
PST-248VF Antenna verticale multibanda

Istruzioni per l'assemblaggio
Dopo aver aperto l'imballo troverete i tubi principali inferiori, di diametro 40mm predisposti per la 
giunzione maschio-femmina ed i restanti tubi superiori telescopici pre-assemblati in sequenza 
scalare.
Inclinare i tubi telescopici e fare in modo che fuoriescano le teste di ogni diametro. Iniziare il 
fissaggio delle sezioni inserendo il bullone nel foro dal lato di diametro maggiore, attraversare il 
foro del tubo interno e farlo fuoriuscire dal foro di diametro minore, fare in modo che la testa sia 
ben incassata nel foro come da foto sotto e poggi sul tubo interno, segue rondella piana e dado ATB.

 Lubrificare leggermente tutti i filetti dei bulloni, prima di procedere al montaggio. 

L'inox tende a bloccarsi con molta facilità.

Assicuratevi che tutti i bulloni siano allineati sulla stessa facciata e procedete al bloccaggio senza 
esagerare con la stretta. Usando lo stesso metodo estraete tutte le sezioni e procedete al montaggio 
delle restanti sezioni superiori. Quando tutti i diametri sono stati assemblati procedere al montaggio 
della sezioni con le trappole, nella sequenza 20m, 40m e cimino terminale con i cappelli capacitivi.
Installare i cappelli capacitivi, la coppia lunga sotto la trappola dei 40m, la coppia corta sopra la 
trappola dei 40m, come da foto. Se necessario per esigenze di sintonia, si possono invertire le 

posizioni di uno o di entrambi i cappelli capacitivi. Si potrebbero avere anche combinazioni uno 
lungo, uno corto su entrambe le bande oppure un corto in 40 ed un lungo in 80 o viceversa oppure 
nessuno, praticamente ogni possibile combinazione potrebbe essere utile, nel caso per affinare la 
sintonia, essendo l'antenna sensibile alle influenze ambientali.
Alcune sezioni di tubi ed il cimino terminale hanno fori multipli per facilitare le operazioni di 
taratura. Dopo aver montato la parte superiore, assemblare i tubi della sezione inferiore in sequenza 
maschio-femmina a diametro costante. Il primo tubo inferiore D1 è meglio assemblarlo prima nella 
base e poi giuntarlo al resto dell'antenna.



Ricordarsi di tarare  l'antenna partendo dalla banda più alta e poi procedere con le bande più basse. 
Allungare per scendere di frequenza, accorciare per salire. 

Dopo aver completato l'assemblaggio del radiatore, procedre all'assemlaggio della base che presenta
una serie di fori che devono essere equipaggiati e preparati come nelle foto sotto.

La sequenza di montaggio dei bulloni deve essere la seguente: bullone, rosetta, dado normale, 2 
rondelle piane dado autobloccante. Stringere a fondo il dado normale, su questi bulloni devono 
essere poi collegati i terminali ad occhiello dei radiali e bloccati con i dadi autobloccanti. Se 
ritenuto più comodo,  si possono anche montare al contrario dal basso verso l'alto. Purchè non 
vengano in contatto con il radiatore.

Continuare l'assemblaggio degli isolatori in cui deve essere inserito la sezione di tubo D1 con i 
forellini sulla parte inferiore, montare il bulloncino e regolare la posizione in modo che fuoriesca 
dall'solatore per circa 2 cm, come da foto. Procedere al serraggio dei bulloni degli isolatori.  
Installare il choke e lasciarlo in posizione verticale in modo che possa drenare eventuale pioggia. Il 
choke scaricherà a massa le cariche elettrostatiche e ridurrà il livello di rumore tipico delle verticali.
La cura e la precisione del montaggio garantirà una lunga vita all'antenna.
Assicurarsi che tutti i bulloni siano stati ben serrati, collegare anche il connettore alla base del 
radiatore e procedere all'assemblaggio finale.

I  collari ad U da 50mm, permetteranno di installare l'antenna sul palo di supporto di diametro 
compreso tra 40 e 50mm, quanto più possibile vicino al terreno o piano di massa, 



    

Elenco delle parti principali del radiatore.

Attenzione!!

Immagini e disegni in questo manuale hanno il solo scopo di aiutare le fasi dell'assemblaggio,
potrebbero anche essere leggermente diverse dal prodotto reale, il quale può essere soggetto a

piccole variazioni, senza obbligo di informazione verso alcuno, fermo restando il risultato
finale

     



Quando assemblata, l'antenna sarà simile a quella nella foto sotto, con le curve di ROS.
La base a piastra non è inclusa (optional).

Per avere la migliore resa, la base deve essere a non più di 10-20cm dal piano di appoggio. I radiali
anche se sono da 1/4 di lambda non sono risonanti, e si possono aggiungere altri radiali oltre quelli



forniti di serie, che aumenteranno le prestazioni. Se lo spazio non è sufficiente si possono anche
acciambellare intorno all'antenna in un raggio di 3-5 metri.

Prima di sollevare l'antenna in verticale, verificare tutti i bulloni e connessioni.

NON SIGILLARE LE TRAPPOLE E LE GIUNZIONI!!!!!

Legare i controventi sul tubo da 20mm (sotto la trappola dei 40m), con un
semplice nodo, come in figura posizionarli a 120 gradi ed agganciarli ad una

distanza di almeno 4-5m rispetto alla base dell'antenna. Fate in modo che siano
stesi ma non tesi, così che oscilli dolcemente sotto la spinta del vento.

Specifiche:
Bande: 20m, 40m, 80m
Guadagno: 0 dBi
Impedenza: 50ohm SO239
Massima potenza: 2KW pep SSB, 1KW pep CW-RTTY
ROS: inferiore 1:1,5 a centro banda
Altezza = 11.3 m circa
Peso = 6.5Kg
Wind area = 0.2m2
Max vento = 130 km / h
Accetta mast 40-50mm 
Alluminio 6060T6, bulloneria inox. 

Note: L'antenna potrebbe essere influenzata su una o più bande dalle condizioni ambientali.
Se possibile evitare di installarla vicino ad oggetti metallici paralleli al radiatore. 

Banda mediamente utilizzabile (con swr = 1:1): 
80m = ~ 120Kc/s
40m = ~ full band
20m = ~ full band

 La lunghezza finale può variare in funzione della taratura ed influenza ambientale 

Le specifiche possono cambiare senza obbligo di avviso preventivo.



Avviso di sicurezza
Siate responsabili evitate possibili incidenti

Non installare l'antenna nei paraggi di linee elettriche scoperte o altre fonti di alimentazione a
rischio folgorazione,  potreste rimanere uccisi o seriamente lesionati.  Fare in modo che 
nessuno possa venire in contatto anche accidentale, con essa durante l'uso
Installare l'antenna su supporti dimensionati adeguatamente per reggere il relativo carico 
anche in condizioni di vento impetuoso.  
La caduta di tutto o parte di essa potrebbe colpire persone e/o cose con danni non calcolabili. 

Nel caso la responsabilità è da addebitare esclusivamente dell'utilizzatore.

Gentile acquirente, 
grazie per aver acquistato una antenna  Pro.Sis.Tel..
Nella costruzione sono stati utilizzati i migliori materiali disponibili sul mercato, lavorati e rifiniti con la migliore
cura possibile consentito dallo stato dell’arte.
Utilizzala nei limiti di impiego  per cui è stato costruita e ti servirà fedelmente per molti anni.
In caso di dubbi o perplessità, il  nostro ufficio tecnico sarà sempre disponibile a fornirti  tutto il  supporto
necessario.

Se siete soddisfatti ditelo agli altri, altrimenti ...... ditelo a noi.

La tua opinione ed i tuoi suggerimenti ci consentiranno di migliorare ancora più i nostri prodotti.

Cordiali saluti
Annamaria Fiume IK7MWR
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riproduzione vietata.

________________________________________________________________________
ATTENZIONE! Difendi l’ambiente

Smaltimento componenti e materiali
L’antenna è costituita prevalentemente da alluminio, in caso di dismissione, conferite il rottame ad un centro di smaltimento specializzato, in

osservanza di quanto prescritto dalla legge.
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