ANALISI - PROVE

Amplificatore lineare HF + 50MHz
EXPERT 1.5K-FA: una nuova esaltante II serie

di Pietro Blasi I0YLI

Premessa

Novità Expert 1.5K-FA II serie

Poco più di un anno fa, sulle pagine di questa rivista (Radio-Kit
feb.2018), ho descritto il glorioso
Amplificatore realizzato dalla
S.P.E. di Roma; si trattava di un
sistema di Amplificazione RF (per
HF & 50MHz) rivoluzionario. Di
persona mi recai presso i laboratori della S.P.E. di Roma dove ebbi l’opportunità di constatare di
persona tutte le performance di
questo Amplificatore EXPERT
1.5K-FA.
Ho potuto verificare che gli accorgimenti adottati hanno confermato affidabilità e precisione
di tutte le operazioni attivabili;
estrema cura è stata posta nei sistemi di sicurezza per proteggere tutti i circuiti ed i dispositivi
montati a bordo ed in particolare
i componenti di potenza.

All’inizio dell’anno in corso
(2019) la S.P.E. ha voluto introdurre, oltre i puntuali aggiornamenti Software regolarmente forniti ai propri clienti (utilizzatori),
ulteriori migliorie sull’Hardware
(e sul Software) che hanno consentito di adeguare il sistema anche agli attuali sistemi di RadioComunicazioni Digitali ormai
molto diffusi tra i radioamatori;
sto parlando di applicazioni quali WSJT, FT-8, etc..
Avendo raccolto questa informazione, ho chiesto ed ottenuto di
verificare quanto e come le modifiche introdotte fossero realmente riscontrabili.
In tutti gli Amplificatori RF di potenza in commercio, viene fortemente raccomandato dai fabbricanti che la massima potenza del
proprio amplificatore venga utilizzata limitatamente a tipi di
emissione impulsiva: SSB e/o
CW; per gli altri tipi di modulazione (AM, FM, Digitale, etc.) la
potenza deve essere ridotta a poco più della metà rispetto a quella massima dichiarata, pena il
danneggiamento irreversibile
dei componenti di potenza e dei
circuiti ad essi associati.
Anche chi usava l’ EXPERT 1,5KFA (I serie) doveva attenersi a
questa raccomandazione. Tuttavia la riduzione della potenza
massima avveniva in forma automatica in base al tipo di modulazione selezionato. Ma c’è da aggiungere che sull’ EXPERT 1.5KFA, se si azzardava a “spingere”
al massimo la potenza, pur sele-

NOTA IMPORTANTE!
Per tranquillizzare i possessori
di EXPERT 1.5K-FA I serie
Già fin dalla Iª serie le misure eseguite mediante strumentazione
professionale (puntualmente calibrata) collocavano l’apparecchiatura in assoluta conformità alle vigenti Normative Europee in
tema di radio-trasmissioni; dette
normative, come molti sapranno,
sono ben più restrittive se confrontate con quelle in vigore negli
U.S.A. (FCC rules); ed ovviamente anche la II serie viene prodotta in assoluto rispetto delle suddette Normative Europee.
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zionando modalità “FM”, magari
by-passando tale automatismo
(che implicava la perdita della
garanzia), il circuito di protezione termica riusciva comunque a
salvaguardare i componenti a rischio di rottura dovuto a surriscaldamento.
Ebbene, la “testa pensante” della
S.P.E. (titolare Ing. Gianfranco
Scasciafratti alias I0ZY), insieme
ai suoi collaboratori, ha introdotto accorgimenti strutturali (Hardware & Software) per fare in modo di sfruttare al massimo le potenzialità dell’EXPERT 1.5K-FA
con l’intento di utilizzare la potenza massima disponibile (1.500
watt appunto) anche nelle modalità digitali (WSJT, FT-8, etc.).
Di fatto hanno ri-progettato totalmente lo stadio che contiene il
trasformatore RF di uscita a larga
banda impiegando, tra l’altro,
materiali (induttanze/ferriti e capacità) che sopportano temperature molto elevate; inoltre, l’accoppiamento termico tra il device attivo (LDMOS da 1,8kW) ed
il dissipatore in rame, in questa
nuova II serie, non è più effettuato con serraggio a vite, bensì,
adottando una procedura del
tutto particolare: saldatura diretta di tutta la superficie inferiore
del LDMOS sulla piastra di rame
opportunamente “lappata” che
ha il compito di smaltire rapidamente il calore prodotto dal componente; ciò garantisce una tenuta termica di gran lunga superiore rispetto al precedente sistema di fissaggio.
Ulteriori accorgimenti meccanici, la revisione dei filtri di banda

Ecco come si presenta l’EXPERT 1.5K-FA (II serie): vista di frontale: il display, le tastiere con i comandi e le segnalazioni a LED
ed in basso il filtro di aspirazione.

dell’accordatore automatico ed i
relativi adeguamenti del Software di sistema, rendono oggi possibile su questo Amplificatore la
massima potenza RF disponibile
di 1.5kW anche utilizzando sistemi di emissione Digitali.
Gli accorgimenti adottati sui circuiti di protezione sono stati resi
senza dubbio più efficienti e più
rapidi. Basti pensare che durante la mia visita presso il laboratorio S.P.E. ho provato personalmente più volte a trasmettere con
l’Amplificatore inserito (“operate”) posto alla massima potenza
senza collegare l’antenna: ebbene, il circuito di sicurezza ha interrotto ogni operazione in pochi
micro-secondi senza produrre
alcun danno al sistema; ho ripetuto le stesse prove ma stavolta
mantenendo il bocchettone RF di
uscita in corto-circuito: stessa
manifestazione: blocco immediato e salvaguardia del sistema… E’ stato sufficiente premere
il tasto "Operate", ricollegare
l’antenna reale ed il tutto ha ripreso a funzionare regolarmente.
Indubbiamente quando si opera
in “Digital-Mode” tutti i circuiti di
potenza sviluppano più calore rispetto ad emissioni SSB e per tale motivo anche il relativo sistema
di raffreddamento affidato alle
quattro piccole ma potenti ventole, è stato modificato: il Software ne controlla costantemente la
velocità onde mantenere a livelli
contenuti la temperatura all’interno delle unità di potenza. Ed
a proposito di ventole, ho personalmente verificato, simulando
un'alta temperatura interna e
quindi con le ventole a pieni giri,

Vista posteriore: sette Connettori RF, vari connettori di servizio
per i collegamenti esterni, quattro ventole, interruttore generale
ON/OFF.

che il rumore di queste ultime è
appena percettibile.
L’operatore, tuttavia, è libero di
usare il Lineare a piena potenza:
Max =1.500W oppure a potenze inferiori: Media potenza MID
= 1.000W – Bassa potenza:
LOW = 500W.
Questo gioiello è racchiuso in un
elegante e compatto chassis
(Largh. 28cm x Alt. 12cm x Prof.
38cm) che lo rende facilmente
trasportabile anche su mezzi di
trasporto pubblico (aereo, treno,
etc.) grazie anche al suo peso di
poco inferiore a 10 kg! A corredo
vengono forniti, in dotazione
standard, diversi accessori quali:
Cavi e connettori per tutte le porte IN/OUT, CD-ROM contenente
le istruzioni e il S.W. per la gestione remota, il filtro-aria di ricambio, etc.. e la comodissima borsa
per il trasporto.
Tutti gli accorgimenti adottati
conferiscono a questo Amplificatore un rendimento prossimo al
70%.
Il Software di gestione è stato sicuramente migliorato; specialmente la parte “interfaccia utente”: in questa versione ho trovato
ancora più semplice effettuare la
configurazione iniziale.
In particolare è stato necessario
modificare tutte le configurazioni
dell’interfaccia C.A.T. relativa ad
ogni marca e modello di RTX; ciò
si è reso necessario in quanto
molti costruttori di apparati RTX
hanno cambiato i propri protocolli CAT dove transitano (in &
out) tutte le informazioni dell’apparato (Banda, Frequenza, tipo
di modulazione, tipo emissione
digitale, modalità di regolazione
ALC, ed altro).

Forse è inutile che lo ripeta … ma
confermo che l’EXPERT 1.5K-FA
è totalmente remotizzabile! Da
remoto si possono eseguire tutte
le operazioni di configurazione,
di set-up, di selezione antenne,
di tipo di apparato collegato e di
altre funzioni; a tale proposito
viene fornito a corredo il programma per la sua gestione “a
distanza”.
All’amplificatore possono essere
collegate fino a quattro antenne
indipendenti oltre un’altra che
può essere definita “Solo RX”;
queste antenne possono essere
anche di tipo “dinamico” (ad es.
Steppir etc.) ed in tal caso è prevista sull’Amplificatore una porta
di collegamento dedicata per la
connessione del relativo “control-box”.
La configurazione consente di
programmare e memorizzare
due set di antenne (ad es. un
“SET” per la propria stazione fissa e l’altro SET per la postazione
portatile o seconda casa). Tali antenne vengono selezionate automaticamente in base a quanto
l’operatore stabilisce in fase di
configurazione; in pratica ognuna delle antenne può essere configurata dall’operatore per essere alimentata dall’Amplificatore
mediante A.T.U. (Accordatore
Automatico), senza A.T.U. (diretta) oppure come “solo ricevente”.
Due parole anche su questa unità: A.T.U. (Automatic Tuner Unit)
è nata per adattare l’impedenza
dell’antenna ai 50 ohm dell’uscita del Lineare; è in grado di far
fronte a sbilanciamenti di R.O.S.
fino ad un rapporto di 5: 1 (fino
a 2,5: 1 sulla banda dei 6m).
Il lineare dispone di dieci filtri seRke 5/2019
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parati ciascuno per le dieci bande riservate a noi OM (comprese
le WARC) + i 60m per i Paesi dove è concessa tale banda; ogni
banda viene suddivisa in più sotto-bande (il cui numero dipende
dalle frequenze assegnate al servizio d’amatore) per un totale di
154 punti di accordo.
La tabella mostra come ogni banda è stata suddivisa in sotto-bande.
Una volta scelta una frequenza,
l’A.T.U. effettua l’accordo per
portare al minimo il R.O.S. e lo
memorizza, tornando alla stessa
frequenza il sistema ricorda il
punto esatto di accordo e non effettua un nuovo tentativo di accordo permettendo così una trasmissione immediata.
L’amplificatore può essere corredato di un’unità opzionale “SPE
AMB-01” che consente il control-

lo remoto delle antenne; questa
unità può essere posta ad es. sul
tetto ed è in grado di gestire automaticamente fino a sei antenne; questo dispositivo riceve comandi e alimentazione dall’Amplificatore sfruttando il solo cavo
RF.
All’Amplificatore possono essere
collegati due apparati RTX mediante i relativi ingressi RF e CAT
… anche questi configurabili
dall’utilizzatore e selezionabili in
fase operativa.
Questa caratteristica permette
anche una operazione SO2R
completamente automatica.
Ne avevamo già parlato l’anno
scorso… ma lo ripeto: tutto il sistema EXPERT 1.5K-FA viene alimentato da un generoso
Switching-Power-Supply
da
2.500 watt corredato al suo interno del dispositivo PFC (Power

Factor Correction); questo dispositivo garantisce innanzi tutto la
conformità alle vigenti normative
(obbligatorio per ogni apparato
che superi i 130 watt) ed inoltre
elimina pressoché totalmente il
noise che potrebbe ripercuotersi
sulle sulla rete elettrica e sulle
bande radio prodotto dalle oscillazioni generate all’interno dei
circuiti “switching” dell’alimentatore stesso. Più avanti viene mostrata la misura strumentale della
reale efficacia del PFC.
Accennavo prima anche a importanti modifiche di questa II
serie apportate al Software: tra
quelle che mi hanno più sbalordito è la perfezione di tutti i “timing” delle varie funzioni che
vengono attivate e svolte durante
le operazioni dell’ EXPERT 1.5KFA.
La velocità di trovare il miglior
R.O.S. da parte dell’A.T.U. prima
dell’abilitazione della potenza è
di soli pochi millisecondi, ed altri
dettagli che vedremo più avanti.
Ora direi di passare alle ….
Prove pratiche di laboratorio
Questa seconda visita presso i laboratori della S.P.E. (nel quartiere di Monteverde a Roma) mi ha
di nuovo impressionato per ordine, pulizia, settorizzazione dei
reparti, ed altri dettagli riguardanti l’organizzazione interna;
ma ancor di più il rinnovo di buona parte della strumentazione
professionale di cui si è dotata
l’azienda: Oscilloscopi digitali,
Power-meter, Analizzatori di
spettro e tanto altro.
Tutti puntualmente calibrati e posizionati in modo funzionale per
effettuare misure, collaudi e per
tutte le procedure costruttive
dell’ EXPERT 1,.5K-FA.
Tra l’altro, è stato incrementato il
parco di RTX (di varie marche)
per verificare l’interfacciamento
CAT con i più diffusi apparati attualmente in commercio.
Il titolare (Gianfranco I0ZY) mi lasciato “carta bianca” nel fare tutte le prove che volevo anche
stressando il sistema nelle condizioni più sfavorevoli…. E così ho
fatto.
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Le verifiche della potenza di
uscita massima su tutte le bande
(50MHz compresi) hanno confermato circa il 10% in più rispetto a quella dichiarata: sul wattmetro leggevo 1.640watt! Prove
che ho eseguito su carico fittizio
50 ohm (Bird) e pilotando con
ICOM IC-7300 posto in FM (RF
continua).
In queste condizioni leggevo che
la potenza di pilotaggio dell’apparato, nonostante settata al
massimo (100W), ma regolata
dall’Amplificatore mediante ALC
era tra 40 watt e 50 watt (a secondo della banda in uso) … ciò significa che il Lineare ha un guadagno medio su tutte le bande
mai inferiore ai 15dB.
A questo punto ho voluto controllare la “purezza” dell’emissione:
ho collegato al sistema (mediante opportuno accoppiatore direzionale) un meraviglioso analizzatore di spettro di vero alto livello; ho settato sull’analizzatore il
riferimento di “0 dBm” = 1kW …
Sul Lineare ho settato: “Max-Power” Pout = 1.500watt
Quindi ho potuto riscontrare l’emissione di armoniche sulle varie
bande; ne documento qualcuna
giusto per fornire esempi: impressionante il grafico relativo alla banda dei 6m (vedi Fig.1).
Non si vedono armoniche fino a
300MHz che superano -70dB di
attenuazione!
Ma anche sulle altre bande l’emissione di armoniche (sia pari
che dispari) è contenuta sempre
entro i limiti normativi! Sui grafici
è sempre evidenziata quella con
valore più elevato. Per semplicità
di trattazione riporto solo le bande estreme e quella centrale.
Ottimo il responso di questo Amplificatore quando sottoposto al
TWO-TONE-TEST ….
Guardate il grafico di Fig. 4.
La potenza è stata settata a 375W
per ognuno dei due toni….
Da notare l'ottima IMD e la strettezza del canale.
Avevo accennato che l’introduzione del nuovo Software installato a bordo dell’unità “Microprocessore” (con conseguente
potenziamento dei circuiti digitali connessi), ha consentito la
drastica riduzione di tutti i “ti-

Fig. 1 - Armoniche sulla banda 6 m

Fig. 2 - Armoniche sulla banda 20 m

Fig. 3 - Armoniche in 160 m

ming” di elaborazione e gestione
dei segnali implicati nelle unità
di questo Lineare.
Oltre la riduzione dei tempi di
intervento dei circuiti di protezione e sicurezza, quelli di “tuning”

dell’Accordatore Automatico, mi
è stato riferito che anche il tempo
per processare il segnale PTT
proveniente dall’apparato è stato
ulteriormente ridotto … ma ho
voluto verificarlo.
Rke 5/2019
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Fig. 4 - Two-Tone-Test - banda 40 m

Sui grafici di Fig.5 si vede il tempo che passa tra i due eventi: ho
posto le due tracce dell’oscilloscopio come segue: una sul segnale d’ingresso PTT e l’altra
sull’uscita del Lineare;
ho eseguito due misure: sia alla
pressione del PTT (Fig.5a) sia al
suo rilascio (Fig.5b).
Ho poi voluto fare delle misure
oscillografiche anche in modalità CW ed addirittura con l’appaFig. 5a - PTT Start

Fig. 6 - CW Full Break-in Timing
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rato settato in “Full-Break-in”; è
stato sorprendente notare i tempi
di commutazione RX / TX in questa modalità: si può notare (Fig.
6) come il segnale trasmesso sia
esattamente la copia di quello in
ingresso senza alcun troncamento.
E’ doveroso anche apprezzare la
perfetta configurazione degli
stadi di ingresso RF di questo Lineare: l’apparato RTX “vede”
Fig. 5b - PTT Stop

Fig. 7 - Return-Loss

SEMPRE 50 ohm al suo connettore d’antenna con l’Amplificatore inserito; anche questo dettaglio è stato riscontrato strumentalmente con la misura del “Return-Loss”, visibile in Fig.7: Return-Loss sempre sotto i -21dB
(cioè SWR input sempre inferiore
a 1 : 1.2)
Nell’introduzione parlavo dell’Alimentatore e delle sue caratteristiche; anche per questo ho chiesto (ed ottenuto) la possibilità di
verificare quanto il “noise” prodotto all’interno dei circuiti
“switching” dell’alimentatore potesse ripercuotersi sull'ingresso
dell'RX.
Dalla misura del Return-Loss di
ingresso si vede che lo SWR input è sempre abbondantemente
inferiore a 1:1.12.
Riporto le sole misure in banda 6
e 10 m dove un noise superiore
a – 130 dBm potrebbe aver significato (Fig. 8 e 9). In banda 50
MHz è presente un piccolissimo
segnale che poi si è rilevato essere dovuto alla presenza di un
monitor nelle vicinanze.
Vorrei far notare che la misura di

Fig. 8 - Power-Supply Interference sulla banda 50 MHz

– 136 dBm è il limite dello strumento (appare anche ad ingresso non connesso) e che il reale
Noise-floor è sicuramente più
basso.
L’alimentatore, oltre che fornire
tutte le tensioni relative agli accessori di bassa energia, (Elettronica, Processor & Digital Boards),
principalmente alimenta lo stadio di potenza RF: la tensione a
questo stadio viene gestita dall’unità “Micro-Processor” in base al
settaggio (manuale o automatico) del livello di uscita RF: HIGH
– MEDIUM – LOW.
Terminate le misure strumentali,
ho voluto simulare in pratica il
comportamento sull’emissione
RF in “DIGITAL-Mode”; sulla radio abbiamo collegato un’interfaccia per il PC idonea all’ RTX
in uso
Ed abbiamo scelto la modalità
“FT-8” sulla banda dei 6m; l’uscita del Lineare, per ovvi motivi, è
stata collegata al carico fittizio;
sul programma abbiamo settato
l’emissione automatica “CQ de
…”
Alcuni programmi consentono di
limitare il tempo di “CQ” per evitare il surriscaldamento del proprio TX: una sorta di “TX-Watchdog”, nel nostro caso abbiamo
escluso tale funzione.
Abbiamo impostato la frequenza
su 50.323 MHz, settato la potenza su “HIGH” (max) e quindi abbiamo lanciato il nostro “CQ de
….” ; le chiamate “CQ” si sono
ripetute con cicli di 15 s (15 s TX
/ 15 s RX); durante la fase TX personalmente guardavo il watt-metro che misurava costantemente
oltre 1.600 watt … dopo circa
5min…10min. mi è stato fatto no-

Fig. 9 - Power-Supply Interference sulla banda 10 m

tare che le ventole avevano aumentato velocità in quanto sicuramente la temperatura interna
dell’Amplificatore era salita; siccome non me ero accorto ho appurato che anche nei successivi
minuti la velocità delle ventole
incrementava gradualmente… e
contemporaneamente si sentiva
aria tiepida in corrispondenza
dell’estrazione sulle ventole.
La cosa è andata avanti per un’oretta buona … mentre il sistema
imperterrito continuava ci siamo
concessi una pausa per una
chiacchierata ed un caffè. Prima
di staccare la trasmissione ho voluto ricontrollare i parametri di
uscita: il watt-metro segnava
sempre un po’ più di 1.600 watt!
Abbiamo infine fermato il ciclo
passando in ricezione; le ventole
hanno abbassato gradualmente
la loro velocità ed il Lineare era
di nuovo pronto per una eventuale nuova operazione.
L’amico Gianfranco I0ZY (titolare
della S.P.E.) mi ha poi confessato
di concedermi questa ultima prova (secondo me davvero “tosta”)
in quanto la sera prima aveva lasciato l’Amplificatore nelle stesse
identiche condizioni (Max Power
in FT-8) e lo ha spento l’indomani mattina: nessun problema.
Non ho un grande assortimento
di Amplificatori HF nel mio shack
tale da poter eseguire continui
paragoni, ma mi è capitato spesso di sperimentare vari modelli
presso diversi amici OM che ne
utilizzano di altre marche sempre
in HF: devo dire che questo EXPERT 1.5K-FA II serie mi ha particolarmente entusiasmato. Certamente su quelli disponibili in
commercio non ho potuto fare

misure strumentali così dettagliate, anche perché i relativi costruttori non so quanto accettino di
“farsi fare le pulci” da personaggi esterni!
Devo sinceramente confermare
che finora non ne ho trovato alcuno che abbia caratteristiche
così precise ed esaltanti come
l’EXPERT 1.5K-FA. Per fugare
eventuali dubbi e/o sospetti, che
per qualcuno potrebbero sorgere (magari uno di questi in regalo dal costruttore o un importante sconto), posso garantire che
per questa mia descrizione così
dettagliata che in pratica non è
che un elogio a questo dispositivo, personalmente non ne ricavo
alcun beneficio dal produttore …
anche perché aggiungo, proprio
qui alla fine, la nota, secondo me,
“negativa”:
Pur rimanendo il miglior prodotto per il suo rapporto Qualità /
Prezzo, ha un costo che considero non particolarmente basso
(3600 euro più IVA); ma coloro
che affronteranno questa spesa
saranno sicuramente consapevoli dei contenuti altamente qualitativi del prodotto, dell’affidabilità nel tempo e, cosa da non trascurare, della rapida e sempre
disponibile assistenza post-vendita da parte dello staff S.P.E.
Per eventuali ulteriori chiarimenti sul
prodotto presentato, potete contattare direttamente il costruttore, oltre
che al telefono, anche inviando una
mail a: info@linear-amplifier.com
oppure collegandovi al suo sito web:
www.linear-amplifier.com dove
potrete scaricare anche il manuale
d'uso.
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