
1.1 Introduzione 

La descrizione di un ricevitore HF comprende diversi parametri tecnici che devono illustrare la qualità di un 

blocco o di tutto il sistema HF. Per rendere più chiari tutti questi dati si cerca di descrivere la bontà della linea 

di trasmissione/ricezione con il minor numero di parametri. Uno di questi valori è la cifra di rumore (NF – 

noise figure). La semplificazione di queste relazioni complesse non deve tuttavia indurre a cercare di 

semplificare troppo e mettere in discussione dati e calcoli. 

 

Sulla base della struttura di un ricevitore a conversione diretta (DC Rx – Direct Conversion Receiver) va 

chiarito in che modo i parametri influiscono sulla qualità di ricezione, ma non vengono registrati con la cifra di 

rumore del ricevitore.  

 

1.2 Rumore del ricevitore 

Un ricevitore HF a conversione diretta è essenzialmente costituto da: 

1. antenna 

2. filtro HF passivo 

3. pre-amplificatore a basso rumore (LNA – Low Noise Amplifier) 

4. mixer attivo – percorso I 

5. sfasatore 

6. mixer attivo – percorso Q 

7. filtro NF attivo – percorso I 

8. LO-PLL (LO – PLL : Local Oscillator – Phase Lock Loop) 

9. filtro NF attivo – percorso Q  

 

 
 
 

Figura 1: diagramma a blocchi di un ricevitore diretto 
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Se l’antenna è passiva e non offre nessun guadagno reale, la cifra di rumore del percorso di trasmissione  

viene calcolata con l’equazione di Friis con: 

- il fattore di rumore: 

 

 equazione 1     

F – fattore di rumore 

G - guadagno 

 

Convertita in dB la cifra di rumore è: 

 

equazione 2   

 

La cifra di rumore di un blocco tiene conto solo del rumore che viene prodotto all’interno di tale blocco e 

viene aggiunto al segnale. Le fonti di rumore al di fuori del percorso del segnale non sono incluse 

nell’equazione sopra citata, alla quale devono essere aggiunte, soprattutto per lo stadio mixer. 

 

Per maggiore chiarezza è stato scelto l’esempio di un ricevitore discreto: naturalmente il produttore di un 

mixer discreto indica il rumore del proprio prodotto. Non è comunque ancora possibile esprimersi in modo 

soddisfacente in merito al segnale di uscita del mixer. Questi dati tecnici infatti non danno indicazioni 

sull’oscillatore locale (LO - Local Oscillator), soprattutto se l’LO viene concepito come un ulteriore elemento 

discreto. Spesso questi LO vengono creati come sintetizzatori di frequenza con un PLL (Phase-Lock Loop) 

con VCO (Voltage Controlled Oscillator). La qualità insufficiente del sintetizzatore scelto influisce anche sulla 

qualità della ricezione. 

 

1.3 Rumore dell’LO all’ingresso del mixer 

La domanda è: in che modo il rumore su local_in del mixer influisce sul suo segnale di uscita? 

 

Il mixer è costituito da: due ingressi, uno stadio mixer, un amplificatore per le perdite e i guadagni di 
conversione e un’aggiunta di rumore (v.  

 
 

Figura 2).  Il „noise“ all’uscita del blocco descrive il rumore del mixer, come osservato con l’equazione 1.  

 



 
 
 

 
Figura 2: modello di calcolo del comportamento del mixer  

 

Per osservare l’estensione del segnale di rumore dell’LO viene preso un segnale HF ideale: 

equazione 3  

 

Per il segnale dell’LO vale: 

equazione 4 

  

 

Per un segnale dell’LO prodotto con PLL il rumore dominante è sulla fase. A questo è subordinato un rumore 

di ampiezza e di frequenza. Nel caso di un ricevitore a conversione diretta vale, in presenza di errori di 

frequenza trascurabili per le frequenze portanti del segnale, la seguente equazione:   

equazione 5  

 

Risulta quindi  il segnale di uscita in caso di un LO ideale:  

equazione 6 

  

 

Successivamente si osserva per il segnale dell’LO disturbato che da  segue  e 

. Da qui si devia il segnale dell’LO disturbato: 

equazione 7   
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Come si può vedere rispetto all’equazione 6, il valore effettivo del rumore di fase aggiunto è:  

equazione 8  

 

In condizioni statiche permanenti il rumore di fase di un PLL è un processo invariante nel tempo. In caso di 

distribuzione uniforme il valore unitario è proporzionale al valore medio. Per poter essere rappresentato 

come distribuzione uniforme, il rumore dell’LO deve essere integrato nel campo di frequenza.  

 

 
 
 

 
Figura 3 Tipico spettro di uscita di un PLL 
 

Si può vedere che il rumore di fase del PLL all’uscita del mixer viene descritto con: 
 

equazione 9 

 
 

dove si dimostra che il rumore dell’LO arriva direttamente nella caratteristica di rumore del percorso di 

ricezione. Il che significa anche che un percorso di ricezione ben bilanciato può comportare un’eccellente 

cifra di rumore. Se viene utilizzato un LO scadente, l’influenza sulla cifra di rumore effettiva aumenta 

notevolmente. 

 

Per i requisiti sempre crescenti in materia di sensibilità di ricezione (sensitivity) e rapporto segnale-rumore 

(SNR – Signal Noise Ratio) questo comporta anche maggiori requisiti per l’LO. Standard moderni come il 

WiMAX richiedono per i ricevitori mobili caratteristiche di rumore migliori di -40 dBm. La necessità di una 
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risoluzione di frequenza precisa non autorizza l’uso di PLL interi. I PLL sigma-delta offrono una risoluzione di 

frequenza precisa con brevi intervalli di frequenza.  

 

Per l’attuale modulo RF WiMAX MB86K23 Fujitsu ha sviluppato un PLL che raggiunge un rumore di fase di -

41 dBm nel campo di integrazione compreso tra 1 kHz e 10 MHz. Con un rumore di fase in-band migliore di -

90 dBc/Hz il filtro loop può essere molto ampio, consentendo un rapido innesto del PLL. 

 

 

 
Figura 4: risultato della misurazione del sintetizzatore RF utilizzato nell’MB86K23 di Fujitsu 
 

 

 

 

 

 



1.4 Conclusioni 

Grazie a tecnologie ottimizzate è possibile realizzare circuiti dei ricevitori molto più sensibili. Eppure la 

tecnica ha raggiunto un livello tale che non è più possibile fare affidamento sulle equazioni e sulle 

semplificazioni già note, fattori di rumore e di disturbo finora trascurabili, devono essere presi in 

considerazione. Uno di questi fattori è il rumore di fase degli oscillatori locali. Avendo riconosciuto queste 

relazioni durante lo sviluppo del ricevitore per l’MB86K23, Fujitsu ha ritenuto di dover utilizzare un 

sintetizzatore a basso rumore come oscillatore locale. Con un rumore di fase integrato fino a -41 dBc, con 

9,999 MHz con una frequenza portante di 2,964 GHz e un consumo energetico per applicazioni mobili, 

Fujitsu è riuscita a realizzare un sintetizzatore di frequenza che ha fissato determinati criteri. 

 

 

 


