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2.3.3.2

Stoccaggio
La batteria si scarica automaticamente se non viene utilizzata. Per lo stoccaggio della
batteria in un lungo periodo di tempo, assicurarsi di
●
●
●

manipolare la batteria con cura per evitare cortocircuiti. Accertarsi che cavetti e
terminali siano isolati.
tenere la batteria nell'imballaggio fornito prima dell'utilizzo. La temperatura non
deve superare i 30°C.
stoccare la batteria ad uno stato di carica iniziale tra il 15% e il 50% della sua
capacità. Nel calcolare lo stato iniziale di carica, considerare
-

●
●

il consumo massimo dei dispositivi elettronici
la scarica automatica della batteria - quanto più alto è lo stato di carica, tanto
maggiore sarà il ritmo di scarica automatica

evitare la scarica profonda della batteria. La scarica profonda si ha quando lo stato
di carica della batteria scende al di sotto del 5% della sua capacità.
ricaricare la batteria, al più tardi, ogni sei mesi.

Se la tensione della batteria dovesse essere bassa o, addirittura, di 0 V, il circuito di
protezione della batteria potrebbe entrare in modalità di riposo. In tal caso, resettare la
batteria con un caricabatteria autorizzato.
2.3.3.3

Trasporto
Non esistono regole particolari da osservare per il trasporto della batteria. Le celle
della batteria non contengono litio metallico.

2.3.3.4

Fine vita
Dopo che la batteria è stata sottoposta a numerosi cicli di carica, la sua capacità
diminuisce e si avvicina al fine vita. In caso di batteria morta,
●
●

non aprirla.
non eseguire lo smaltimento tramite fiamma.
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2.4 Connettori dell'R&S ZVH
L'R&S ZVH è dotato di diversi connettori. I connettori si trovano o sul lato superiore, o
su quello destro o su quello sinistro.

2.4.1 Ingresso RF
L'ingresso RF si trova sul lato superiore dell'R&S ZVH.

Collegare l'ingresso RF a un cavo o al DUT mediante un connettore N. Se necessario,
utilizzare un cavo per collegare il DUT all'R&S ZVH.
Assicurarsi di non sovraccaricare l'R&S ZVH quando un DUT è collegato.
La potenza massima ammessa sull'ingresso RF è di 20 dBm (100 mW).
L'R&S ZVH può essere caricato fino a 30 dBm (1 W) fino ad un massimo di tre minuti.
Se si carica 1 W per un arco di tempo superiore, l'R&S ZVH potrebbe essere distrutto.
L'ingresso RF è protetto dalle scariche elettrostatiche e dagli impulsi di tensione
attraverso un circuito di limitazione.

Pericolo di shock elettrico
Al fine di evitare shock elettrici, la tensione DC in ingresso non deve mai superare il
valore indicato sullo strumento.

Pericolo di danneggiamento dell'R&S ZVH
Per evitare danneggiamenti al condensatore di accoppiamento, all'attenuatore
d'ingresso o al mixer, la tensione d'ingresso DC non deve mai superare il valore
indicato nella scheda tecnica.
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2.4.2 Uscita del generatore di tracking
L'uscita del generatore di tracking si trova sul lato superiore dell'R&S ZVH.

La potenza di uscita nominale del generatore di tracking dell'R&S ZVH è di 0 dBm.
Con uno step attenuator integrato è possibile ridurre la potenza di uscita del
generatore di tracking fino ad un massimo di 40 dB in incrementi di 1 dB.

Pericolo di danneggiamento dell'R&S ZVH
Per evitare di danneggiare l'uscita del generatore di tracking, la tensione inversa non
deve mai eccedere quella dichiarata sull'R&S ZVH.

2.4.3 Connettore per sensori di sicurezza
Il connettore per sensori di sicurezza si trova sul lato superiore dell'R&S ZVH.

Il connettore è configurato soprattutto per essere collegato ai sensori di potenza. Viene
utilizzato sia per alimentare che per trasferire i dati attraverso l'interfaccia del sensore
di potenza.
Inoltre, alla porta del sensore di potenza è possibile collegare accessori come
l'antenna isotropica R&S TS-EMF (no. d'ordine 1158.9295.13).

Quick Start Guide 13009.6900.16 - 04

17

R&S ZVH

Messa in funzione
Connettori dell'R&S ZVH

2.4.4 Connettore per cuffie
Il connettore per cuffie da 3,5 mm si trova sulla sommità dell'R&S ZVH.

L'impedenza interna del connettore è di 10 Ohm circa.

2.4.5 Ingresso per accessori addizionali (AUX)
L'ingresso AUX si trova sul lato sinistro dell'R&S ZVH dietro un cappuccio di
protezione.

Al connettore AUX è possibile collegare vari accessori, come il ricevitore GPS
R&S HA-Z240 (no. d'ordine 1309.6700.02).
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2.4.6 Connettori BNC
I connettori BNC si trovano sul lato sinistro dell'R&S ZVH dietro un cappuccio di
protezione.

Entrambi i connettori possono essere configurati per svariate applicazioni. I nomi delle
connessioni sono impressi in rilievo nella parte interna dei cappucci di protezione.
2.4.6.1

Ingresso per trigger esterno o per riferimento esterno (EXT TRIG / EXT REF)
Il primo connettore BNC (superiore) serve per l'applicazione di un trigger esterno o di
un segnale di riferimento esterno.
Il trigger esterno serve solo per la configurazione dell'ingresso. Controlla l'avvio di una
misura e deve essere selezionato nel menù "Sweep". La soglia del trigger è simile a
quella dei segnali TTL.
Il segnale di riferimento da 10 MHz applicabile è utilizzato per la sincronizzazione della
frequenza. Il livello del riferimento deve essere superiore a 0 dBm. Se l'ingresso è
configurato per il riferimento esterno ma non è presente alcun segnale di riferimento,
l'R&S ZVH mostrerà un avvertimento sul display. Questo serve ad evitare che l'utente
esegua una misura senza un segnale di riferimento valido.
Per maggiori informazioni vedere "Configurazione dell'R&S ZVH" a pagina 25.

2.4.6.2

Ingresso diretto per alimentazione BIAS Port 1 / BIAS Port 2
Se utilizzati come porte BIAS, i due connettori BNC sono ingressi DC.
Eventuali dispositivi attivi sotto test possono essere alimentati attraverso le porte BIAS
1 e 2 come ingressi della corrente continua. La corrente è fornita con l'ausilio di un
adattatore di corrente adeguato (600 mA max. / 50 V max).
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2.4.6.3

Uscita IF (IF Out) / Video Out
Il secondo connettore BNC (più basso) può essere utilizzato come uscita di frequenza
intermedia (21,4 MHz) o come uscita video.

Pericolo di danneggiamento dell'R&S ZVH
Per evitare di danneggiare l'uscita del generatore di tracking, non applicare mai correnti
superiori a 600 mA o voltaggi superiori a 20 V ai connettori BNC se questi non sono
configurati come porte d'ingresso BIAS.
Se sono configurati come porte BIAS, non applicare mai correnti superiori a 600 mA o
tensioni superiori a 50 V.

2.4.7 Interfacce Mini USB e LAN
Le interfacce mini-USB e LAN si trovano sul lato sinistro dell'R&S ZVH dietro un
cappuccio di protezione.

È possibile collegare l'R&S ZVH a un PC tramite interfaccia USB o LAN e trasferire i
dati in entrambe le direzioni.
Configurare il collegamento USB e LAN attraverso il menù "Impostazioni dello
strumento" ("Instrument Setup"). Per maggiori informazioni vedere "Configurazione
dell'R&S ZVH" a pagina 25.
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2.4.8 Dispositivo di blocco meccanico
Un blocco Kensington può essere ancorato all'R&S ZVH per creare un blocco
meccanico tra l'R&S ZVH e una workstation.

2.4.9 Ingresso DC
L'ingresso DC si trova sul lato sinistro dell'R&S ZVH.

L'R&S ZVH è alimentato con l'alimentatore-trasformatore AC/DC attraverso il
connettore DC. È anche possibile utilizzare il connettore DC per caricare la batteria.

2.4.10 Interfaccia USB
L'interfaccia USB si trova sul lato destro dell'R&S ZVH dietro un cappuccio di
protezione.
È possibile utilizzare l'interfaccia USB per collegare un memory stick e memorizzare
set di dati o screenshot.

2.4.11 Slot per scheda SD
Lo slot per scheda SD si trova sul lato destro dell'R&S ZVH dietro un cappuccio di
protezione.
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2.5 Installazione delle opzioni
Per volgere compiti di misura particolari, l'R&S ZVH può essere equipaggiato con
svariate opzioni software.

2.5.1 Abilitazione delle opzioni
Per abilitare le opzioni è necessario inserire un codice. Il codice è basato sul numero di
serie dell'R&S ZVH che è univoco.
► Premere il tasto SETUP.
► Premere il softkey "Opzioni Installate" ("Installed Options").
► Selezionare l'elemento "Installa Opzione..." ("Install Option...").
► Premere il tasto ENTER.
L'R&S ZVH apre un campo d'inserimento per inserire il tasto opzioni.
► Inserire il tasto opzioni appropriato.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Se è stato inserito il codice corretto, l'R&S ZVH mostra il messaggio

Se è stato inserito un codice errato, l'R&S ZVH mostra il messaggio

► Inserire nuovamente il codice corretto.

2.5.2 Controllo delle opzioni installate
Nel menù "Setup", l'R&S ZVH mostra tutte le opzioni al momento installate.
► Premere il tasto SETUP.
► Premere il softkey "Opzioni Installate" ("Installed Options").
L'R&S ZVH mostra un elenco di tutte le opzioni disponibili e lo stato momentaneo
dell'opzione:
●
●
●

"Installata" ("Installed"): l'opzione è installata e operativa.
"Installata esportabile" ("Installed Portable"): l'opzione è installata e operativa, si
tratta di una licenza esportabile.
"Rimossa: <tasto opzione>" ("Removed: <option key>"): indica che una licenza
esportabile è stata rimossa dall'R&S ZVH ed è pronta per essere trasferita su un
altro R&S ZVH.
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2.5.3 Installazione delle opzioni con la Gestione Licenze di Rohde &
Schwarz
Se si utilizza l'R&S ZVH in una rete locale (LAN) è possibile gestire le opzioni del
firmware con un browser web (ad es. Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox).
Per maggiori informazioni su come collegare l'R&S ZVH ad una LAN, vedere
"Collegamento dell'R&S ZVH a un PC" a pagina 37.
Dopo avere collegato l'R&S ZVH, aprire il browser web.
► Inserire l'indirizzo IP dell'R&S ZVH nella barra dell'indirizzo del browser.
Il browser accederà alla Gestione Licenze di Rohde & Schwarz. In questa parte
della Gestione Licenze R&S è possibile installare e attivare licenze sull'R&S ZVH.
Questa pagina è composta da tre aree.
●

La prima area mostra i dettagli dell'apparecchio collegato compreso l'ID
dell'apparecchio e l'indirizzo IP.

●

La seconda area offre funzionalità per installare e attivare licenze.

-

Installazione di chiavi di licenza registrate e attivazione licenze (Install
Registered License Keys and Activate Licenses)
Seguire questo link se si è acquistata una licenza registrata. Le licenze
registrate lavorano solo in combinazione con un ID specifico dell'apparecchio.

-

Registrazione licenze, installazione di chiavi di licenza e attivazione licenze
(Register Licenses, Install License Keys and Activate Licenses)
Seguire questo link se si è acquistata una licenza non registrata. Le licenze
non registrate non sono collegate ad alcun ID specifico di un apparecchio.

-

Riavvio dell'apparecchio (Reboot Device)
Seguire questo link per riavviare l'R&S ZVH.

Apre una guida in linea dettagliata sull'argomento corrispondente.
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●

La terza area offre suggerimenti sull'utilizzo della Gestione Licenze R&S
spostando il mouse su una delle opzioni.

Se si dispone già di uno o più R&S ZVH equipaggiati con opzioni, è possibile gestire le
licenze di queste opzioni anche dal sito web della Gestione Licenze R&S.
► Premere il pulsante

.

Il browser accederà ad un'altra parte della Gestione Licenze R&S. In questa parte
della Gestione Licenze R&S è possibile gestire licenze già installate sul proprio
R&S ZVH.
Questa pagina è composta da due aree.
●

La prima area offre funzionalità per gestire licenze già installate su un apparecchio.

-

Registrazione licenze (Register Licenses)
Seguire questo link se si è acquistata una licenza non registrata. Le licenze
non registrate lavorano solo in combinazione con un ID specifico
dell'apparecchio.

-

Deregistrazione licenze (Unregister License)
Seguire questo link se si è installata una licenza per dispositivi portatili. Le
licenze per dispositivi portatili lavorano in combinazione con diversi ID degli
apparecchi. Tuttavia, è necessario deregistrarla su un apparecchio prima di
poterla utilizzare su un altro.

-

Spostamento di una licenza per dispositivi portatili (Move Portable License)
Seguire questo link se si intende spostare una licenza per dispositivi portatili. È
possibile spostare una licenza per dispositivi portatili senza deregistrare la
licenza stessa.

Apre una guida in linea dettagliata sull'argomento corrispondente.
●

La seconda area offre suggerimenti sull'utilizzo della Gestione Licenze R&S
spostando il mouse su una delle opzioni.

Dopo aver seguito uno dei link, seguire le istruzioni visualizzate nel browser. Se si
incontrano problemi durante la procedura di installazione della licenza è possibile
. La guida in linea contiene
accedere alla guida in linea in ogni momento con l'icona
un'ampia descrizione di tutte le funzionalità offerte dalla Gestione Licenze R&S.
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2.6 Configurazione dell'R&S ZVH
Nella finestra di dialogo "Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup") l'R&S ZVH
offre varie impostazioni generali indipendenti dalla modalità operativa dell'R&S ZVH.
► Premere il tasto SETUP.
► Premere il softkey Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup").
L'R&S ZVH apre la finestra di dialogo corrispondente.
► Selezionare l'elemento che si vuole modificare con la manopola o i tasti cursore.

2.6.1 Impostazioni hardware
Le impostazioni hardware contengono impostazioni che controllano l'hardware interno
allo strumento e quello ad esso collegato.

Utilizzo dell'individuazione automatica degli accessori
Se si utilizza un accessorio mentre si lavora con l'R&S ZVH, l'R&S ZVH è in grado di
identificare l'hardware collegato.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Autoriconoscimento accessori" ("Auto Accessory
Detection").
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per attivare e disattivare l'individuazione automatica.

► Selezionare "On" per attivare l'individuazione automatica dell'accessorio.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
Il nome dell' accessorio viene visualizzato nel campo "Riconoscimento accessori"
("Detected Accessories").
Configurazione dei connettori BNC
È possibile utilizzare i connettori BNC per varie applicazioni. Per maggiori informazioni
vedere "Connettori BNC" a pagina 19.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "BNC 1".
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per selezionare la funzione del connettore BNC.
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► Selezionare l'applicazione richiesta.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
Il secondo connettore BNC viene configurato in maniera analoga.
► Anziché selezionale l'elemento "BNC 1", selezionare l'elemento "BNC 2".

Configurazione del bias DC interno
Per entrambe le porte è possibile attivare anche un bias DC interno.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "DC Bias Interno" ("Internal DC Bias").
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per attivare e disattivare il bias DC interno.

Selezionare la porta per il bias DC interno.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
La gamma di tensione va da 12 V a 32 V con incrementi di 1 V.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Livello bias DC interno (Volt)" ("Internal DC Bias Level
(Volt)").
► Premere il tasto ENTER.
► Impostare il livello di bias DC interno desiderato. L'unità è il Volt.

Pericolo di danneggiamento del DUT
Prestare attenzione durante l'utilizzo del bias DC, dal momento che esso potrebbe
danneggiare il DUT.
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2.6.2 Configurazione del ricevitore GPS
L'R&S ZVH è in grado di localizzare la posizione esatta dell'utente se è equipaggiato
con il ricevitore GPS R&S HS-Z240 (no. d'ordine 1309.6700.02).
Per lavorare con il ricevitore GPS, collegarlo all'ingresso AUX.
Frequenza di riferimento del GPS
Si tenga presente che la frequenza di riferimento viene regolata automaticamente non
appena è abilitata la funzione del ricevitore GPS ed esiste una connessione fissa con
un numero sufficiente di satelliti.

La finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup") fornisce tutte
le impostazioni necessarie a configurare il ricevitore GPS.

Inoltre, l'R&S ZVH mostra alcune informazioni sulla connessione GPS come il numero
dei satelliti agganciati o la qualità del segnale.
Abilitazione del ricevitore GPS
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Funzioni GPS" ("GPS Function").
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per attivare e disattivare il ricevitore GPS.

► Selezionare l'elemento del menù "Abilitato" ("Enabled") per attivare il ricevitore
GPS.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
Visualizzazione delle informazioni del GPS
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Mostra informazioni GPS" ("Show GPS Information").
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per attivare e disattivare la visualizzazione delle
coordinate del GPS.
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► Selezionare l'elemento del menù "Abilitato" ("Enabled") per visualizzare le
informazione della bussola.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
Impostazione del formato delle coordinate
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Formato coordinate" ("Coordinate Format").
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per selezionare il formato delle coordinate.

► Selezionare, dal menù a tendina, il formato con cui si ha maggiore dimestichezza.
► Confermare la selezione con il tasto ENTER.
Visualizzazione delle informazioni del GPS
L'R&S ZVH mostra le informazioni del GPS in una barra blu sotto le impostazioni
hardware.
Quando si perde la connessione con un satellite, la barra diventa rossa e le coordinate
del GPS sono mostrate tra parentesi. Tuttavia, l'R&S ZVH continua a mostrare l'ultima
posizione valida.
Lo stato dell'aggancio al satellite è mostrato nella barra del titolo.
nella barra del titolo indica che il ricevitore GPS è abilitato e che esiste una
connessione fissa ad un numero sufficiente di satelliti affinché il ricevitore GPS
fornisca le coordinate. La barra delle informazioni del GPS è blu.

nella barra del titolo indica che il ricevitore GPS è abilitato ma che non esiste
alcuna connessione fissa con un satellite. La barra delle informazioni del GPS è rossa.
Le coordinate non sono aggiornate.

nella barra del titolo indica che il ricevitore GPS è abilitato ma non è connesso,
non è connesso correttamente o è difettoso. La barra delle informazioni del GPS è
rossa. Le coordinate non sono aggiornate.
Se il ricevitore GPS non è abilitato, la barra del titolo non mostra alcun simbolo.
Se il ricevitore GPS è connesso e abilitato quando viene avviato l'R&S ZVH, chiederà
se ripristinare le coordinate del GPS attive al momento dell'arresto dello strumento.
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2.6.3 Configuration della data e dell'ora
L'R&S ZVH è dotato di un orologio interno per apporre date e marche temporali. Sia la
data che l'ora possono essere impostate nella finestra di dialogo Impostazioni dello
strumento" ("Instrument Setup").

Impostazione della data
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Imposta data" ("Set Date").
► Premere il tasto ENTER.
L'R&S ZVH chiede all'utente di confermare il caricamento della data.

► Inserire la data desiderata con i tasti numerici. La sequenza dipende dal formato
della data.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Impostazione dell'ora
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Imposta ora" ("Set Time").
► Premere il tasto ENTER.
► Inserire l'ora desiderata con i tasti numerici.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Dopo che è stata inserita l'ora, l'R&S ZVH ne verifica la validità. Se non è valida, lo
strumento imposta l'ora valida successiva.
Selezione del fuso orario
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Fuso orario" ("Time Zone").
► Premere il tasto ENTER.
► Inserire una differenza di orario positiva o negativa relativamente all'ora del
sistema utilizzando il tastierino numerico.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Dopo avere confermato il fuso orario, l'R&S ZVH regola di conseguenza l'ora
visualizzata.

Quick Start Guide 13009.6900.16 - 04

29

R&S ZVH

Messa in funzione
Configurazione dell'R&S ZVH

2.6.8 Autoallineamento
L'autoallineamento calibra le impostazioni dello strumento per l'esecuzione di analisi di
rete vettoriali. Durante l'autoallineamento, l'R&S ZVH genera nuovi dati di calibrazione
e sovrascrive la vecchia calibrazione di fabbrica.
Per l’autoallineamento sono necessari uno standard di corto circuito (Short), uno
standard di circuito aperto (Open) e un carico da 50 Ohm (Load). Inoltre è necessario
eseguire un collegamento diretto con una cavo appropriato.
Se si è in modalità Cable and Antenna Analyzer, l'elemento "Kit di calibrazione"
("Calibration Kit") diventa disponibile ed è possibile selezionare il kit di calibrazione che
si intende utilizzare per eseguire l'autoallineamento.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Kit di calibrazione" ("Calibration Kit").
L'R&S ZVH apre una finestra di dialogo per selezionare un kit di calibrazione.
► Selezionare il kit di calibrazione richiesto.
Esecuzione dell'autoallineamento
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Autoallineamento" ("Self Alignment").

► Premere il tasto ENTER.
L'R&S ZVH inizia la procedura di autoallineamento e mostra una finestra di
avvertimento.

Premendo "Yes" ha inizio l'autoallineamento. Seguire le istruzioni mostrate sullo
schermo.
Premendo "No", l'R&S ZVH annulla l'autoallineamento.

2.6.9 Protezione tramite PIN
L'R&S ZVH dispone di un sistema di protezione tramite PIN con numerosi livelli di
sicurezza, che protegge l'R&S ZVH dall'accesso non autorizzato. Se la protezione
tramite PIN è attivata, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende
l'R&S ZVH.
Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni per l'uso.
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2.6.10 Resettaggio dell'R&S ZVH
È possibile o presettare l'R&S ZVH o resettare le sue impostazioni di default.
Presettaggio dell'R&S ZVH
Il tasto PRESET riporta l'R&S ZVH alle impostazioni di default della modalità operativa
momentaneamente attiva.
In tal modo è possibile definire una nuova configurazione partendo da parametri di
misura predefiniti senza che rimangano attivati involontariamente i parametri di una
misura precedente.
► Premere il tasto PRESET.
Resettaggio dell'R&S ZVH
Un comando "Reset alla configurazione di fabbrica" ("Reset to Factory Settings")
riporta l'R&S ZVH alle impostazioni di default.
Durante il resettaggio, l'R&S ZVH ripristina la configurazione originaria. Cancella anche
tutti i set di dati personalizzati (limit line, standard, tabelle di canali, modelli di cavi
ecc.). Reinstallerà, invece, tutti i set di dati disponibili dopo la consegna.

Pericolo di perdita dei dati
Durante un resettaggio delle impostazioni di default, tutti i set di dati salvati saranno
cancellati.

► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Reset alla configurazione di fabbrica" ("Reset to Factory
Settings").

► Premere il tasto ENTER.
L'R&S ZVH inizia la procedura di resettaggio e mostra una finestra di avvertimento.

Premendo "Yes", l'R&S ZVH effettua il resettaggio. Durante il riavvio viene mostrata
una finestra di informazioni.
Premendo "No", l'R&S ZVH annulla il resettaggio.
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2.7 Collegamento dell'R&S ZVH a un PC
L'R&S ZVH viene fornito con il pacchetto software R&S ZVHView. Questo pacchetto
software dispone di numerosi strumenti che permettono all'utente, tra le altre cose, di
documentare i risultati di misura o creare e modificare limit line o tabelle di canali.
Si tenga presente che per fare funzionare il software adeguatamente è richiesto .NET
Framework 2.0 o versione superiore.
È possibile stabilire un collegamento tra l'R&S ZVH e R&S ZVHView tramite la sua
interfaccia LAN o Mini USB.
Prima di poter stabilire un collegamento è necessario installare il software
R&S ZVHView sul proprio PC.
► Lanciare il CD-ROM fornito con l'R&S ZVH.
► Navigare fino alla sezione "Software" e lanciare il file di setup.
► Seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.
In alternativa è possibile scaricare la versione più aggiornata di R&S ZVHView dalla
homepage dei prodotti R&S ZVH.
Impostazioni del firewall
Se dopo aver effettuato la configurazione con successo non è possibile stabilire la
connessione tra il software e l'R&S ZVH, verificare le impostazioni del firewall sul
proprio computer.

2.7.1 Collegamento via LAN
È possibile collegare l'R&S ZVH direttamente al PC tramite il cavo LAN fornito con
l'R&S ZVH. L'interfaccia LAN si trova sul lato sinistro dell'R&S ZVH dietro un cappuccio
di protezione. Per maggiori informazioni vedere "Interfacce Mini USB e LAN" a pagina
20.
È possibile impostare il collegamento LAN nella finestra di dialogo Impostazioni dello
strumento" ("Instrument Setup").

Per default, il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nell'R&S ZVH è attivato.
Per stabilire un collegamento diretto esso deve essere disattivato.
► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "DHCP".
► Premere il tasto ENTER.
Si apre un menù a tendina per impostare lo stato del DHCP.
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► Selezionare "Off" per disattivare il DHCP.
Impostazione di un indirizzo IP
Per stabilire il collegamento, l'indirizzo IP del PC e quello dell'R&S ZVH devono essere
identici, ad eccezione delle cifre che seguono l'ultimo punto.
Esempio
Indirizzo IP del PC

172.76.68.30

Indirizzo IP dell'R&S ZVH

172.76.68.24

► Identificare l'indirizzo IP del proprio PC, ad esempio nelle proprietà TCP/IP di
Microsoft Windows.

► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Indirizzo IP" ("IP Address").
► Premere il tasto ENTER.
► Inserire l'indirizzo IP del PC con i tasti numerici.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Impostazione della subnet mask
Per poter stabilire un collegamento è anche necessario che la subnet mask del PC e
dell'R&S ZVH coincidano.
► Identificare la subnet mask del proprio PC, ad esempio nelle proprietà TCP/IP di
Microsoft Windows.
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► Nella finestra di dialogo Impostazioni dello strumento" ("Instrument Setup")
selezionare l'elemento "Subnet Mask".
► Premere il tasto ENTER.
► Inserire la subnet mask del PC con i tasti numerici.
► Confermare l'inserimento con il tasto ENTER.
Configurazione del software R&S ZVHView
► Avviare R&S ZVHView.
► Selezionare il campo "LAN" nella finestra di dialogo "Instrument Connect".

► Premere il tasto "Add" per creare una nuova connessione di rete.

► Indicare un nome per la nuova connessione di rete, ad es. R&S ZVH.
► Inserire l'indirizzo IP dell'R&S ZVH (in questo caso 172.76.68.24).
► Confermare l'inserimento con il tasto "OK".
Ora la connessione è stata creata, configurata e aggiunta all'elenco IP
Configuration.

► Selezionare la nuova connessione etichettata come R&S ZVH.
► Premere il tasto “Connect” per effettuare la connessione.
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3.5.2 Utilizzo del preamplificatore
L'R&S ZVH è dotato di un preamplificatore interno per incrementare la sensibilità. In
funzione della frequenza, il gain dell'amplificatore si trova all'interno di una gamma da
15 a 20 dB ed incrementa la sensibilità di 10 portandola a 15 dB.
Nel percorso del segnale, il preamplificatore si trova a valle dell'attenuatore RF e a
monte del mixer d'ingresso.
► Premere il tasto SCALE/AMPT.
► Premere il softkey "RF Att/Amp/Imp".
► Selezionare l'elemento di menù "Preamplificatore attivato" ("Preamp On") o
"Preamplificatore disattivato" ("Preamp Off").
L'R&S ZVH accende o spegne il preamplificatore.

L'ampiezza dell'amplificazione dipende dal livello di riferimento. Questo accoppiamento
al livello di riferimento assicura un'ottima dinamica.
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3.5.3 Misurazione dei segnali CW
Un compito base degli analizzatori di spettro è la misurazione del livello e della
frequenza di segnali sinusoidali. Gli esempi seguenti illustrano come eseguire
efficacemente queste misurazioni.
Da sorgente del segnale funge un generatore di segnali, ad es. l'R&S SMBV.
Setup di test
Collegare l'uscita RF del generatore di segnali all'ingresso RF dell'R&S ZVH.
Impostazioni del generatore di segnali:
Frequenza:
700 MHz
Livello:
-30 dBm
Misurazione del livello
► Premere il tasto PRESET.
L'R&S ZVH viene resettato nel suo stato di default.
L'R&S ZVH visualizza lo spettro di frequenza per l'intero span di frequenza. A 700 MHz
il segnale del generatore è visualizzato come linea verticale.
Per analizzare più in dettaglio il segnale del generatore a 700 MHz, ridurre lo span di
frequenza.
► Premere il tasto FREQ/DIST.
L'R&S ZVH apre un campo d'inserimento per inserire la frequenza centrale.
► Inserire una frequenza centrale di 700 MHz.
Il segnale si trova ora al centro del display.
► Premere il tasto FORMAT/SPAN.
L'R&S ZVH apre un campo d'inserimento per definire lo span.
► Inserire uno span di 10 MHz.
L'R&S ZVH visualizza ora il segnale del generatore con una risoluzione maggiore.
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Impostazione del livello di riferimento
Il livello visualizzato sul lato superiore del diagramma di misura è definito livello di
riferimento. Per ottenere la migliore dinamica dall'R&S ZVH, utilizzare la sua gamma
completa di livelli. Ciò significa che il valore del livello massimo deve trovarsi in
corrispondenza o molto vicino al livello superiore del diagramma di misura (= livello di
riferimento).
► Premere il tasto SCALE/AMPT.
► Premere il softkey “Livello Riferimento” ("Ref Level").
► Inserire un livello di riferimento di -30 dBm.
L'R&S ZVH riduce il livello di riferimento di 10 dBm.
Il valore massimo della traccia si trova vicino al valore massimo della scala del
diagramma di misura. L'aumento del fondo di rumore visualizzato è minimo. La
differenza tra il massimo del segnale ed il rumore visualizzato (cioè la dinamica) è,
tuttavia, aumentata.
Misurazione della frequenza
La traccia consiste in 631 punti di misura (punti di frequenza). Il marker è posizionato
sempre su uno di tali punti. L’R&S ZVH calcola la frequenza del marker dalla
frequenza del punto di misura, la frequenza centrale e lo span di frequenza impostati.
La risoluzione del punto di misura e, di conseguenza, la precisione dell’indicazione
della frequenza del marker dipendono, dunque, dallo span di frequenza selezionato.
L’R&S ZVH è dotato di un contatore di frequenza per aumentare la precisione
dell’indicazione della frequenza del marker. Esso ferma lo sweep in corrispondenza
della posizione del marker, esegue il conteggio della frequenza e, quindi, fa proseguire
lo sweep.
► Premere il tasto MARKER.
► Premere il softkey "Marker Function".
► Selezionare l'elemento di menù "Frequency Count".
L'etichetta del marker "M" cambia in "C" per indicare che il contatore di frequenza è
stato attivato. Quando il contatore di frequenza è attivo, la risoluzione dell'indicazione
della frequenza è sempre di 1 Hz, indipendentemente dallo span impostato. La
precisione è determinata dalla frequenza di riferimento interna, che è di gran lunga
superiore a quella dell’indicazione del marker basata sui pixel.
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3.6 Memorizzazione e richiamo di risultati e
impostazioni
L'R&S ZVH può memorizzare risultati e impostazioni nella memoria interna, in una
scheda di memoria SD rimovibile o su un memory stick attraverso l'interfaccia USB.
Risultati e impostazioni sono sempre memorizzati insieme in modo tale che, quando
vengono richiamati, possono essere interpretati nel loro contesto. L'R&S ZVH può
memorizzare almeno 100 record di dati nella memoria interna distinguendoli con i loro
nomi.
L'R&S ZVH offre una porta USB e uno slot per scheda SD. Per maggiori informazioni
vedere "Interfaccia USB" e "Slot per scheda SD".
Per utilizzare la scheda SD (ad es. R&S HA-Z231, numero d'ordine 1309.6217.00)
inserirla nello slot finché non scatta percettibilmente in posizione. Rimuovere la scheda
SD facendo pressione su di essa ed estraendola.

3.6.1 Memorizzazione dei risultati di misura
► Premere il tasto SAVE/RECALL.
► Premere il softkey "Save".
L'R&S ZVH apre la finestra di dialogo del file manager.

1
2
3
4

Set di dati e struttura delle cartelle disponibili
Campo d'inserimento del nome del set di dati
Memoria residua nella memoria dati selezionata
Menù dei softkey del file manager

► Indicare un nome per un set di dati nel campo d'inserimento della finestra di
dialogo con i tasti numerici.
Inoltre,  sposta il cursore verso sinistra,  lo sposta verso destra e il tasto BACK
cancella un carattere.
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È possibile
-

o sovrascrivere il set di dati già esistente selezionandolo dai set di dati
disponibili coni tasti cursore,
o modificare il nome di un set di dati esistente con i tasti cursore e i tasti
numerici,
o creare un nuovo set di dati inserendo un nuovo nome con i tasti numerici.

► Selezionare l'unità di memoria che si intende utilizzare.
► Premere il softkey "Save".
L'R&S ZVH salva il set di dati.

3.6.2 Richiamo dei risultati di misura
Utilizzare la funzione di richiamo dell'R&S ZVH per esaminare risultati e impostazioni di
misura precedentemente salvati.
► Premere il tasto SAVE/RECALL.
► Premere il softkey "Recall".
Si apre un elenco di tutti i set di dati salvati.
Se si intende richiamare risultati da una scheda SD o da una chiavetta USB,
selezionarla dapprima per visionarne il contenuto.
Selezionare un set di dati dall'elenco con i tasti cursore.
► Confermare la selezione con il softkey "Recall".
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