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1. Introduzione 

TBCP1_CAL, TBCP2_CAL, TBCP3_CAL e TBCP4_CAL sono dispositivi di calibrazione 
corrispondenti alle serie TBCP1, TBCP2, TBCP3 e TBCP4 di sonde di monitoraggio della 
corrente RF. 
I dispositivi di calibrazione della sonda di corrente RF vengono utilizzati in combinazione con 
un analizzatore di rete vettoriale o un analizzatore di spettro dotato di generatore di tracking 
per misurare l'impedenza di trasferimento delle sonde di monitoraggio della corrente RF. 
Ogni sonda di monitoraggio della corrente RF Tekbox viene spedita insieme a un foglio di 
calibrazione corrispondente contenente i valori di impedenza di trasferimento rispetto alla 
frequenza. Di conseguenza non è necessario acquistare un dispositivo di calibrazione 
insieme alla sonda. I dispositivi di calibrazione possono essere utilizzati per l'ispezione 
periodica delle sonde o per i controlli di efficienza, nel caso in cui una sonda sia caduta e si 
sospetti che il suo nucleo di ferrite possa aver subito danni. 

2. Funzionamento 

Un dispositivo di calibrazione in combinazione con la sonda installata rappresenta una linea 
coassiale con un'impedenza di circa 50 Ohm. Un lato della sonda è collegato alla sorgente 
del segnale e l'altro lato è terminato con 50 Ohm. La porta del ricevitore Vector Network 
Analyzer o Spectrum Analyzer è collegata alla sonda di corrente RF. Il segnale di uscita della 
sonda di corrente è una funzione della corrente che scorre attraverso il supporto della sonda 
e può essere convertito per ottenere le caratteristiche di transimpedenza della sonda. 

 

Picture 1: calibration set up 

Impostare l'analizzatore di rete vettoriale o il tracking generator dell'analizzatore di spettro 
sulla gamma di frequenza di interesse ed eseguire una calibrazione passante includendo i 
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due cavi coassiali. Collegare l'uscita RF al dispositivo di calibrazione e l'ingresso del ricevitore 
alla sonda di corrente e misurare S21 (perdita di inserzione / accoppiamento). 

L'impedenza di trasferimento Zt viene calcolata utilizzando la formula seguente: 
 
Zt [dBΩ] = Pin [dBm] – Pprobe [dBm] +34 dB 

o semplicemente  
 
Zt [dBΩ] = S21 [dB] +34 dB 

3. Assemblaggio 

TBCP1-CAL, TBCP3-CAL, TBCP4-CAL: 

Questi dispositivi di calibrazione per sonde di monitoraggio della corrente ad apertura fissa 
utilizzano una disposizione verticale. I connettori N femmina sono dotati di spine placcate in 
oro da 2,5 mm che scorrono nel conduttore centrale dell'apparecchio. 
Per inserire o rimuovere una sonda, allentare le quattro leve di bloccaggio e sollevare 
delicatamente la piastra superiore. Quando si solleva la piastra superiore, mantenerla a 
livello, poiché l'inclinazione della piastra potrebbe piegare o danneggiare il connettore da 2,5 
mm collegato al connettore N. Dopo aver rimosso la piastra superiore, rimuovere il 
distanziatore in teflon superiore e la sonda. 
I distanziatori in teflon superiore e inferiore sono ruotati in dimensioni leggermente diverse. Il 
distanziatore inferiore in teflon ha un collare corto per tenerlo attaccato alla piastra inferiore. 
Fornisce inoltre una perfetta aderenza al conduttore centrale, per mantenerlo attaccato alla 
sezione inferiore quando si tira la piastra superiore. Il diametro interno e il collare del 
distanziatore in teflon superiore sono ruotati per un accoppiamento libero rispetto al 
conduttore centrale e alla piastra superiore. 
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Quando si chiude l'apparecchiatura, mantenere la piastra superiore a livello. Non applicare 
forza, poiché se correttamente livellato, scivolerà dolcemente sul conduttore centrale. Se si 
avverte resistenza o non è possibile posizionare la piastra superiore nella posizione corretta, 
controllare che la spina del connettore N sia dritta. Rimuovere il connettore N e controllare se 
il conduttore centrale è centrato rispetto all'apertura per il connettore N. Con la piastra 
superiore collegata, far scorrere il connettore N nel connettore centrale e fissarlo. 

TBCP2-CAL: 

Questo dispositivo di calibrazione è progettato per la serie di sonde di corrente a scatto 
TBTC2. Per inserire la sonda, rimuovere le quattro viti della piastra superiore e fissare la 
sonda sui distanziatori in teflon. Riattaccare la piastra superiore per la misurazione. 
 

4. Modelli 

TBCP1-CAL: 

For TBCP1 current monitoring probe series; DC to 500 MHz 
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TBCP2-CAL: 

For TBCP2 current monitoring probe series; DC to 750 MHz 
 

 

TBCP3-CAL: 

For TBCP3 current monitoring probe series; DC to 1 GHz 
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TBCP4-CAL: 

For TBCP4 current monitoring probe series; DC to 750 MHz 
 

5. Ordering Information 

6. History 

Part Number Description

TBCP1-CAL Calibration fixture for TBCP1 current probe series, 50 Ω termination

TBCP2-CAL Calibration fixture for TBCP2 current probe series, 50 Ω termination

TBCP3-CAL Calibration fixture for TBCP3 current probe series, 50 Ω termination

TBCP4-CAL Calibration fixture for TBCP4 current probe series, 50 Ω termination

TBCP4-CAL Calibration fixture for TBCP4 current probe series, 50 Ω termination

TBCP4-CAL Calibration fixture for TBCP4 current probe series, 50 Ω termination

TBCP1_3-CAL_N Spare N-connector for TBTC1 and TBTC4 calibration fixtures

TBCP2_4-CAL_N Spare N-connector for TBTC2 and TBTC3 calibration fixtures

Version Date Author Changes

V 1.0 28.1.2021 Mayerhofer creation

V 1.0 29.1.2021 Moroni - Batter Fly Traduzione italiana
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www.batterfly.com 
Batter Fly srl 
Via Collodi 7a, 40012, Calderara di Reno (BO) Italia 
 
 
www.tekbox.com 
TekBox Digital Solutions Vietnam Pte. Ltd. 
Factory 4, F5, Lot I-3B-1, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
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