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Sviluppato per gli operatori più esigenti, questo nuovo
amplificatore eroga 1500 Watt continui anche nelle più
gravose condizioni di lavoro.

Rf power amplifier

L'impiego di 2 Pallet ( HF 1000P ) da 1250 W (2500 W) ridotti
a 1500 Watt garantiscono una costante potenza di uscita e
una eccellente protezione ai disadattamenti d'Antenna nonchè
ad una eccellente linearità sia in modo DIGITALE che in SSB.

Medium Power 1500 WATT

La semplicità di utilizzo solleva l'operatore da inutili
manovre,l'elevato rapporto di protezione alle " onde
stazionarie " fa di questo apparato un gioiello della tecnica
allo stato dell'arte.
La sua silenziosità permette di poterlo alloggiare in prossimità
dell'operatore.

Rf device FREESCALE MRFE6VP61K25H X2
Frecuency range : 1.8 - 54 MHz
Pout : ≥ 1500 Watt CW
Input / output 50 Ω
Pin : max 100 W
Gain : ≥ 15 dB
Class AB

Dimension: 390 X 470 X 170 WEIGHT 17.5 Kg approx.

ALC
SWR MAX = 500 WATT

Automatic band selection

GENERAL SPECIFICATIONS ( Ambience temp., 28°c, 50 Ω loaded, VSWR ≤ 1:1.5 )
Min
1.8
20

Characteristics
Operating Frequency Range
Power Input
Power Gain
Power Output ( fundamental )

1500

Typ.
25
≥ 15
1600

Max
54
100
1600

Unit
MHz
Watt
dB
Watt

≥1:1.5
≥1: 2.5

Input VSWR
Output VSWR
F2 Second Harmonic
F3 Third Harmonic

≥ - 58
≥ - 58

≥ - 58
≥ - 58

dB
dB

TIPICALLY OPERATION ( SWR ≤ 1:1.5 )
Meters
160
80
60
40
30
20
17
15
12
11
10
6

Frecuency
1830-1850 KHz
3500 -3800 KHz
Opz
7000 - 7200 KHz
10.100 - 10.150 KHz
14.000 - 14.350 KHz
18.068 - 18.168 KHz
21.000 - 21.450 KHz
24.890 - 24.990 KHz
Opz
28.000 - 29.700 KHz
50,000 - 54,000 MHz

Power output Watt
1500
1500

F2 Third Harmonic
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

F3 Third Harmonic
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

1500
1500
1500
1500
1500
1500

≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

1500
1400

≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

≥ - 60 dBc
≥ - 60 dBc

* The above data is purely indicative, Italab may vary them without any warning
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VISTA PANNELLO FRONTALE

VISTA PANNELLO POSTERIORE
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VISTA DELLA SEZIONE RF
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VISTA DEL BANCO FILTRI
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DESCRIZIONE COMANDI OPERATORE

1

2

3

1 - PULSANTI SELEZIONE BANDA - manuale o automatica
2 - PULSANTI MENU' e selezione manuale banda operativa
3 - PULSANTI DI MARCIA - ARRESTO e password operative
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DESCRIZIONE CONNESSIONI POSTERIORI
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4

2

1

5

6

1 - INTERRUTTORE GENERALE
2 - CONNETTORE RF DI ANTENNA
3 - PRESA RCA COMANDO PTT
4 - CONNETTORE PRESA LAN
6 - PRESA ALIMENTAZIONE RETE AC
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DESCRIZIONE GENERALE
Realizzato con i migliori materiali disponibili in commercio, Condensatori ceramici ad " Alto Q " ATC,
ventilatori in alluminio a basso rumore su cuscinetti, Alluminio ad alto spessore ( 2 mm ) trattato con sistema "
ALODINE , ferriti originali " AMIDON ", alimentatori switching ( n° 2 ) professionali " APR48-3G EATON ",
inserti di acciaio per ogni vite metrica, basi di rame rettificato ad alto spessore per i pallet RF ( n° 2 ), cavo
coassiale in teflon per tutte le connessioni RF e tante altre soluzioni professionali che fanno di questo
apparato un duraturo compagno .
L'ERCULES 1500, è composto da due unità amplificatrici da 1250 W, accoppiate " in fase" tramite appositi
trasformatori di impedenza, la somma di queste due unità potrebbe raggiungere facilmente i 2400-2500 Watt,
nella filosofia della Italab questo sistema è stato ridotto a 1500 Watt ( portante continua ) al connettore di
uscita, questa soluzione permette un basso surriscaldamento con inevitabile minor rumorosità dei
ventilatori per il raffreddamento, una maggiore linearità e una minore IMD che potrete apprezzare sia in SSB
che in digitale.
Il banco filtri ha richiesto quasi un anno di studi e test alfine di minimizzare il prodotto della terza armonica
(notoriamente elevato con questi nuovi dispositivi Mosfet ), estremamente robusto e realizzato esclusivamente
con condensatori ceramici ad " alto Q " della ATC, garantisce una " pulizia " spettrale allo scopo di evitare
disturbi.
La sezione di alimentazione è realizzata con due alimentatori Switching della EATON ( APR48-3G ) ognuno
da 1800 Watt , quindi notevolmente sovradimensionato e adatto al servizio continuo.
Un potente microprocessore provvede in tempo reale a controllare l' apparato in tutte le sue funzioni
intervenendo in caso di anomalia.
L'apparato è protetto contro l'eccessivo SWR ( max 500 W ), eccessiva temperatura esterna ( 45° ), eccessiva
temperatura del Mosfet ( 90° ) eccessiva tensione di rete ( max 270 Vac).
Un grosso radiatore provvede a dissipare il calore generato dagli amplificatori, coadiuvato da un ventilatore
comandato dal microprocessore che ne stabilisce la giusta velocità in funzione della relativa temperatura
dando così una silenziosità di esercizio maggiore dei modelli precedenti.
L'interfaccia per l'utente è realizzata con un grande display grafico che provvede a dare le informazioni
essenziali all'operatore senza distrarlo da inutili parametri che vengono gestiti dal computer di bordo, apparato
estremamente semplice da gestire !
Il funzionamento è estremamente semplificato, non necessita di connessioni che provvedano alla
commutazione dei filtri di banda, il microprocessore provvede a " leggere " la frequenza e attivare la sezione
relativa alla banda, sarà sufficiente mandare la " portante " e tutto avverrà automaticamente evitando errori
dannosi ; è possibile effettuare la selezione manualmente ma comunque assistita dal computer di bordo il
quale, se selezionata la banda errata, provvederà ad indicarlo sul display evitando eventuali danni allo stadio
di potenza e bloccando così l'operazione.
Abbiamo voluto realizzare un apparato semplice nella gestione e robusto nel contempo, un apparato che
difficilmente rivelerà la sua " presenza " grazie alla eccezionale linearità che apprezzerete nelle trasmissioni
SSB.....!
La sua robustezza permette di trasmettere "H 24" senza un degrado apprezzabile della potenza nominale.
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