Preamplificatore Selettivo Low-Noise
@ 1240MHz – 1270MHz
(Gianfranco Sabbadini - I2SG)

1- UN PROGETTO SEMPLICE ED INNOVATIVO
L’amplificatore descritto in questa nota è stato sviluppato coniugando simultaneamente: basso
rumore, ottima selettività, elevata dinamica e stabilità assoluta per qualsiasi combinazione
d’impedenza di carico e sorgente. L’obiettivo raggiunto è dipeso essenzialmente dall’impiego di
alcuni moderni dispositivi RF per telecomunicazioni, associati a materiali di ottima qualità. In
particolare sono utilizzati i migliori componenti passivi oggi disponibili, unitamente a circuiti
integrati controreazionati (MMIC) in tecnologia GaAs ed eterogiunzione GeSi, caratterizzati da
frequenze di taglio intrinseche maggiori di 50GHz. L’amplificatore copre, con margine, sia il
segmento di frequenza a 1240MHz, sia l’intervallo 1268…1270MHz dedicato al traffico radiantistico
via satellite (modo “L”). In sintesi le prestazioni sono:
Frequenza di lavoro =1240…1270MHz, Guadagno GT=38dB, Frequenza per NFmin
sintonizzabile, Banda passante =33…35MHz @-3dB, Cifra di rumore N.F. =1dB,
Alimentazione (locale o via cavo) con tensione =8...15V.

2- IL CIRCUITO
Nello schema del circuito riportato in Fig.1 notiamo che la semplicità del circuito è riconducibile
all’impiego di 2 MMIC controreazionati ed un filtro con risonatori in dielettrico, tutti aventi
impedenza caratteristica ingresso\uscita prossima a 50ohm.
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Il primo stadio con MGA-62563 ricalca la soluzione descritta alla Ref.1 con sensibili miglioramenti.
La realizzazione è con microstrip su laminato in TEFLON (Rogers 5870). Il circuito MGA-62563,
del quale avevo verificato il valore di OIP3= +33dBm con una prova a due toni (Fig.2), è preceduto
da un filtro di preselezione sintonizzabile (F1) con perdita dissipativa molto bassa. Questo filtro è
costituito da due condensatori SMD in porcellana, un risonatore coassiale in dielettrico ceramico ad
alto Qo (TL1) unitamente ad un condensatore trimmer con dielettrico in zaffiro sintetico per la
regolazione della frequenza per la minima Cifra di Rumore (NFopt).

In generale vale l’osservazione che l’impiego di MMIC controreazionati consente d’ottenere livelli
d’intermodulazione elevati a correnti di lavoro moderate, a confronto con l’uso di MESFET di
potenza. Tuttavia, a queste frequenze, il ventaglio dei prodotti con buona dinamica e basso rumore è
limitato solo ai pochi componenti che, a mezzo di circuiti attivi di polarizzazione, non hanno perdite
dissipative aggiuntive all’ingresso. I più diffusi e disponibili a costi moderati anche nel mercato
surplus sono i tipi MGA61563 ed MGA62563, con una Cifra di Rumore minima NF=0,75dB ad
1,3GHz. Il modulo del coefficiente di riflessione ottimo per il minimo rumore ad 1,3GHz è basso
(Γ
Γopt =0,1). Pertanto con Γopt la Cifra di Rumore migliora di solo 0,05…0,1dB rispetto ad una
sorgente a 50ohm. Il coefficiente di riflessione Γopt è approssimato con un piccolo tronco di
microstrip (Ln) posto in serie all’ingresso di (U1).
Entrambi i dispositivi hanno una rete interna di
reazione negativa del tipo serie ed una seconda
del tipo parallelo, dimensionate per ottenere
impedenze caratteristiche ingresso-uscita di
50ohm per una larghezza di banda molto estesa.
Il tipo MGA62563 utilizza un MESFET GaAs ed
ha 18dB di guadagno con circa 26dB
d’isolamento ingresso-uscita. Il tipo SGA4586 è
una struttura con transistori bipolari in
connessione Darlington. Il filtro iterstadio (F2)
risulta pertanto terminato con impedenze
prossime a 50ohm: trattasi di un filtro
bassabanda a 4 poli della TOKO con risonatori
in dielettrico ceramico tarati singolarmente ed
originalmente sviluppato per applicazioni GPS.
I risonatori e le porte del filtro hanno
accoppiamenti capacitivi, sicché non sono
richiesti condensatori di blocco delle tensioni
continue presenti ai terminali dei MMIC.
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La risposta in frequenza del filtro è riportata in Fig.3. La banda passante indicata dal costruttore per
S11<-20dB è 10MHz e vale circa 30…35MHz tra i limiti @-3dB della curva dell’attenuazione. Alla
frequenza nominale di centro-banda (fo=1248MHz), la perdita d’inserzione tipica è 1,4dB. Da notare le
buone caratteristiche di selettività: a 1100MHz l’attenuazione supera 45dB.
Considerando il valore tipico della perdita
d’inserzione di (F2) ed il valore tipico di
NF=1,9dB dell’amplificatore SGA4586, il
contributo del secondo stadio alla Cifra di
Rumore totale dell’amplificatore vale solo
0,06dB. Da ciò si desume – per differenza che la perdita dissipativa del filtro di
preselezione (F1) in dB vale:

AF1= NFTot – NFU1 – 0,06
Con NFTot =1,1dB abbiamo AF1 = 0.29dB,
valore attendibile considerando il Qo dei
componenti usati.
Il filtro di preselezione (F1) è molto più largo di (F2) e l’attenuazione a 1100MHz vale 10…12dB,
sicché il guadagno totale dell’amplificatore a questa frequenza è abbattuto di circa 60dB. La banda
passante di (F1) è tale che la sintonia per NF minimo con il condensatore trimmer (C2) non modifica
significativamente la curva di selettività complessiva dell’amplificatore che copre, in tutti i casi,
l’intervallo 1240…1270MHz con una variazione di guadagno uguale o minore di 3dB. I due MMIC
lavorano con una tensione stabilizzata di 5V fornita da un regolatore a 3 terminali (U3) ed è prevista
l’alimentazione locale o via cavo coassiale d’uscita. I diodi (D1, D2) sono inseriti a protezione in caso
d’inversione di polarità: nel caso vengano omessi la tensione minima d’alimentazione scende a 7V.
Sebbene l’amplificatore possa funzionare senza danni anche per tensioni sino a 20V è conveniente
lavorare con alimentazione prossima alla tensione minima per limitare la dissipazione e quindi la
temperatura di funzionamento. Anche se non bassissima, la cifra di rumore di 1dB corrisponde ad una
temperatura di rumore Te=75Kelvin: peccato - particolarmente nel traffico via satellite - degradare la
sensibilità del sistema di ricezione causa l’aumento delle perdite dissipative dei componenti passivi, e
della cifra di rumore dell’MGA62563. Ricordarsi che la potenza del rumore equivalente all’ingresso
dell’amplificatore sale linearmente con Te! Con il valore di NF degradato di 0,3dB, la temperatura di
rumore Te sale a 102Kelvin. Per rendersi conto dell’andamento di Te con il valore di NF, anche a causa
d’ulteriori perdite dissipative quali derivanti dal cavo coassiale di interconnessione all’antenna, ci si può
riferire al grafico in pag.276 della Ref.2.
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2- COSTRUZIONE DEL CONVERTITORE
Il convertitore è costruito con un circuito stampato avente dimensioni di 54 x 35 millimetri (vedere
Fig4), con laminato prodotto dalla ditta Rogers (RO-5870) da 30 mils di spessore (0,75 mm), con
metallizzazione in rame di 30 micron da entrambi i lati ed è alloggiato in un contenitore standard in
lamierino di ferro stagnato con dimensioni di 56 x 37 x 30 millimetri.
I ritorni a massa sono realizzati con rivetti cavi da 1,5
mm di diametro con saldatura da entrambi i lati e
dalle piazzole tangenti alle pareti laterali dal
contenitore.
Il circuito è vincolato col piano delle
microstrip, spaziato di 12 millimetri dal bordo
superiore del contenitore. In Tab1 è riportato l'elenco
completo dei componenti: questi sono inseriti dal lato
delle microstrip ad eccezione di (C11, D1, TL1). La
Fig.5 illustra il piano di montaggio dei componenti
sul circuito stampato.

Un prodotto alternativo per il primo stadio, senza modificare il valore di (R1), è il tipo MGA-61563.
Per il secondo stadio, accettando un degrado minore di 0,1dB della Cifra di Rumore totale, possono
essere impiegati i tipi: SGA-3386, SGA-3486, SGA3586, SGA-5386, SGA-5486, SGA-5586, SNA276, SNA-376, SNA-386. In questo caso il valore di (R2) deve rispecchiare quanto indicato dal
costruttore nel foglio tecnico del prodotto utilizzato. Il condensatore trimmer (C3) appartiene alla
categoria “Microwave Sapphire PISTONCAP” della Sprague , con un Qo >4000 a 250MHz.

TAB.1
C1,C2
C3
C4,C5,C9,C10
C6
C7
C8
C11
D1,D2
F2
L1,L2,L3
R1
R2
TL1
U1
U2
U3

Componenti
1 pF Ceramic SMD (ATC)
2pFmax Sapphire Sprague
1nF Ceramic SMD
10uF/16V Tantalum
0.1uF/35V Tantalum
18 pF Ceramic SMD
1nF feed-through Ceramic
1N4148
TOKO filter 4DFA-1248B-10
68nH Coilcraft SMD
3.3Kohm SMD
33 ohm SMD
Murata coax DR λ\4 @ 2GHz
MGA-62563 (HP\Agilent)
SGA-4586 ( Sirenza\RFMD)
L7805CV STM

Le operazioni per l’assemblaggio hanno una sequenza analoga a quella dei progetti alle Ref.3, Ref4.
In Fig.6 è illustrato uno dei primi esemplari costruiti.
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3 - LE PRESTAZIONI
Le caratteristiche principali dell’amplificatore, misurate sui primi 5 esemplari costruiti, sono riportate
in Tab2.
La risposta in frequenza è data in Fig.7:
Caratteristiche
osserviamo che a 1150 MHz il guadagno
TAB 2
@ 1,25 GHz
diminuisce di oltre 40dB a confronto col
valore di centro banda @1250MHz.
Valore
Questa caratteristica è essenzialmente
Parametro
Min Tipico Max
indipendente dalla frequenza di taratura
per la minima Cifra di Rumore (NF). La
Guadagno di inserzione
37
38
dB Cifra di Rumore ed il guadagno in
Cifra di rumore @ fopt
1
1,2
dB funzione della frequenza, misurati con
HP8970A, sono riportati in Fig.8.
Banda passante @ -3dB
33
35
MHz L’aumento di 0,1…0,2dB del valore NF
agli estremi banda è solo parzialmente
OIP3 (test con 2 toni)
28
dBm dovuto al primo stadio RF, essendo il
circuito d’ingresso di Q1 a banda
‘Return loss’ ingresso
-10
dB relativamente larga. La misura del punto
d’intercetta OIP3 è condotta con un
‘Ret. Loss’ out @1250MHz -20
dB segnale a due toni, analogamente a quanto
illustrato in Fig.2 per il solo circuito
Selettività @1100MHz
-60
dB MGF62563. L’adattamento in ingresso è
illustrato in Fig.9: il grafico, in decibel,
Corrente alim. @Vcc=8V
85
mA riporta in funzione della frequenza
l’andamento della potenza riflessa
relativa, ovvero del modulo del parametro [S11] dell’amplificatore. Entro una banda di circa 45MHz,
il valore della riflessione (return-loss) è minore di -10dB, corrispondente ad un rapporto d’onda
stazionaria VSWR = 1:1,9 (vedere tabella a p.225 della Ref2). Osserviamo inoltre che:
La frequenza di riflessione minima dipende dal valore di fopt, ma non è coincidente.

Ciò è intuitivo, considerando che il minimo
rumore è ottenuto con coefficiente di
riflessione della sorgente diverso da zero
(Γ
Γopt =0,1). La Fig.10 riporta l’adattamento
in uscita [S22]. Questo è buono a
centrobanda (-20dB) ma cala sensibilmente
per frequenze discoste oltre +\-10MHz. La
curva ricalca l’andamento del return-loss del
filtro F2 di Fig.3 per effetto del moderato
isolamento ingresso-uscita dell’amplificatore
U2. Infatti il circuito integrato MGA4586 ha
un basso rumore ma un discreto guadagno
inverso [S12]=-25dB, essendo costituito da
un singolo stadio controreazionato con
transistori Silicio-Germanio (HBT) in
connessione Darlington.
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Fig.8 - Guadagno e cifra di rumore
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Per la misura di [S11] ed [S22] dell’amplificatore è stato utilizzato un accoppiatore di precisione Narda
avente una direttività di 50dB ad 1,3GHz. La corrente assorbita dal convertitore è indipendente dalla
tensione d’alimentazione: pertanto la potenza dissipata in calore sale linearmente con questa.
Per lo sviluppo, la taratura e le misure sono stati utilizzati gli strumenti : Gain-Noise Analyzer
HP8970A, Spectrum Analyzer Avantek R3361B, Sorgente ENR HP646B, Bolometro HP435A,
Generatore Rohde & Schwarz SME03, Generatore Rohde & Schwarz SMPC, Accoppiatore Narda
No 3022, Attenuatori di precisione Narda.
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4 - CONCLUSIONI
Lo sviluppo descritto costituisce l'aggiornamento dei preamplificatori per applicazioni ATV e satelliti
nella banda dei 23cm sviluppati negli anni scorsi, facendo leva sulla disponibilità dei nuovi componenti
attivi e passivi specificamente sviluppati per le moderne tecnologie delle telecomunicazioni. Il risultato è
ottenuto con un circuito semplice che esprime la migliore convergenza simultanea di bassa Cifra di
Rumore, ottima selettività, elevata dinamica e stabilità assoluta. In particolare, ai nostri giorni, una basso
valore di NF non può essere disgiunto da una buona dinamica per evitare fenomeni di sovraccarico che
appaiono fattori sempre più limitanti a causa del progressivo affollamento delle bande microonde. Nel
traffico via satellite, per i migliori risultati, l’amplificatore deve essere montato in prossimità del
radiatore d’antenna perché il lobo di radiazione “vede” il cielo ed a 1,3GHz la temperatura della
resistenza di radiazione scende a pochi Kelvin (15…20K). Vedere il grafico a pag.261 della Ref.2.
Ovviamente, questo tipo di montaggio presuppone una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
Questa protezione deve necessariamente includere anche una piccola apertura per la circolazione d’aria
al fine d’evitare la formazione di condensa d’acqua. Nel traffico terrestre invece, è perfettamente
accettabile impiegare l’amplificatore senza protezione, ad esempio nel sottotetto, con un cavo
d’interconnessione all’antenna di buona qualità in modo da contenere le perdite di questo entro
1…1,5dB. Nei collegamenti terrestri l’antenna “vede” il terreno e la sua temperatura equivalente, al
meglio, è già Ta=300Kelvin. Pertanto, la perdita del cavo d’interconnessione esprime direttamente il
degrado del rapporto Segnale/Rumore del segnale ricevuto e con 1dB di peggioramento chi è in grado
di percepirne la differenza? Nel frattempo rimango a disposizione di tutti coloro che desiderassero
ulteriori chiarimenti, via e-mail (i2sg@hotmail.com) o in occasione di manifestazioni radiantistiche alle
quali parteciperò.
73 ES CUAGN DE I2SG , Gianfranco
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