
DIGITAL IF MODULATOR

Il Modulatore Digitale IF (IF-DIM) opera la conversione a frequenza intermedia (30 MHz) dei
segnali radar digitali, (I/Q) generati dal RES Generator, in modo che siano iniettabili direttamente
nel ricevitore del radar e mischiati ai segnali reali provenienti dall’antenna. In tal modo i bersagli
sintetici definiti nel RES vengono visti dal radar indistinti da quelli veri esistenti nell’ambiente fisico
in cui il radar opera.

Deriva inoltre i segnali dei canali Delta e Omni a partire dai segnali del canale Somma con le
opportune attenuazioni e aggiustamenti di fase.

È un modulatore multicanale SSB completamente digitale realizzato usando componentistica allo
stato dell’arte, di elevate prestazioni in termini di rapporto segnale-rumore e segnale-spurie.

Prima della realizzazione il circuito è stato simulato in dettaglio, utilizzando MATLAB/SIMULINK.

Qualifica EMC (CE).

ATTIVITA’ SOGIS

• Customizzazione cestello standard VME e connettori P2 
con contatti coassiali per i segnali di ingresso ed uscita 

• Progettazione e realizzazione scheda controller (CNT) 
per la distribuzione dei segnali di sincronismo

• Progettazione e realizzazione schede digital quadrature 
modulator (DQM) per la generazione del segnale a 
radiofrequenza

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Case 7U Schroff, backplane VME

• 4 alimentatori lineari stabilizzati (±5 V, ±12 V)

• 4 schede di modulazione (DQM), una per canale radar

• 1 scheda controller (CNT)

• Generazione segnale Somma, Delta, Omni per ogni canale 

• Calibrazione schede via linea seriale RS-232

• Dinamica: 78 dB su tutti i canali

• Linearità: entro +/- 1 dB

• Background noise < -70 dBm

• Livelli segnali d’uscita:

 /  IF OUT:  +9 [dBm]

  IF OUT : + 6 [dBm] 
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