HF2B_dx 80/160mt Vertical antenna

Pag. 1 HF2B_DX vertical antenna for 1.8 / 3.5 MHz

ISTRUZIONI MONTAGGIO ANTENNA

HF2B_dx

by

IT9ZMX

Grazie per aver acquistato un’antenna HF2B_dx.
Il presente manuale Vi guiderà al perfetto assemblaggio e montaggio della Vostra HF2B_dx,
nonché al procedimento per effettuare le relative tarature nelle bande 3,5 e 1,8 MHz.
Per il montaggio dell’antenna sono necessarie:
 chiavi: 8/9, 10/11, 12/13, esagonale 5 mm e 3 mm
 cacciaviti (a taglio ed a croce)
 chiavi esagonali 3 e 5
N.B. Si consiglia l’uso di 2 - 3 cavalletti di legno.

PART LIST

1) Tubo Inox Ø 60 x l,5 x 245 mm con isolatore
2) Tubo di alluminio Ø 60 x 3 x 1800 mm con isolatore
2a) Secondo isolatore
3) Tubo di alluminio Ø 60 x 3 x 1950 mm
4) Tubo di alluminio Ø 60 x 2 x 1950 mm
5) Tubo di alluminio Ø 55x 2 x 1950 mm
6) Tubo di alluminio Ø 50 x 2 x 1950 mm
7) Tubo di alluminio Ø 45 x 2 x 1450 mm
8) Tubo di alluminio Ø 40 x 1,5 x 1450 mm
9) Tubo di alluminio Ø 35 x 1,5 x 1450 mm
10) Tubo di alluminio Ø 30 x 1,5 x 1450 mm
11) Tubo di alluminio Ø 25 x 1,5 x 1250 mm
12) Tubo di alluminio Ø 20 x 1,5 x 1250 mm
13) Tubo di alluminio Ø 16 x 1 x 1250 mm
14) Tubo di alluminio Ø 12 x 1 x 1250 mm
15) N. 6 collari stringi tubo

(Base)
(bollino rosso)
(M - L)
(collare in alluminio)
(L - K)
(K - J )
(J - I) * (inserire ralla tiranti)
(I - H)
(H - G) * (inserire ralla tiranti)
(G - F)
(F - E) * (inserire ralla tiranti)
(E - D)
(D- C) * (inserire ralla tiranti)
(C - B)
(B - A)
(A )

***
16) Bobina di alluminio n. 14 spire per 1,8 MHz con relativo collare
17) Bobina di alluminio n. 12 spire per 3,5 MHz con relativo collare

***
18) Scatola Tuner 1,8 MHz
19) N. 4 ralle in Derlin per controventi
20) N. 1 base in Ergal per antenna e radiali
21) Bulloneria inox
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STEP 1
1) Montare la base dell’antenna in Ergal seguendo le indicazioni riportare nel foglio (BASE
ANTENNA) ed ancorare la stessa tramite i 4 fori M 12 posti agli angoli della base.
2) Fissare tramite il perno più basso (M10,5 x 120 mm) il Tubo 1 (Ø 60 x l,5 mm INOX) al foro più
basso della base dell’antenna.
3) Unire il Tubo 1 (Ø 60 x l,5 mm INOX) con il Tubo 2 (Ø 60 x 3 x 1800 mm) facendo coincidere i
due bollini di colore rosso, inserendo una sola vite M6x70 mm. (Lasciare liberi i due fori centrali
per inserire successivamente la scatola Tuner) - vedi foto 1A
4) Montare la bobina di alluminio per 1,8 MHz inserendo il collare di alluminio nel tubo Ø60mm
senza collegare l’altro estremo ( la scatola Tuner verrà montata successivamente)
5) Inserire il secondo isolatore nel Tubo 2 e mettere le due fascette ( acciaio inox e alluminio) vedi
foto 2 A
6) Inserire nel Tubo 3 (L -L ) Ø 60 x 3 x 1950 mm nel secondo isolatore e mettere la fascetta in
acciaio 60/65
7) Inserire nel Tubo 3 la bobina di alluminio per 3,5 MHz con il suo collare di alluminio nel tubo Ø
60 mm e collegare l'altro capo della bobina nel collare di alluminio montato precedentemente nel
Tubo 2. vedi foto 3A
8) Inserire nel Tubo 4 (K - K ) Ø 60 x 2 x 1950 mm nel secondo isolatore e mettere la fascetta in
acciaio 60/65
9) Inserire la prima ralla in Derlin per i tiranti
10) Inserire il Tubo 5 (J - J ) Ø 55 x 2 x 1950mm con apposita fascetta 53/55e vite M6x70mm

Prima di continuare con l'assemblaggio dell'antenna, leggere il file "COME
ALZARE L'ANTENNA".
11) Inserire il Tubo 6 (H – H) Ø 50 x 2 x 1950mm con apposita fascetta 48/51 e 2 viti M5x60mm
vedi foto 4A
12) Inserire la seconda ralla in Derlin per i tiranti
13) Inserire il Tubo 7 (G – G) Ø 45 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x50mm
14) Inserire il Tubo 8 (F – F ) Ø 40 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x45mm
15) Inserire la terza ralla in Derlin per i tiranti
16) Inserire il Tubo 9 (E – E) Ø 35 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x40mm
17) Inserire il Tubo 10 (D – D ) Ø 30 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x35mm
18) Inserire la quarta ralla in Derlin per i tiranti
19) Inserire il Tubo 11 (C – C) Ø 25 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x30mm
20) Inserire il Tubo 12 (B – B) Ø 20 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x25mm
21) Inserire il Tubo 13 (A – A) Ø 16 x 2 x 1450mm con appositi 2 viti M4x20mm
22) Dopo che l'antenna è alzata in posizione verticale, inserire la scatola Tuner, e collegare a
quest'ultima la bobina dei 160 mt.

STEP 2
1) Collegare i radiali nei 48 fori presenti nella base dell'antenna; (si consiglia, inizialmente,
di metterne almeno 4, e successivamente, dopo la taratura, mettere tutti gli altri)
2) Posizionare tutte e due le bobine (attraverso i collari) in modo da avere una spaziatura di
circa 8/10 mm tra ogni spira;
3) collegare il cavo coassiale al ricetrasmettitore RTX o all'analizzatore;
4) Si consiglia di realizzare uno Stub di 26 spire di cavo RG213 o similare su tubo Ø 120
mm, da collegare direttamente sotto l’antenna.
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Foto 1A

Foto 3A

Foto 2A

Foto 4A
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STEP 3
TARATURA DELL’ANTENNA
La taratura viene fatta partendo dalla banda più bassa a quella più alta(1,8 MHz, 3,5 MHz).
Questa operazione potrà essere fatta più volte, al fine di ottenere il miglior rendimento
dell’antenna.
1,8 MHz Banda
Allentare le due viti del collare della bobina, ed agire sulla stessa o verso l’alto o verso il
basso. Ciò comporta l’allungamento o l’accorciamento della bobina, e quindi l’aumento o la
diminuzione della frequenza di risonanza, fino ad ottenere la frequenza desiderata.
(Esempio: se l’antenna risuona a 1.780 MHz vuol dire che è lunga, quindi si deve alzare il
collare della bobina verso l’alto; viceversa se l’antenna risuona a 1.890 MHz vuol dire che è
corta e quindi si deve abbassare il collare della bobina verso il basso).

3,5 MHz Banda
Allentare le due viti del collare della bobina, ed agire sulla stessa o verso l’alto o verso il
basso. Ciò comporta l’allungamento o l’accorciamento della bobina, e quindi l’aumento o la
diminuzione della frequenza di risonanza fino ad ottenere la frequenza desiderata.
(Esempio: se l’antenna risuona a 3.470 MHz vuol dire che è lunga, quindi si deve spostare il
collare della bobina verso basso; viceversa se l’antenna risuona a 3.850 MHz vuol dire che è
corta e quindi si deve spostare il collare della bobina verso l’alto).
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BASE ANTENNA
1) Avvitare i due supporti laterali della base dell'antenna tramite i 6 perni M8 a testa conica;
2) Montare in tubo Inox usando il foro più basso dei supporti verticali della base
Foto B1

Foto B2

Foto B3

Foto B4

Foto B5

Foto B6
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COME ALZARE L’ANTENNA

1) Dal punto dove si è montata la base in Ergal dell’antenna, predisporre gli ancoraggi dei
tiranti con una angolazione di 90°, ed una distanza minima di 9 mt dalla base. vedi
<figura 1>.
2) Arrivati al punto 8 delle “istruzioni di montaggio” posizionare l’antenna a terra
esattamente come indicato in <figura 1>
3) Alzare la prima parte di antenna già montata, e agganciare il primo ordine di tiranti nei 4
punti di ancoraggio. Quindi regolare i tiranti in modo che l’antenna risulti in posizione
perfettamente verticale. Ora, sganciare solo il tirante collegato in base 3 (vedi figura 1) e
lasciando gli altri tre agganciati, abbassare l’antenna.
4) Proseguire con il montaggio dell’antenna sino al punto 11 delle istruzioni, quindi alzare la
seconda parte di antenna già montata e regolare il secondo ordine di tiranti in modo che
l’antenna risulti in posizione perfettamente verticale. Abbassare l'antenna sganciando solo
il tirante collegato in base 3
5) Proseguire con il montaggio dell’antenna sino al punto 14 delle istruzioni, quindi alzare la
terza parte di antenna già montata e regolare il terzo ordine di tiranti in modo che
l’antenna risulti in posizione perfettamente verticale. Abbassare l'antenna sganciando solo
il tirante collegato in base 3
6) Montata tutta l’antenna, alzare l'antenna lasciando il 4 ordine di tiranti liberi. Alzare per
l’ultima volta l’antenna tirando solo dai primi 3 ordini di tiranti. ATTENZIONE non usare
l’ultimo ordine di tirante come fune per alzare l’antenna, si rischia di spezzare la parte
finale dell’antenna.
7) Inserire il secondo perno M10 x 120 mm nella base dell’antenna e bloccare entrambi i
perni.
8) Una volta che l’antenna è alzata collegare e mettere il leggero tiro anche il quarto e ultimo
ordine di tiranti.
9) Inserire il secondo perno (M10,5 x 120 mm) di fissaggio dell'antenna per bloccare l'antenna in
posizione verticale. **

10) Quindi montare i radiali, il cavo coassiale, e procedere alla taratura dell’antenna.

* Con questo sistema si evita che, alzando l’antenna, quest’ultima possa cadere dal lato
opposto. Infatti non appena l’antenna e in posizione verticale, i tre tiranti fissi (base 1 e base 2
e base 4) sono già in posizione bloccando l’antenna in verticale. Quindi non rimane che
collegare solo i tiranti nella base 3.
** Se la base in Ergal dell'antenna non è montata in un piano perfettamente orizzontale, NON
inserire il secondo perno (M10,5 x 120 mm) di fissaggio.

NOTA:

Come tiranti si consiglia di usare cavo Bayco da 4 mm, per i primi due ordini di
tiranti, mentre bayco da 2,5mm per il terzo ordine. Per il quarto ordine si consiglia
fune di Nylon da 3mm o 2,5 mm tipo Mastrant.
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Figura 1
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