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ABSTRACT - Il lavoro tratta l’uso di una camera riverberante per la misurazione della potenza media 

irradiata da dispositivi indossabili, misurando con analizzatori di spettro e analizzatori di reti le 

emissioni in modo diretto tra i due dispositivi: un orologio che emette informazioni e delle cuffie che 

ricevono. In seguito, si misurano nuovamente le emissioni, ma interponendo tra i dispositivi una 

soluzione fisiologica che emula la struttura di una testa umana. A questo punto vengono comparati i 

due risultati in modo tale da calcolare le potenze medie e la potenza emanata da un dispositivo a 

contatto diretto con il capo. 

 

1 INTRODUZIONE 

I dispositivi indossabili o in inglese weareable device sono dei dispositivi elettronici sempre più in uso 

data la loro versatilità, molti sono i device che alcune aziende producono per semplificare la vita 

comune: smartwatch, smart glasses e cuffie wireless…. Ormai sono usati in molti ambiti della vita 

comune, soprattutto legati al mondo del fitness, ma sempre più in espansione nell’ambito della 

salute e della prevenzione. La maggior parte di questi device viene indossata a contatto diretto con 

la pelle, questo a causa della presenza di alcuni sensori che raccolgono informazioni e 

successivamente le trasmettono allo smartphone in modo wireless o tramite bluetooth. I dispositivi 

ormai più diffusi sono proprio gli auricolari in-ear e gli smartwatch che ormai non hanno più bisogno 

della connessione wireline con il telefono per funzionare, ma posson essere messi in connessione tra 

di loro se l’orologio è dotato di una memoria abbastanza capiente e di bluetooth. Gli auricolari In-Ear 

Bluetooth vengono inseriti nel padiglione auricolare e generano un campo elettromagnetico più o 

meno intenso data la loro seppur bassa potenza. Risulta quindi interessante studiare l’esposizione 

dei tessuti del capo e dell’orecchio interno ed esterno a questi campi e determinare, 

conseguentemente, eventuali effetti sulla salute. 
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2. CAMERA RIVERBERANTE 

Le camere riverberanti sono cavità grandi in cui il campo elettromagnetico è statisticamente 

uniforme, isotropo e polarizzato in modo casuale [1], con un alto fattore di Qualità Q.  

Queste caratteristiche si possono ottenere introducendo uno o più agitatori metallici detti Stirrer. Le 

camere riverberanti vengono introdotte da H.A Mendes nel 1968 e hanno la capacità di assorbire una 

minima quantità di potenza dalle pareti e ottenere campi elettromagnetici di discreta potenza. La 

camera riverberante ha forma di un parallelepipedo dove le proprie pareti sono costruite in metallo, 

a causa delle pareti che assorbono una minima parte dell’energia irradiata è possibile creare 

all’interno della camera riverberante un campo elettromagnetico polarizzato e statisticamente 

omogeneo che fa sì che il dispositivo posto all’interno della stanza venga colpito da onde piane aventi 

tutte le possibili direzioni di propagazione [2]. Per dare uniformità al campo elettromagnetico 

all’interno della camera è presente uno stirrer che è una struttura metallica formata da un’asta 

centrale legata ad un rotore, connesse all’asta ci sono delle piattaforme metalliche riflettenti, il rotore 

garantisce un movimento circolare dello stirrer che girando, in modo continuo o discontinuo mescola 

il campo elettromagnetico. Le caratteristiche stocastiche che garantisce la camera riverberante la 

rendono di difficile studio teorico, ma la teoria dei modi in cavità vuota è utile a descrivere alcune 

proprietà, quale la densità modale e il fattore di qualità Q. La funzione della camera riverberante è 

quella di misurare l’efficacia della schermatura [3], testare i sistemi di comunicazione Wi-Fi [4] e 

testare le antenne grazie alla capacità di ricreare caratteristiche di propagazione dell’ambiente reale. 

Questa caratteristica della camera riverberante viene sfruttata per emulare l’esposizione umana alle 

emissioni irradiate dai dispositivi a contatto con l’uomo, quest’ultimo viene riprodotto tramite 

apposite soluzioni che abbiano la stessa densità dei tessuti corporei. 

La camera riverberante in uso ha dimensioni pari a 6 x 4 x 2,5 m³, lo stirrer ha tre pale fissate su un 

asse rotante, mentre due antenne sono poste all’interno della camera per analizzare la potenza 

emessa in trasmissione e in ricezione, inoltre un’antenna è connessa tramite cavi schermati 

all’analizzatore di spettro durante il primo set di misurazioni, mentre durante il secondo set due 

antenne sono connesse all’analizzatore di reti vettoriale.  Le regole e i metodi di utilizzo di una camera 

riverberante come ambiente di misura standard in compatibilità elettromagnetica sono tutti descritti 

dalla norma IEC 61000-4-21:2011 [5]. 
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Figura 1 - Camera riverberante e stirrer del dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’UNIVPM 

adibita con un set up per l’analisi della propagazione radiomobile 
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2.1. TEORIA MODALE 

Una cavità può essere considerata come un volume racchiuso da superfici perfettamente conduttrici, 

all’interno del quale può essere eccitato un campo elettromagnetico. Lo spazio interno è 

caratterizzato dalla permettività  e dalla permeabilità , tipiche dello spazio libero. 

Di seguito si riporta la trattazione analitica sull’espansione modale del campo elettromagnetico in 

una cavità risonante di forma rettangolare [6]. 

Il campo elettrico Ep del p-esimo modo soddisfa l’equazione vettoriale di Helmholtz, dove il numero 

d’onda k del mezzo assume autovalori discreti kp: 

2 2( ) 0p pk  E  (1) 

 
Inoltre, il campo elettrico soddisfa l’equazione della divergenza: 

0p  E  (2) 

 
e, sulle pareti della cavità, il campo elettrico è nullo: 

 0pn E  (3) 

 
Senza perdita di generalità, ognuno degli autovettori di campo elettrico è scelto essere reale. Il 

corrispondente autovettore di campo magnetico Hp è ricavato dall’equazione del rotore di Maxwell: 

1  ,p p
pjk 

  H E  (4) 

 

dove    . Hp, quindi, è puramente immaginario e, di conseguenza, i campi elettrici e 

magnetici sono onde stazionarie in quadratura di fase, che oscillano in modo armonico con 

pulsazione p: 

 .p
p

k



  (5) 
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L’energia elettrica Upe e magnetica Upm, che sono immagazzinate nel volume della cavità, sono 

definite come integrali di volume: 

2 2
  e   ,

2 2pe p pm p
V V

U E dV U H dV 
    (6) 

 

dove il fattore moltiplicativo 1/2 è dovuto al fatto che consideriamo i valori efficaci, anziché di picco, 

per i fasori. 

La densità totale di energia nella cavità è uguale alla somma della densità di energia elettrica e 

magnetica: 

 .p pe pmU U U   (7) 

 

Facciamo ora riferimento a cavità rettangolari, come quella schematicamente rappresentata in figura 

1.1, perché questa è la forma attualmente più diffusa per le camere riverberanti. 

 
Figura 1.1 - Cavità rettangolare vuota di dimensioni .a b c   

 

Seguendo la convenzione usuale, scriviamo i modi come TE (trasversi elettrici) o TM (trasversi 

magnetici), rispetto alla direzione z, anche se è possibile farlo rispetto ad un qualsiasi asse. I campi 

elettrici dei modi TE e TM possono essere scritti nella seguente forma: 

     ˆ ˆTE x y
p y p z pk k   E r x r y r  (8) 

e 

 

b

a

cx

y

z
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       2 2ˆ ˆ ˆ  ,TM x y z
p x y p x z p x y pk k k k k k      E x r y r z r

 
(9) 

dove 

 

 

 

cos( )sin( )sin( ) ,

sin( )cos( )sin( ) ,

sin( )sin( )cos( ) ,

px
p x y z

py
p x y z

pz
p x y z

k x k y k z
abc

k x k y k z
abc

k x k y k z
abc
















r

r

r
 

(10) 

e 

p

 ,   ,   ,

2   per 0,  0, o 0

8   per ,  , 0.

x y z
l m nk k k
a b c

l m n

l m n

  



  

   
  

(11) 

 

Il pedice modale p è una forma breve per indicare gli interi non negativi l, m ed n, dei quali uno solo 

può essere nullo per ciascun modo, per le condizioni al contorno, che forzano la componente 

tangenziale del campo elettrico ad annullarsi nelle pareti della cavità; inoltre, nelle equazioni scritte, 

è stata soppressa la dipendenza dal tempo exp(jpt). 

Le corrispondenti equazioni del campo magnetico si determinano sostituendo la (8) e la (9) nella (4). 

In tal modo, otteniamo delle espressioni, che soddisfano la convenzione seguita: nell’equazione (8) 

è nulla la componente z del campo elettrico per i modi TE, mentre la (4) e la (9) mostrano che, per i 

modi TM, si annulla la componente z del campo magnetico. 
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2.2. FATTORE DI QUALITA’ Q 

Uno dei parametri più importanti, quando si discute di camere riverberanti, è il fattore di qualità Q, 

quantità adimensionale data da: 

 ,
d

UQ
P


  (12) 

 

dove è la pulsazione, U e Pd sono, rispettivamente, l’energia immagazzinata e la potenza dissipata 

nella camera. 

Il calcolo del Q richiede, quindi, che siano considerati tutti i tipi di perdita in una camera, al fine di 

valutare Pd nell’equazione (12). 

I principali meccanismi di perdita sono quattro: la potenza dissipata nelle pareti della cavità, la 

potenza assorbita da oggetti all’interno della stessa, la potenza persa attraverso aperture e, infine, la 

potenza dissipata nei carichi delle antenne riceventi. Se indichiamo queste quattro quantità 

rispettivamente come Pd1, Pd2, Pd3 e Pd4, otteniamo complessivamente: 

1 2 3 4  .d d d d dP P P P P     (13) 

 
Sostituendo l’equazione (13) nella (12), possiamo scrivere la seguente espressione per il reciproco di 

Q: 

1 1 1 1 1
1 2 3 4  ,Q Q Q Q Q         (14) 

 

dove 

1 1 1 1
1 1 1 1

 ,  ,  ,  .
d d d d

U U U UQ Q Q Q
P P P P
   

     (15) 

 

Generalmente, il meccanismo di perdita dominante è quello nelle pareti della cavità, in particolare 

ad alte frequenze (per camere riverberanti non caricate o leggermente caricate); si tratta, infatti, di 

perdite ohmiche dovute alle correnti che fluiscono sulle pareti, indotte dall’ambiente 

elettromagnetico della cavità. 
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L’espressione del fattore di qualità Q, dunque, può essere scritta come : 

1
3  ,

2 r

VQ
A 

  (16) 

 
dove  è la profondità di penetrazione dell’effetto pelle: 

 2   m .
w w


 

  (17) 

 
In queste relazioni A, w e w sono parametri relativi alle pareti, rispettivamente, la superficie totale 

interna, la conducibilità elettrica e la permeabilità magnetica, quest’ultima legata alla permeabilità 

relativa r, secondo la relazione 0w r    (0 è la permeabilità magnetica nel vuoto).  

La (16) vale nel caso in cui le pareti, di permettività dielettrica w, siano dei buoni conduttori, cioè se 

  1 .w w    
Nel caso in cui lo stirrer abbia dimensioni relativamente grandi rispetto al lato maggiore della camera, 

bisogna includere il valore della sua superficie in A, così da ottenere una migliore stima del Q. 

Per quanto riguarda il secondo meccanismo di perdita, si deve considerare che un dispositivo da 

testare assorbe parte della potenza irradiata dall’antenna trasmittente, per cui si dice che esso carica 

la camera riverberante. Per tener conto di questo, si monitorano alcuni parametri di test 

sperimentalmente.  

Inoltre, se la camera è ben costruita e schermata, le perdite dovute alle aperture sono trascurabili, in 

caso contrario, si possono tenere in conto tramite la seguente formula [3]: 

3
4  ,
aper

VQ 
 

  (18) 

nella quale aper
 è la sezione media dell’apertura in [m²]. Quest’ultimo valore è solitamente 

difficile da valutare, ma per un’apertura di area A ed elettricamente grande è circa A/2. 

Infine, prendiamo in considerazione le perdite dovute alle antenne, alle quali corrisponde la 

componente di fattore di qualità Q4, che può essere valutata come segue: 
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2

4 3
16  ,VQ
m


 
  (19) 

 

dove m ed  indicano, rispettivamente, il disadattamento di impedenza e l’efficienza d’antenna, i 

quali sono reali e possono variare tra 0 ed 1. 

Se ci sono N antenne, la (19) deve essere modificata, poiché Pd4 va moltiplicato per N e quindi 

otteniamo 4 4
totQ Q N . 

Una importante considerazione riguarda il fatto che queste perdite, a differenza di quelle dovute alle 

pareti della cavità, sono dominanti a bassa frequenza. Infatti, si può notare che Q4 è proporzionale a 

, per cui, a bassa frequenza, è piccolo e diventa, così, il principale contributo del Q nella (14), 

mentre, ad alte frequenze, si verifica il contrario. 

Queste valutazioni sono confermate in figura 1.2, dove sono rappresentati gli andamenti di Q1, Q4 e 

del Q totale, ottenuto con questi due contributi, relativi alla nostra camera, considerando 
6 -1 14.4 10  [ m ].w r      

 

 

Figura 1.2 - Fattore di qualità 
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2.3. DENSITA’ MODALE 

Un altro fattore da considerare, generalmente più importante del numero totale dei modi in una 

camera imperturbata, è la densità modale D(f), che determina quanti modi possono essere eccitati 

su una certa larghezza di banda, intorno ad una data frequenza. L’espressione analitica, per quanto 

riguarda l’approssimazione di Weyl, si ottiene differenziando l’equazione , opportunamente scritta 

in funzione della frequenza: 

    2

38  ,w
w

dN f fD f V
df




   (20) 

 
mentre, direttamente dalla (1.31), ricaviamo l’equazione specifica per geometrie rettangolari: 

    2

38  ,s
s

dN f f a b cD f abc
df


 

 
    (21) 

 

in cui il secondo termine, generalmente, è trascurabile.  

Di conseguenza, il numero dei modi in un intervallo di frequenza f  è dato da: 

 .N D f    (22) 

 

Questa quantità può essere definita in modo migliore considerando un importante parametro, il 

quality factor bandwidth, BWQ, definito come il rapporto lmnf Q . 

In una cavità ideale senza perdite, i modi hanno larghezza di banda nulla, perciò esistono a specifiche 

frequenze: vale a dire che un modo può essere eccitato solo se la sua frequenza di risonanza coincide 

con la frequenza di lavoro. Invece, nelle cavità reali con perdite, un modo i ha una intrinseca larghezza 

di banda, che permette l’eccitazione di più modi, quando la frequenza di lavoro è pari a circa la 

frequenza di risonanza i-esima. 

L’effettiva struttura modale dipende, quindi, sia dalla densità teorica dei modi, sia dal quality factor 

bandwidth alla frequenza di interesse, perciò il numero dei modi M eccitati in una BWQ è dato da: 
3

3
8  .VfM
c Q


  (23) 
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Si può notare come, se il fattore di qualità Q è molto alto, allora BWQ, e quindi M, ha valore 

relativamente basso, perciò pochi modi possono essere eccitati ad una data frequenza. Questi, 

inoltre, hanno ampiezze minori del modo la cui frequenza di risonanza corrisponde alla frequenza di 

eccitazione, quindi, la struttura modale effettiva, data dalla somma dei vari modi con le differenti 

ampiezze, non permette in questo caso di avere una sufficiente uniformità nella camera. Se, invece, 

il Q ha valore basso, allora i modi eccitati sono in numero maggiore, e le loro ampiezze sono, per la 

maggior parte, di poco inferiori a quella del modo, la cui frequenza di risonanza corrisponde alla 

frequenza di eccitazione. Quest’ultimo risultato si ha anche per valori più alti di Q, se si lavora a 

frequenze alte, in quanto, all’aumentare della frequenza di lavoro, le distanze in frequenza tra due 

modi successivi si riducono. 

Di conseguenza, in una camera riverberante, si può lavorare anche a frequenze relativamente basse, 

raggiungendo comunque un sufficiente grado di uniformità, se si ha un fattore di qualità di valore 

basso. In caso contrario, tale risultato può comunque essere raggiunto, introducendo degli 

assorbitori nella camera. Lo svantaggio, in tal caso, è che la potenza di ingresso nella camera deve 

essere elevata, se si vogliono raggiungere alti livelli di campo elettrico. 

 

 

Figura 1.3 - Distanza in frequenza tra i primi 25 modi 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
frequenza [MHz]
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3. SET-UP DELLE MISURAZIONI 

La Fig.2 e la Fig.3 mostrano uno schema di com’è stata configurata la camera riverberante in fase di 

calibrazione e in fase di misura, ovvero prima in connessione con l’analizzatore di spettro che riceveva 

la potenza dall’orologio e dalle cuffie, mentre nel secondo settaggio viene utilizzato un analizzatore 

di reti vettoriale connesso a due antenne che captano il senale in trasmissione e in ricezione. In prima 

analisi è stata connessa un’antenna all’analizzatore di spettro tramite un cavo schermato, una volta 

settato l’analizzatore di spettro si è deciso di rilevare la potenza emess a dai dispositivi impostando 

un tempo di sweep dell’analizzatore di spettro di 60 s, per ottenere un calcolo statistico delle potenze 

si è deciso di utilizzare lo stirrer in modo da raccogliere 36 misurazioni; quindi, si rilevava una 

misurazione ogni volta che lo stirrer si muoveva di 10°. I dispositivi sono stati posti su blocchi di 

polistirolo e messi in connessione a distanza di 70 cm in modo da emulare la distanza tra polso e 

orecchio, a questo punto sono state effettuate le misurazioni. Successivamente è stato effettuato un 

nuovo set-up, inizialmente è stata fatta una calibrazione a camera riverberante vuota poi è stata 

effettuata posizionando le antenne collegate all’analizzatore di reti vettoriale, si è fatta una seconda 

calibrazione della camera riverberante con all’interno solo le antenne e la bacinella con acqua. Una 

volta misurata la calibrazione sono stati posti i dispositivi nella stessa posizione del primo set di 

misurazioni, ma interposta tra le cuffie c’era il contenitore contenente acqua fisiologica a 

temperatura ambiente, questo emulava una testa umana. Spostando di nuovo lo stirrer ogni 10° si 

sono effettuate 36 nuove misurazioni. Nelle immagini seguenti Fig.2 e Fig.3 vengono rappresentate 

due immagini della configurazione della camera riverberante durante le due misurazioni: ST indica lo 

stirrer, R il rotore, SW lo smartwatch, C le cuffie, SA l’analizzatore di spettro e VNA l’analizzatore di 

reti vettoriale.  
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Figura 2.1 - Schema a blocchi del primo set up della camera riverberante 

 
Figura 2.2 - Schema a blocchi del second set up della camera riverberante  
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3.1. DISPOSITIVI UTILIZZATI 

I dispositivi utilizzati sono uno smartwatch Samsung watch active 2 e un paio di cuffie Huawei 

Freebuds Pro, i due dispositivi sono messi in connessone tramite bluetooth, le cuffie riproducevano 

musica trasmessa dallo smartwatch. La scheda tecnica del produttore dell’orologio e delle cuffie è 

riportata in appendice. 

 https://consumer.huawei.com/it/headphones/freebuds-pro/ 

 https://www.samsung.com/it/watches/galaxy-watch-active/galaxy-watch-active2-44mm-

black-sm-r820nzkaitv/ 

 
              Figura 3.1 Smartwatch Samsung watch                      Figura.3.2 Cuffie Huawei freebuds pro                                                            

                               active 2  

 

 

3.2. STIRRER 

Lo stirrer è un dispositivo meccanico montato all’interno della camera riverberante che ha la funzione 

di mescolare il campo elettromagnetico. Lo stirrer può essere di tipo verticale o orizzontale, ma in 

ambedue i casi svolge la stessa funzione, ovvero quella di perturbare il campo magnetico variando la 

geometria della camera stessa. In questo caso è stato utilizzato uno stirrer orizzontale formato da un 

asse rotante posto in fondo alla camera riverberante e agganciate ad esso ci sono delle pale 

metalliche che girano in modo sincrono con l’asse. A far girare lo stirrer è un rotore (Fig.4) posto 

esternamente alla camera che può essere pilotato tramite un computer posto anche questo 



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA BIOMEDICA 

 
 

17 
 

all’esterno della camera. Dal computer si possono decidere vari parametri che interessano il 

movimento dello stirrer: la velocità, il tempo di movimento, la posizione. Lo stirrer ha un metodo di 

utilizzo duplice, in movimento continuo e variando l’angolazione manualmente in diversi momenti. Il 

loro scopo è quello di cambiare le condizioni al contorno e, di conseguenza, di modificare i modi della 

cavità, al fine di ottenere un ambiente elettromagnetico statisticamente uniforme ed isotropo [7,8]. 

Questo significa che l’energia arriva da tutte le direzioni e con tutte le polarizzazioni e quindi, che il 

campo in ogni posizione all’interno della camera, è uniformemente random nel tempo, cioè 

l’ampiezza di ciascuna componente di campo in ogni punto, quando campionata su un periodo di 

tempo, può essere caratterizzata, approssimativamente, dallo stesso massimo, minimo e media. 

Naturalmente tale risultato si ottiene nel momento in cui si prendono in esame un numero sufficiente 

di posizioni dello stirrer/tuner. In questo caso si è deciso di utilizzare lo stirrer in modalità tuner 

ovvero utilizzandolo non in movimento continuo bensì cambiando la posizione ad ogni misurazione, 

misurando la potenza emanata dai dispositivi; quindi, ad ogni fine misurazione veniva cambiata la 

posizione dello stirrer di 10°, così da raccogliere 36 misurazioni prima che questo ritornasse nella 

propria posizione iniziale. Inoltre, lo stirrer deve rispettare delle caratteristiche geometriche: deve 

essere elettricamente largo, di dimensioni almeno pari a /4 o, preferibilmente, a /2, dove  è la 

lunghezza d’onda corrispondente alla più bassa frequenza di operazione, le dimensioni dello stirrer 

dovrebbero essere una frazione significativa della cavità: circa tre quarti della più piccola dimensione. 

Un’altra importante considerazione riguarda la forma dello stirrer, che non deve presentare 

simmetrie, in modo tale da ottenere, durante una rivoluzione completa, una configurazione di campo 

non-ripetitiva.  
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Figura 3.3 - Rotore dello stirrer del dipartimento di 

ingegneria dell’informazione dell’UNIVPM 
Figura 4 -Programma di controllo del movimento dello 

stirrer 
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3.3. ANTENNE E CAVI  

Le antenne utilizzate sono delle antenne Horn Double Ridge; queste antenne adattate da 800 MHZ a 

18 GHz. Mentre per quanto riguarda i cavi sono stati utilizzati dei cavi coassiali di tipo N a bassa 

distorsione di fase. Nella prima parte dell’analisi viene posta solamente un’antenna collegata tramite 

un cavo coassiale con gli estremi di tipo maschio/maschio all’analizzatore di spettro, l’antenna capta 

l’onda elettromagnetica che verrà successivamente tradotta in differenza di potenziale dell’ordine 

dei mV sul terminale del cavo collegato all’analizzatore di spettro. Nella seconda parte delle 

misurazioni è stato utilizzato un analizzatore di reti vettoriale che ha bisogno di due antenne, una 

ricevete e una trasmittente, in questo caso sono stati utilizzati gli stessi tipi di cavi e di antenne, ma 

la posizione delle antenne è cambiata infatti queste sono state Cross-Polarizzate per minimizzare il 

segnale diretto e avere solo il segnale diffuso dallo stirrer e dalla camera. 
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3.4. ANALIZZATORE DI SPETTRO 

L’Analizzatore di spettro è uno strumento utilizzato per analizzare lo spettro, ovvero un insieme di 

onde sinusoidali che producono un segnale in frequenza, dei segnali che si captano in ingresso. 

Nonostante si possa pensare che l’analizzatore di spettro possa seguire il funzionamento di un 

voltmetro non è esatto, anche se può essere usato per questo scopo, infatti l’analizzatore di spettro 

non misura la potenza bensì valuta l’andamento dell’onda sinusoidale, attraverso la calibrazione e la 

consapevolezza del valore delle resistenze si può ottenere la potenza. L’analizzatore di spettro 

utilizzato per le misurazioni è un Analizzatore di spettro Rohde&Schwarz FSP3 9 kHz - 13 GHz (Fig.6) 

[9]. L’analizzatore di spettro è uno strumento che lavora solamente in modulo, dopo aver ricevuto 

l’onda sinusoidale sullo schermo si può osservare un andamento della potenza assoluta in un grafico 

cartesiano in mV ed in frequenza, quest’ultima era di 2,4 GHz, banda di frequenza dei dispositivi 

Bluetooth, nell’ esperimento si è adottata la funzione SPAN 0 che trasforma la misura in frequenza in 

tempo e si è deciso di analizzare 60 secondi per ogni misurazione, per ogni misurazione di 60 s si sono 

raccolti 501 campioni. 

 

 
Figura 5 - Analizzatore di spettro Rohde&Schwarz FSP3 9kHz - 13GHz 
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3.5. ANALIZZATORE DI RETI VETTORIALE  

L’analizzatore di reti vettoriale è uno strumento che permette la misurazione dell’energia incidente 

sulle antenne, trasmessa e riflessa scansionando in frequenza; infatti, a differenza dell’analizzatore 

di spettro non ha solo una porta, bensì due, connessa a due antenne. L’analizzatore di reti vettoriale 

non lavora con correnti e tensioni che sarebbero difficili da misurare, ma tramite dei valori 

adimensionali che vengono immessi in una matrice di scattering che non ha dimensione fisica, poi 

questi parametri possono essere graficati in un piano cartesiano sotto forma di modulo e fase. 

L’analizzatore di reti vettoriali quindi ci permette la visione della potenza della trasmissione e della 

recezione. Il modello di analizzatore di reti utilizzato per effettuare le misurazioni è un Algilent 

Technologies FiledFox Microwave Vector Network Analyzer 26.5 GHz raffigurato in Fig.7. Anche 

questo è stato settato ad una frequenza di 2,4 GHz, ma utilizzato in un tempo di 60s in cui sono 

raccolti 1601 campioni. 

 

 
Figura 6 - Analizzatore di reti vettoriale 

Algilent Technologies FiledFox Microwave Vector Network Analizer 26.5GHz 
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3.6. CALIBRAZIONE 

Una volta connesso l’analizzatore di spettro alle antenne è stata effettuata una calibrazione, che 

serve a rendere più attendibile possibile la misura della potenza. Le calibrazioni in un analizzatore di 

spettro vettoriale possono essere effettuate tramite una sola porta, questa calibrazione viene 

chiamata TRL (Through, Reflect, Line) oppure tramite due porte, chiamata SOLT (Short, Open, Load, 

Through), nel nostro caso abbiamo attuato una calibrazione a due porte dove ai capi di ogni porta si 

pongono dei carchi noti come in Fig.8 così da poter assicurare maggior accuratezza e precisione nelle 

misure. I carichi noti si pongono rispettivamente prima sulla porta 1 e poi sulla porta 2. Per effettuare 

la calibrazione si connettono alla prima porta tre carichi noti, ovvero lo Short che indica il corto 

circuito, l’Open che indica il circuito aperto e Load per il carico noto che corrisponde a 50ohm. Questa 

medesima pratica si applica anche alla porta 2 e poi si connettono entrambe le porte tramite un cavo 

coassiale così da compensare l’attenuazione dei cavi. Una volta calibrata la camera di passa alla 

calibrazione della camera, ovvero si vuole capire qual è il rapporto tra la potenza emessa e quella 

ricevuta. Come prima cosa si tolgono tutti i carichi noti montati in precedenza e si torna nella 

posizione di set up iniziale, ma senza mettere i dispositivi indossabili all’ interno della camera, poi 

attraverso l’analizzatore di reti vettoriale si trasmette la tensione di 1 mV, per avere beneficio nelle 

misurazioni e maggior accuratezza si calcola la potenza media quindi si attiva lo stirrer in movimento 

continuo per un certo tempo che in questo caso è stato 60s. A questo punto si calcola una media 

sulle posizioni dello stirrer e avremo un valore che indica proprio la potenza media trasmettendo 

1mV, infine si calcola il rapporto tra potenza ricevuta e potenza trasmessa che sarà il fattore di 

calibrazione. La calibratura serve a correggere le incertezze di misura sistemiche: disadattamento di 

sorgente, cross talk tra le porte e soprattutto si cerca di compensare al meglio i cavi. Ciò che non 

corregge la calibratura sono gli errori casuali, come le interferenze elettromagnetiche, inoltre si 

possono migliorare le prestazioni minimizzando la deriva termica, riducendo il rumore elettrico e le 

sorgenti di interferenza.  
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Figura 7 - Carichi noti per la calibrazione dell’analizzatore di reti vettoriale 
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4. MISURAZIONI E CALCOLO IN MATLAB 

Dopo aver settato la camera riverberante e calibrato gli strumenti si è passato alle misurazioni del 

segnale. Le prime misurazioni sono state effettuate tramite l’analizzatore di spettro e si è misurata la 

potenza trasmessa dall’orologio in modalità riproduzione musicale connesso alle cuffie. Si è partiti 

posizionando lo stirrer in una posizione di 0° e si sono effettuate 36 misurazioni. Come detto in 

precedenza fare svariate misurazioni con posizioni diverse dello stirrer o effettuare le misure con lo 

stirrer in movimento garantisce un mescolamento del campo elettromagnetico, una volta assunte 

tutte e 36 le misurazioni si passa al calcolo in matlab. Lo spettro del segnale corrispondente ad una 

determinata posizione dello stirrer sarà come in Fig.9 

 
Figura 8.1 - Spettro del segnale in camera riverberante con lo stirrer posizionato a 0° 

 

Le righe di codice che servono a calcolare la potenza media totale sono quelle sotto raffigurate. 

 for i=1:501 
 powLin(i) = 10^(powdB(i)/10); 
 end 
 powAvg(j) = mean(powLin);  
 end 
 powAvgTot = mean(powAvg);  
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Come detto nel capitolo 3.4 per ogni misura abbiamo 501 campioni quindi si inizializza un ciclo for da 

1 a 501 campioni dove si effettua per ogni campione la conversione da Decibel in milliWatt, una volta 

ottenuta a powLin che sarebbe la potenza lineare si va a calcolare la powAvg ovvero la potenza in 

media temporale facendo la media tra tutte le potenze lineari. Infine, la powAvgTot ovvero la media 

di tutte le potenze medie in totale sarà la media tra tutte le potenze nel tempo.  

In un secondo momento sono state effettuate le misure con l’analizzatore di reti vettoriale, la prima 

differenza con il primo set di misurazioni è l’utilizzo tra le cuffie di una soluzione salina farmaceutica 

che nel nostro caso ha emulato la testa umana, la seconda differenza è nei calcoli ovvero bisogna 

tenere conto del fattore di calibrazione e dell’aumento dei campioni per ogni misura, infatti questi 

non sono più 501, bensì 1601 , infatti lo spettro del segnale si presenta come in Fig.10, a livello visivo 

si può notare che il segnale è più fitto. Il codice usato per i calcoli è il medesimo di quello precedente 

con la differenza che il numero di campioni è aumentato, ma sempre si dovrà calcolare una potenza 

lineare e la potenza media, inoltre la potenza dell’orologio sarà calcolata anche rispetto al fattore di 

calibrazione. Le righe di codice corrispondente alla calibrazione sono le seguenti: 

 

 for i=1:1601 
 s21lin(i)=10^(s21dB(i)/20); 
 end 
 CalFact = mean(s21lin) 
 powOrologio = powAvgTot/CalFact 
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Figura 8.2 - Spettro in tempo di un segnale analizzato con analizzatore di reti vettoriale 
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5. RISULTATI E CONCLUSIONE  

La procedura descritta in precedenza ci ha permesso di calcolare la potenza totale irradiata sia nel 

caso in cui l’onda elettromagnetica emanata si propaghi nell’aria sia che si propaghi attraverso 

oggetto di diversa densità e quindi che si propaghi in un dielettrico di costante dielettrica relativa e 

di permeabilità magnetica relativa diversi dall’ aria. I primi risultati sono quelli ottenuti nella camera 

riverberante con all’interno solo i due dispositivi: powAvgTot = 2.8659e-04 (mW) powOrologio 

=0.0572 (mW), mentre dalle misurazioni effettuate in camera di riverbero con della soluzione 

fisiologica interposta tra le cuffie otteniamo prima di tutto un fattore di calibrazione pari a CalFact 

=0.0050 e poi una potenza dei dispositivi pari a powAvgTot = 2.3017e-04 (mW) powOrologio = 0.0459 

(mW ). Al termine di quest’esperimento possiamo affermare che il lavoro svolto presenta un metodo 

rapido nella valutazione della potenza irradiata in un ambiente riverberante. La conclusione di questo 

lavoro è il confronto dell’emissione irradiata dai dispositivi indossabili rispetto all’emissione degli 

stessi vicino ad un dielettrico di densità simile a dei tessuti umani, infatti utilizzando un set up con 

una sorgente tempo variante, prendendo una certa frequenza e calcolandone la potenza in un 

intervallo di 60 secondi si è potuto osservare una differenza tra la misura effettuata senza soluzione 

salina e quella effettuata con, questa differenza di potenza può essere paragonata, in via non del 

tutto esatta, alla potenza assorbita dai tessuti umani nel momento in cui attiviamo questi dispositivi. 
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