
Veronio Simone

Studente/i Relatore

Monleone Ricardo

Corso di laurea Modulo

2019

Anno

Ingegneria Elettronica C10072 30 Agosto 2019

Data

Modern 40MHz  radio receiver

Correlatore

Pagnamenta Claudio

Committente

SUPSI-DTI

Obiettivi

L’obbiettivo del progetto è creare un mini ricevitore

compatto, performante e low power per applicazioni

wireless in grado di operare alla frequenza ISM di

40MHz.

Per la ricezione dei segnali si vuole utilizzare la tecnica

Omodina a conversione diretta basandosi su un

integrato, il Max2309, inizialmente pensato come

secondo stadio di un architettura più complessa

(Supereterodina o doppia Supereterodina) che per lo

scopo verrà utilizzato come ricevitore completo a

singolo stadio.

Sviluppando il ricevitore si vuole anche creare una

nuova piattaforma didattica che potrà essere utilizzata

in futuri laboratori, redigendo una documentazione

scritta che possa essere utilizzata come guida della

scheda.

Conclusione

A conclusione del lavoro, si può affermare che i risultati

ottenuti rispettano le richieste fornite e rientrano nelle

specifiche di progetto.

La scheda è in grado di ricevere segnali sulla banda

frequenziale prestabilita.

Attraverso l’applicazione sviluppata si è in grado di

controllare i registri interni del Max2309 utilizzato per la

ricezione dei segnali.

Durante la progettazione e lo sviluppo della scheda,

sono state riscontrate difficoltà specialmente avendo

incontrato argomenti non trattati in aula. L'iniziale

disorientamento si è però risolto in un consapevole

approfondimento del tema, data la necessità e

l'interesse di comprenderlo fino in fondo.

Il prototipo realizzato è funzionante, ma in futuro potrà

certamente essere perfezionato, ad esempio per poter

demodulare più tipologie di segnali o per migliorarne la

performance di ricezione.

Abstract

Lo scopo di questa tesi di Bachelor è l'approfondimento

dei temi relativi alla ricezione di segnali radio, in

particolare alla ricezione di segnali in quadratura,

utilizzando la tecnica di conversione diretta.

In seguito ad una prima analisi teorica generale delle

problematiche comuni a tutte le tipologie di ricevitori

standard, come l'analisi del rumore e degli effetti della

non linearità, sono state esposte le due principali

architetture di ricevitori.

Sono stati poi introdotti i segnali in quadratura, alla

base della ricezione dei segnali trasmessi utilizzando

modulazioni numeriche come la PSK.

In conclusione è stato presentato e analizzato il

prototipo realizzato, basato su un demodulatore I/Q,

evidenziando i risultati ottenuti e confrontandoli con le

simulazioni teoriche.


