• NI Elvis 
• Modulo Emona DATEx ETT-202
• Due cavi BNC/banana 2mm
• Diversi cavi banana/banana 2mm

PROCEDURA

Verranno usati i seguenti blocchi del modulo ETT-202:

• Master signals  , da cui prelevare un segnale modulante e un segnale 
portante.

• Amplifier  , ampl. a guadagno variabile per regolare l'ampiezza del segnale 
modulante

• Function generator  , il VCO usato come modulatore FM

Occorre ricordare che:

• Il livello di tensione di uscita dei segnali master analogici è fisso (4Vpp), per 
cui si ricorre all'amplificatore a guadagno variabile, al fine di poter variarne 
l’ampiezza

N.B. Il modulo ETT-202 verrà usato in modalità manuale (commutatore “CONTROL 
MODE” impostato su MANUAL !)    
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PARTE A – IMPOSTAZIONE E VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE NON MODULATO

1. Realizzare i collegamenti come di seguito indicato:

2. Dal pannello degli strumenti di Elvis lanciare il generatore di funzioni 
(FGEN), premere il pulsante RUN per attivarlo  e impostarlo per 
generare un segnale sinusoidale da 20kHz, 1Vpp, modulato in FM:
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3. Dal pannello degli strumenti di Elvis lanciare l’oscilloscopio (SCOPE):  

premere il pulsante RUN per attivarlo e impostarlo come di seguito:

- Accoppiamento del CH0 a AC
- Base dei tempi a 100 us/div
- Scala di CH0 a 500mV/div
- Trigger Level a 2,5V 

Visualizzare la forma d'onda della portante non modulata (fc=20 kHz circa), 
annotarne il valore efficace (RMS)  e calcolare la potenza Pp intesa come il 
quadrato del valore efficace (potenza normalizzata a un carico di 1 Ohm)

PARTE B – VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE MODULATO (NEL TEMPO)

4. Realizzare i collegamenti come indicato di seguito (quelli tratteggiati sono stati già 
realizzati):

In questo modo sul CH0 si osserverà il segnale FM, mentre sul CH1 quello 
modulante

5. Mediante il potenziometro GAIN variare l'ampiezza del segnale modulante e notare 
come: 1) In corrispondenza del massimo segnale modulante si ha la frequenza 
massima (periodo più piccolo); in corrispondenza del del minimo segnale 
modulante si ha la frequenza minima (periodo più grande). 2) all'aumentare del 
segnale modulante aumenta anche la deviazione di frequenza del segnale FM 
ovvero la semidifferenza fra frequenza massima (periodo più piccolo) e frequenza 
minima (periodo più grande).
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PARTE C – VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE MODULATO (IN FREQUENZA)

6. Chiudere l'oscilloscopio e avviare dal pannello di Elvis, il DSA (Digital Signal 

Analyzer)    premere il pulsante RUN per attivarlo e impostarlo come di 

seguito:

- Source Channel: CH0
- Units: Linear (componenti visualizzate in Volt).
- Cursor: on

Girando il potenziometro GAIN osservare come cambia il contenuto spettrale del 
segnale FM, al variare dell'ampiezza del segnale modulante. Osservare, inoltre, la 
quasi perfetta simmetria dello spettro di frequenza rispetto alla frequenza centrale 
(20 kHz).

7. Partendo da 0, iniziare ad aumentare il guadagno con il potenziometro GAIN e 
fermarsi al primo punto che provoca un azzeramento (o quasi) della componente 
alla frequenza portante. Questa condizione, come noto dalla teoria, implica che 
l'indice di modulazione m è pari a 2,405 

8. Per la determinazione della banda, essendo lo spettro simmetrico, restringere lo 
span dell'analizzatore di frequenza a 20 kHz...50 kHz. Aiutandosi con un cursore, 
misurare l'ampiezza efficace  di tutte le componenti apprezzabili a video. 
Compilare, infine, la seguente tabella:

N fN 
        [kHz] Vn [VRMS] Pn=Vn2  [W]

0
1
2
3
4
5

 
9. Partendo dall'ultima componente (quella con ampiezza definitivamente più piccola 

delle altre) fermarsi alla prima componente avente una potenza maggiore o 
uguale all'1% di quella della portante (calcolata precedentemente).
Fare la differenza fra la frequenza di questa componente e la frequenza portante 
(N=0). Raddoppiare questo risultando avendo così la banda complessiva (che tiene 
conto anche delle componenti simmetriche, quelle inferiori alla portante). 
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Domanda:

Sommare tutte le potenze delle componenti che ricadono nella banda complessiva 
determinata precedentemente. Commentare il risultato ottenuto.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Domanda:

Come varia lo spettro del segnale FM al variare dell’indice di modulazione?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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