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SpectrEM – Un software per il controllo remoto 

dell’analizzatore di spettro vettoriale e per la gestione 

dell’attività di analisi selettiva in conformità alla norma 

tecnica CEI 211-7/E

VI Convegno Nazionale

Il controllo degli agenti fisici: ambiente, 

territorio e nuove tecnologie



Introduzione

La Sez. Provinciale di Roma ha acquisito un analizzatore di spettro 

vettoriale MXA N9020A della Keysight Tech. nel Maggio 2015

Nell’ambito della definizione delle procedure operative per 

l’effettuazione di misure ai sensi delle norma CEI 211-7E con il 

nuovo strumento, è stato messo a punto il software SpectrEM
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permette di pilotare l’analizzatore 

da remoto, implementando le 

procedure di misura previste dalla 

norma CEI 211-7E
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Caratteristiche del software SpectrEM

� Scritto in C++ utilizzando librerie 

della National Instruments
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� Scritto in C++ utilizzando librerie 

della National Instruments

� Struttura modulare, costituita da 

blocchi indipendenti

�FM

�DVB-T

�GSM

�UMTS

�LTE

�Mon. H24 

Ogni procedura di analisi 

è implementata come un 

modulo aggiuntivo, del 

tutto indipendente dal 

resto del software



Caratteristiche del software SpectrEM
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Caratteristiche del software SpectrEM

� Scritto in C++ utilizzando librerie 

della National Instruments

� Struttura modulare, costituita da 

blocchi indipendenti

� Possibilità di impostare i fattori di 

calibrazione per la catena di misura

� Selezione ad-hoc dei contributi 

da analizzare per ogni tecnologia, 

secondo PNRF o custom

Ad esempio, il modulo DVB-T prevede che 

l’utente imposti le frequenze da 

analizzare, selezionandole dagli elenchi 

VHF e UHF [importati mediante file .csv] 

oppure inserendo delle frequenze in 

maniera personalizzata
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secondo PNRF o custom

� Possibilità di selezionare gli assi 

su cui acquisire (utile nel caso si 

utilizzino antenne diverse)

Tre assi: biconica

Due assi: log-periodica

Un asse: omnidirezionale



Caratteristiche del software SpectrEM

� Scritto in C++ utilizzando librerie 

della National Instruments

� Struttura modulare, costituita da 

blocchi indipendenti

� Possibilità di impostare i fattori di 

calibrazione per la catena di misura

� Selezione ad-hoc dei contributi 

da analizzare per ogni tecnologia, 

secondo PNRF o custom

� Possibilità di selezionare gli assi 

su cui acquisire (utile nel caso si 

utilizzino antenne diverse)

� Produzione e salvataggio in 

tempo reale della reportistica

Report della misura in file .csv

Screenshot dell’analizzatore in  file .png



Caratteristiche del software SpectrEM

� Scritto in C++ utilizzando librerie 

della National Instruments

� Struttura modulare, costituita da 

blocchi indipendenti

� Possibilità di impostare i fattori di 

calibrazione per la catena di misura

� Selezione ad-hoc dei contributi 

da analizzare per ogni tecnologia, 

secondo PNRF o custom

� Possibilità di selezionare gli assi 

su cui acquisire (utile nel caso si 

utilizzino antenne diverse)

� Produzione e salvataggio in 

tempo reale della reportistica

� Sviluppato per MXA ma 

estendibile ad altri strumenti



Descrizione dei moduli SpectrEM

� Modulo 2G

� Modulo 3G

� Modulo 4G

� Mon. H24 (in progress)
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Modulo 2G

DAYBCCHG NEE 242 α⋅⋅=
CEI 211-7E

Misurato

Richiesto

� Selezione dei subspan da analizzare a 900 MHz e 1800 MHz

� Impostazione dei parametri di acquisizione

� Pre-selezione e validazione dei picchi (lista dei picchi)

� Riconoscimento delle portanti BCCH e TCH 

� Acquisizione delle tracce MAX HOLD e AVERAGE

� Salvataggio delle tracce e reportistica 



Modulo 2G – Impostazione della misura



Modulo 2G – Impostazione della misura

Selezione subspan



Modulo 2G – Impostazione della misura

Impostazione parametri di acquisizione



Modulo 2G – Selezione e validazione picchi

Il software SpectrEM mostra i picchi identificati dalla pre-selezione

e consente all’utente di eliminare e/o aggiungere ulteriori picchi

Al termine della validazione, si ha una lista di picchi che andranno 

riconosciuti come portanti BCCH o TCH



Modulo 2G – Identificazione dei picchi



Modulo 2G – Identificazione dei picchi

� Tre tracce acquisite: MAX-HOLD, AVERAGE, MIN-HOLD

� Identificazione del picco in analisi (     )

� Visualizzazione della soglia di selezione dei picchi



Modulo 2G – Identificazione dei picchi



Modulo 2G – Identificazione dei picchi

� Analisi in span zero del picco

� Visualizzazione degli 8 slot temporali

� MAX-HOLD, CLEAR WRITE, MIN-HOLD



Modulo 2G – Identificazione dei picchi

� Analisi in span zero del picco

� Visualizzazione degli 8 slot temporali

� MAX-HOLD, CLEAR WRITE, MIN-HOLD

� Analisi statistica primo slot

� 1000 acquisizioni di potenza

� RMS usato come indicatore



Modulo 2G – Identificazione dei picchi

Il software SpectrEM implementa un algoritmo per l’identificazione 

automatica delle portanti BCCH e TCH

Portante BCCH Portante TCH

Se RMS <= 4% � BCCH



Modulo 2G – Identificazione dei picchi



Modulo 2G – Acquisizione delle tracce

L’ultimo step è l’acquisizione delle tracce e la creazione del report



Modulo 2G – Integrazione con il TSMQ

Se si ha a disposizione un analizzatore di rete, l’identificazione delle 

BCCH e TCH può essere automatizzata 

TSMQ Analyzer

SpectrEMRomes



Modulo 2G – Integrazione con il TSMQ

Se si ha a disposizione un analizzatore di rete, l’identificazione delle 

BCCH e TCH può essere automatizzata 

DAYBCCHG NEE 242 α⋅⋅=
Misurato Richiesto

In questa modalità di analisi, l’unico 

parametro da richiedere ai gestori è

il fattore αααα24DAY

TSMQ Analyzer

SpectrEMRomes



Modulo 2G – Estrapolazione a Pot. Max

dTxPCBCCHG NEE αα ⋅⋅−+⋅= )1(12 Misurato

Questa modalità è utile anche per la verifica del non superamento dei 

limiti con la decodifica da parte del TSMQ di tutte le System Information 

(N, αPC ,αdTx)

TSMQ Analyzer

SpectrEMRomes



Descrizione dei moduli SpectrEM

� Modulo 2G

� Modulo 3G

� Modulo 4G

� Mon. H24 (in progress)
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Modulo 3G

CEI 211-7E

CA
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ρ
α 24

3 ⋅= Misurato

Richiesto

� Selezione delle portanti da analizzare a 900 MHz e 2100 MHz

� Impostazione dei parametri di acquisizione

� Determinazione degli Scrambling Code presenti

� Acquisizione della potenza del canale CPICH

� Salvataggio degli screenshots e reportistica



Modulo 3G – Impostazione della misura



Modulo 3G – Impostazione della misura

Selezione portanti



Modulo 3G – Impostazione della misura

Impostazione parametri di acquisizione



Modulo 3G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata
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Ricerca automatica degli Scrambling Code associati alla portante in esame



Modulo 3G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Selezione degli Scrambling Code per i quali acquisire il CPICH



Modulo 3G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Acquisizione del CPICH mediante potenza associata al codice OVSF pari a 0



Modulo 3G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Nel tempo di acquisizione viene salvato il valore massimo del CPICH



Modulo 3G – Prestazioni

14 portanti UMTS e 21 Scrambling Code acquisiti in ~ 30 minuti

Le prestazioni del modulo 3G  sono state testate con misure in campo



Modulo 3G – Procedura di acquisizione



Descrizione dei moduli SpectrEM

� Modulo 2G

� Modulo 3G

� Modulo 4G

� Mon. H24 (in progress)



Modulo 4G

CEI 211-7E

DAY
n

ANTnRS
RS

G E
BF

n
E 24

2
_4 α××= ∑



DAY
n

ANTnRS
RS

G E
BF

n
E 24

2
_4 α××= ∑

Modulo 4G

CEI 211-7E

Misurato

Richiesto

� Selezione delle portanti da analizzare a 800, 1800 e 2600 MHz

� Impostazione dei parametri di acquisizione

� Determinazione dei Cell ID presenti

� Identificazione rami del MIMO

� Acquisizione della potenza del canale RS

� Salvataggio degli screenshots e reportistica



Modulo 4G – Impostazione della misura



Modulo 4G – Impostazione della misura

Selezione portanti



Modulo 4G – Impostazione della misura

Impostazione parametri di acquisizione



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Ricerca automatica dei Cell ID associati alla portante in esame



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Determinazione dei rami del MIMO dalla decodifica del PBCH



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Selezione dei Cell ID e dei rami MIMO per i quali acquisire il segnale RS



Modulo 4G – Procedura di acquisizione

La procedura di acquisizione è ripetuta per ogni portante selezionata

Nel tempo di acquisizione viene salvato l’RS con la massima sincronizzazione



Modulo 4G – Sincronizzazione del segnale

Il parametro che quantifica la sincronizzazione del segnale è il 

SyncCorr che rappresenta l’aderenza del segnale RS misurato alla 

QPSK ideale

I valori di potenza del RS sono acquisiti nell’istante in cui SyncCorr è massimo

In alternativa, stabilita una soglia di SyncCorr, si può acquisire RS_max



Modulo 4G – Procedura di acquisizione



Descrizione dei moduli SpectrEM

� Modulo 2G

� Modulo 3G

� Modulo 4G

� Mon. H24 (in progress)



Modulo Monitoraggio H24

� Il modulo per il monitoraggio H24 è ancora in fase di sviluppo

� Attualmente implementato solo il monitoraggio su UMTS

� Acquisizione in continua del CPICH, Channel Power e Total 

Power

� Testato su campo per la determinazione sperimentale del 

parametro αααα24

� Tre portanti UMTS 2100 MHz Vodafone

� Confronto con i valori estratti dal database del gestore



Modulo Monitoraggio H24

Il modulo ha acquisito i dati in 

continuo per 13 ore su 24

L’unica cosa che è riuscito a 

fermarlo [alle 3.30 di notte] è stato 

il fatidico…



Modulo Monitoraggio H24

WINDOWS UPDATE!!!!!!!!

Hint: se volete effettuare un monitoraggio H24, l’aggiornamento automatico di 

Windows andrebbe disattivato PRIMA di lanciare la misura….!



Risultati
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Orario αααα misurato αααα dichiarato

14-15 0.435 0.443

15-16 0.433 0.454

16-17 0.436 0.438

17-18 0.481 0.498

18-19 0.512 0.498

19-20 0.565 0.521

20-21 0.510 0.490

21-22 0.497 0.434

22-23 0.443 0.427

23-00 0.427 0.371

00-01 0.298 0.260

01-02 0.237 0.222

02-03 0.209 0.198

03-04 0.236 0.204

Straordinaria correlazione tra il parametro α orario dichiarato dal gestore e 

quello direttamente misurato con SpectrEM



Conclusioni

� Le procedure operative per effettuare misure ai sensi della 

Norma CEI 211-7/E sono state implementate nel SW SpectrEM

� Struttura modulare: un modulo per ciascuna procedura di 

misura

� Controllo remoto dell’analizzatore di spettro vettoriale e 

feedback istantaneo sulla bontà dei dati acquisiti

� Acquisizione “intelligente” dei segnali a modulazione digitale

� Gestione simultanea di diverse catene di misura

� Riscontro positivo dai primi utilizzi su campo

� Modulo per monitoraggio H24 in fase di sviluppo
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Andamento orario della potenza del canale CPICH 

Andamento orario della potenza del Total Power



Monitoraggio h 24 Monitoraggio h 24 Monitoraggio h 24 Monitoraggio h 24 ---- Segnali 3GSegnali 3GSegnali 3GSegnali 3G

Pi_Tot Potenze medie orarie
Pi_extrap, potenze estrapolate con ρCA da Vodafone
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