
Verticale HF 8 bande PST-1080VF

L'antenna ha un radiatore principale tribanda (20-40-80m) con due radiatori laterali (10-15-17m e 
12-30m) collegati in parallelo. Questo sistema permette una facile calibrazione e garantisce 
un'ottima efficienza su tutte le bande, principalmente sulle bande basse come 40 e 80m.

Leggere attentamente questo manuale prima di procedere al montaggio

Istruzioni di montaggio:
Dopo aver disimballato l'antenna, troverete i tubi inferiori principali D40x1500mm con connessione
maschio-femmina ad innesto e le parti superiori dei tubi telescopici già preassemblate, a diametro 
scalare. Inclinandolo verso il basso, fai in modo che tutte le teste dei tubi escano dal tubo principale.
Il fissaggio degli elementi avviene inserendo il bullone dal lato del foro più largo in modo che la 
testa cilindrica entrando a fondo poggi sul tubo interno.

Lubrificare leggermente le filettature di tutti i bulloni prima dell'installazione 
(l'inox tende ad  inchiodarsi molto facilmente).

Come primo passo installare il tubo principale inferiore sulla base dell'antenna e le due traverse:
la base presenta tutta una serie di fori, che devono essere preparati seguendo la sequenza delle 
immagini. SO239 e cavo di collegamento RF sono già installati.

Installare gli 8 bulloni 4x25MA nei fori a forma di X e il bullone 4x16 nel foro laterale come da immagini.
Corretta sequenza di montaggio per tutti i bulloni: bullone, rondella dentellata, dado normale, due rondelle piane e dado 
autobloccante.

Stringere a fondo il dado normale. Su queste perni verranno inserite le estremità ad occhielli dei radiali filari.

Proseguire l'assemblaggio con i due isolatori nei quali è posizionato il tubo di sezione inferiore da 
40mm. Lascia i bulloni allentati in modo da poter spostare facilmente il tubo nella sua posizione 
finale con il lato inferiore che sporge di circa 2 cm dall'isolatore. Installare sull'estremità del tubo un
bullone 4x20MA e bloccarlo con rondella dentellata e dado normale, qui andranno i terminali ad 
occhiello del filo alimentazione RF, un terminale del'RF choke e i due fili di collegamento ai bracci 
laterali, inserire una rondella piatta, tutti i fili con occhiello, un'altra rondella piatta e un dado 
normale.  Bloccare i bulloni degli isolatori e assemblare la bobina dell'RF choke. Assicurarsi che sia
verticale per un migliore drenaggio della pioggia. L'RF choke metterà in cortocircuito a massa 
qualsiasi carica elettrostatica e ridurrà il rumore.
Verificare che tutti i bulloni siano stati adeguatamente fissati e completato il montaggio del radiatore.
La cura e la precisione di questo assemblaggio garantiranno una lunga durata all'antenna.



Con l'ausilio dei collari a U da 48-50mm, installare la base sul palo di supporto, (si possono usare 
pali da 40 a 50mm alto al massimo 50cm) e installare le due barre che tengono sui i radiatori laterali
e i tubi inferiori dei radiatori laterali come nelle foto sotto.  In questo modo si hanno le parti 
inferiori dell'antenna facilmente assemblate e pronte per accogliere gli altri elementi. Assicurati che 
stiano alla stessa altezza.

Procedere al montaggio del radiatore centrale. Inserire il pezzo di tubo corto 35x200mm in ogni 
sezione del tubo 40x1500mm, far combaciare i fori e bloccare con i bulloni 6MA, fare attenzione 
che la testa cilindrica del bullone deve poggiare sul tubo interno, passando per il foro più grande.  

Giunzione delle sezioni da 40mm con anima interna da 35mm.

 



Assemblare le sezioni telescopiche come da foto sotto.

Assicurati che tutte le teste dei bulloni siano sullo stesso lato. Allo stesso modo,  collegare tutte le 
sezioni, inserendo anche i set di trappole nella sequenza 20m, 40m ed estremità terminale,
come da schema di montaggio illustrato alla pagina seguente.

Montare sui terminali dei 40 e 80m il cappello capacitivo, quello  lungo sui 40m e il corto sugli 80 m.
Se i fori di sintonia non sono sufficienti, è possibile scambiare la posizione di metà o entrambe i 
cappelli capacitivi tra 40 e 80m. Si possono avere diverse combinazioni: uno lungo + uno corto su 
entrambe le bande, oppure uno lungo su 40m e uno corto su 80m o uno corto su 40m e uno lungo su
80m, se serve si può anche togliere su una o entrambe le bande, dipende dalle influenze ambientali. 

Assemblare anche i radiatori laterali. Alcune sezioni di tubi, hanno più fori che servono per 
effettuare piccoli ritocchi di sintonia sulle varie bande. Iniziare con i fori centrali e poi regolarsi 
successivamente se accorciare o allungare in funziona dei punti di risonanza trovati e voluti. Dopo 
aver posizionato tutto intorno i radiali, e collegati i fili dei controventi, portare l'antenna in verticale 
e stabilizzarla momentaneamente, Con un analizzatore di antenna controllare tutte le bande e poi 
procedere alla messa a punto finale. Tarare l'antenna iniziando con la banda dei 20m, quando è OK, 
sintonizzare la banda dei 40m, se OK sintonizzare la banda degli 80m Successivamente procedere 
alla messa a punto degli elementi laterali, 12m prima e 30m dopo, quando OK, sintonizzare 10m e 
17m. Ricontrolla tutte le bande, A volte potrebbe esserci una piccola interazione tra gli elementi 
laterali, quindi potrebbe essere necessario rifare leggermente l'accordatura di alcune bande. Se ben 
tarata, si ottine molto facilmente ros 1:1 e comunque inferiore a 1,5:1
Allungando gli elementi si abbassa la frequenza, accorciando gli elementi si aumenta la frequenza. 

L'antenna viene fornita con 2 radiali per banda, che già danno una buona efficienza, ma aumentando
il numero di radiali le prestazioni miglioreranno ancora di più, i radiali più lunghi possono essere 
distribuiti anche in modo non lineare ma a forma di chiocciola nello spazio intorno alla base.
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PST-1080VF
- assembly diagram  
- drawing NOT to scale
- gross measures

Diameter(mm)      Lenght Items

D40 = 150cm 3
D35 = 105cm 1
D35-1 =   20cm 2
D30 = 150cm 1
D30-1 = 115cm 2
D25 = 150cm 1
D25-1 = 150cm 1
D25-2 = 125cm 1
D25-3 =   18cm 1
D20 =   85cm 1
D20-1 =   85cm 1
D16 = 150cm 1
D16-1 =   65cm 1
D16-2 =   16cm 1
D12 = 150cm 1
D20x20=   46cm 2
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   Una volta assemblata, l'antenna apparirà come quella nella foto.
La base a piastra in acciaio non è inclusa

L'antenna ha due radiali filari per banda,  preferibile  installarla a 10-20 cm dal suolo con radiale sul
terreno o sul tetto. Se lo spazio non è sufficiente per un'estensione completa dei fili, questi possono
essere posizionati  a terra attorno alla base dell'antenna in un disegno a forma di spirale o chiocciola

in un raggio di almeno 3-4m.



Completata la messa a punto, assicurarsi che tutti i bulloni e le connessioni siano ben serrati.
Non sigillare trappole e tubi.

Installare i cavi dei tiranti sul tubo da 20mm del radiatore centrale, come suggerito nell'immagine 
sottostante e assicurarsi di installarli a 120 gradi, fissandoli a 4-5m o più,  dalla base dell'antenna.

Assicurarsi che siano stesi, ma NON tesi, l'antenna deve poter oscillare leggermente e
agganciati a punti in grado di reggere un tiro di almeno 50Kg. 

NON aggiungere altri tiranti a quote diverse, potreste fare danni strutturali.

Specifiche:
Bande: 80-40-30-20-17-15-12-10m
Max power: 2KW pep 
Altezza: 11.3 m circa  
Peso = circa 12,5Kg
Wind area = 0.35m2
Max vento = 130 km / h
Accetta mast 40-50mm 
Materiale: Alluminio 6060T6 aluminum, minuteria inox. 

Nota: l'antenna potrebbe essere influenzata su tutte le bande o su qualche banda dagli ambienti locali.
Se possibile, evitare di installarlo vicino a un oggetto metallico parallelo al radiatore dell'antenna.

Curve di ros tipiche e bande passanti 
(rilevate sul terreno e assenza di ostacoli entro 8m di raggio)



 La lunghezza dell'antenna può variare in base all'impostazione e/o alle possibili influenze ambientali

Le specifiche possono cambiare senza preavviso.

Avvertimento:
Non installare l'antenna vicino a linee elettriche o apparecchiature che potrebbero provocare contatti elettrici.

Potresti essere gravemente ferito o ucciso.
L'antenna deve essere installata in conformità alle leggi / normative / locali / nazionali.

Se necessario, rivolgersi ad un installatore professionista.
Prosistel non può essere citato in giudizio per danni per eventuali inosservanza delle norme.

Caro acquirente,
grazie  per aver  acquistato un  Pro.Sis.Tel.  Se sei  soddistatto,  parlane con tutti,  se  non sei  soddisfatto,
parlane con noi.  
Il tuo feedback e suggerimenti, saranno molto apprezzati, per migliorare i nostri prodotti.

           Annamaria Fiume

           IK7MWR
MADE IN ITALY

Proteggi il tuo ambiente, in caso di dismissione, consegnala a un raccoglitore di rifiuti
metallici specializzato, seguendo le norme previste per lo smaltimento.
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