
PST-27DB
Istruzioni per il montaggio:
Estraete i vari pezzi dall’imballo, individuate il tubo quadro del boom. Il tubo è preforato per cui le
posizioni sono obbligate. Inserire ogni elemento al centro di ogni singolo isolatore e montarli sul
boom seguendo il disegno.
Prima di infilare i bulloni nei relativi fori, lubrificate il filetto dei bulloni, l'inox tende ad inchiodarsi
facilmente e se si blocca, non rimane che spezzarlo e sostituirlo con uno nuovo
Il fissaggio degli elementi avviene inserendo il bullone dal lato del foro maggiore in modo che la
testa cilindrica sia ben incassata e poggi sul tubo interno come da foto sotto. Stringere ogni singolo
elemento con moderazione onde evitare la deformazione forzata degli isolatori.
La polarizzazione può essere verticale oppure orizzontale, semplicemente ruotando il boom.

Antenne assemblata

 Centro dipolo V e UHF  -       fissaggio elementi al boom      - Ancoraggio antenna clamp



      



Diagramma ros.



Il diagramma ros, può subire l’influenza dell’ambiente circostante.
Per un funzionamento ottimale, si consiglia di montare l’antenna  ad una distanza di almeno 2 m da 
altri oggetti o ostacoli circostanti.

Specifiche di massima:
- Bande operative = 144-146Mhz - 430-440Mhz
- Guadagno = 2m =  11dBi -  70cm =  10 dBi
- Impedenza = 50 ohm
- Fronte-retro = 2m 17dB, 70cm 15dB circa
- fronte fianco = >20dB
- ROS = estremi di banda entro 1:1,5  (vedi grafico)
- Lunghezza boom = 1,5m
- Raggio rotazione = 75cm circa
- Peso = 2kg circa
- Accetta mast da 48mm (serie) o 60mm (optional)
- Materiale = AL6060T6, bulloneria inox.

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

!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.


