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Capitolo 1
Introduzione
1 – 1 Descrizione generale
L’amplificatore lineare Brake Modello L 7 offre una potenza continua PEP di 2000 Watt in SSB, e di 1000
Watt DC in CW, AM (portante controllata) e in RTTY coprendo tutte le bande dei radioamatori da 160
metri a 15 metri. Le frequenze non amatoriali tra 1,8 e 21,5 MHz possono essere coperti con modificazioni
all’ingresso dei circuiti.
L’L 7 usa 2 triodi zero-bias in Classe B con circuito di configurazione griglie a massa che utilizza una
risposta negativa di RF per una bassa distorsione. Come spedite dalla fabbrica, questi tubi avranno le
seguenti parti elencate, che sono intercambiabili, ma che sono arredate solamente in coppie:
Amperex 8802/3 – 500Z
Amperex 8163
Eimac 3 – 400Z
Eimac 3 – 500Z
I tubi sono raffreddati da un ventilatore interno a doppia velocità.
Un circuito di trasmissione controlla il guadagno AGC di eccitazione per consentire la massima potenza
media, senza taglio di picchi. Un relè di commutazione alimenta l’antenna quando L 7 è spento. Una coppia
di contatti a relè polarizzano le uscite delle valvole eliminando il calore indesiderato e il rumore del diodo
quando si riceve. Due strumenti indicano la corrente di placca e di griglia, la tensione di placca e la potenza
RF in uscita e riflessa. Una alimentazione a stato solido separato, non richiede il periodo di riscaldamento e
fornisce un eccellente regolazione dinamica e statica della tensione.
1 – 2 Informazioni sul Manuale
Questo manuale si presenta in 5 capitoli con supporti in illustrazioni ed è organizzato per essere utile
all’operatore e servizio tecnico come di seguito:
Capitolo 1 = Introduzione (autoesplicativo)
Capitolo 2 = Installazione. Descrive le procedure le operazioni principali che seguono.
Capitolo 3 = Operazioni. Illustrazione e descrizione dei controlli del fronte pannello e descrive la
Sintonizzazione e le operazioni nei modi SSB, CW, RTTY, e AM.
Capitolo 4 = Teoria delle operazioni. Descrizione di tutti i circuiti critici e reti.
Capitolo 5 = Manutenzione. Provvede alle istruzioni di manutenzione, alla risoluzione dei problemi
E alle informazioni sulle parti da ordinare.

6

Fig. 1 – 1 Amplificatore Lineare Modello L 7

Copertura frequenze:

Ingresso Placca
Segnale Drive richiesto
Impedenza di ingresso
Impedenza di uscita
Intermodulazione
Distorsione prodotta
Precisione Wattametro
Alimentazione richiesta

Tubi corrispondenti
Dimensioni

Peso

SPECIFICHE
bande amatoriali da 160 a 15 metri. Frequenze non amatoriali tra 1,8 e
21,5 MHz, possono essere coperti con qualche modifica dei circuiti di
ingresso.
2000 Watt PEP in SSB e 1000 Watt DC in CW, AM e RTTY
100 Watt PEP in SSB e 75 Watt in CW, AM, e RTTY.
50 ohm (ingresso sintonia Pass Band).
Aggiustabile pi-rete con linea accordata SWR non oltre 2:1
In eccesso a -33 dB
300 Watt in uscita e riflessa, ± (5% di lettura + 3 Watt), 3000
Watt in uscita, ± (5%di lettura +30 Watt)
240 Volt 50-60 Herz 15 Ampere, o 120 Volt 50-60 Herz 30 A

Due 3-500Z o 8802/3-500Z o 8163 o 3-400Z
Amplificatore 13-11/6 pollici W, 6-3/4 pollici H, 14-1/4 pollici D
(34,8 cm W, 17,1 cm H, 36,2 D)
Alimentatore 6-3/4 pollici W, 7-7/8 pollici H, 11 pollici D
(17 cm W, 20 cm H, 28 cm d).
Amplificatore 27 libre (12,25 Kg). Alimentatore 42.5 libre (19,3 Kg)
Per esportazione il modello include la copertura dei 10 metri delle banda amatoriale.
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CAPITOLO 2 INSTALLAZIONE
AVVERTIMENTO
La L 7 è stato progettato incorporando diverse interblocchi per evitare scosse elettriche pericolose.
Tuttavia, è possibile scollegare il terminale di alta tensione, mentre la L 7 è acceso. . Ciò è ESTREMAMENTE PERICOLOSO e
non dovrebbe essere tentato per qualsiasi motivo. Quando si smonta la L 7, il terminale ad alta tensione deve essere scollegato per
ultimo e al rimontaggio del terminale di alta tensione deve essere collegato prima. La L 7 e il suo alimentatore possono essere
installati e manutentati in tutta sicurezza se le istruzioni in questo manuale sono seguite in modo esplicito.
2– 1 Disimballaggio
L'amplificatore lineare L 7 viene spedito dalla fabbrica in 3 cartoni separati; 1 contiene l'amplificatore, 1 contiene l’alimentatore e
il terzo contiene i tubi e l'hardware vario. Disimballare con cura tutte e tre le scatole ed esaminare il loro contenuto per la prova di
danni dovuti al trasporto. In caso di danni riscontrati, informare la società di trasporti che ha consegnato l'apparecchiatura. Siate
sicuri di mantenere i cartoni di imballaggio anche se non si è verificato alcun danno. Avendo i cartoni originali disponibili
semplifica il reimballaggio dell'attrezzatura per lo stoccaggio o per restituirlo alla fabbrica per il servizio. Controllare il materiale
di imballaggio da vicino prima di riporlo per essere sicuri che nessuno dei componenti hardware accessorio è stato trascurato.
L'hardware, i componenti smontati e accessori forniti con la L 7 devono essere confrontati con il seguente elenco.
a).
2 tubi (amplificatori V1 e V2)
b).
2 Cappellotti Placche (per i tubi)
c)
(2) Viti 6-32x 5/8 (per cappellotti Placche)
d).
2 Bobine Parassitarie (nota etichetta TOP)
e).
(2) Viti 6-32x1/4 (connessioni tra bobine e cappellotti)
f).
2 Rondelle di sicurezza (connessioni tra bobine e cappellotti)
g).
2 Cavi (1 per il relè VOX, 1 AGC trasmettitore
h).
1 Spina 2 pin (Relè VOX)
i).
2 resistenze 0,82 Ohm, 2 W (scorte per rimpiazzare all’alimentatore)
k).
2 Perni (per attacco piedini di gomma)
l).
1 manuale di istruzione
m).
1 Cartella di registrazione garanzia
NOTA
Compilare la scheda di registrazione della garanzia allegata e restituirla alla fabbrica per assicurare la registrazione e validazione
della garanzia.
2 -2

Installazione tubi (valvole)

I tubi devono essere installati e posti nel cabinet prima che qualsiasi collegamento venga effettuato alla L 7.
a) Rimuovere le 6 viti che assicurano il cabinet all’amplificatore e rimuovere il cabinet.
b) Facendo riferimenti alla figura 5 – 1. Inserire i tubi nel suo innesto all’interno dell’amplificatore. Si nota che il pin è
disposto: Pin 3 è isolato.
c) Installare i cappellotti sulle placche dei tubi e assicurarsi che le viti siano stretti.
d) Attaccare le bobine parassitarie sopra i cappellotti di ciascuna valvola. Fate in modo che le bobine parassite pendano. La
parola TOP stampata su ciascun blocco dovrà essere visibile dall’alto dell’Amplificatore.
e) Fissare entrambi i restanti conduttori sui blocchi parassiti all'inizio del blocco piastra di RF mediante la vite di alluminio
1 / 4-20 che assicura anche un cavo dei condensatori di accoppiamento. NON STRINGERE eccessivamente questa vite.
f) Richiudere il cabinet mediante i le 6 viti rimossi al passo a).
2–3

Collocazione.

In generale la collocazione dell’L 7 non è critica; tuttavia, ci sono alcune considerazione che deve essere dato per garantire
prestazioni ottimali. Si deve prestare attenzione per assicurare che uno spazio è previsto intorno all’ alimentatore per consentire
un'adeguata circolazione dell'aria. Ambienti molto caldi, come ad esempio vicino al radiatore per impianti di riscaldamento, deve
essere evitato. Il retro della cassa dell'altoparlante non deve essere ostruita e non deve essere collocata più vicino di 1 pollice da
una parete o la presa d'aria per la ventola viene bloccata e può verificarsi il surriscaldamento dei tubi.
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2–4

Alimentazione richiesta

L’L 7 viene fornito con un alimentatore separato che può operare da 120 VAC 50 – 60 Herz o 240 V AC 50 – 60 Herz.
Perché ha una configurazione di spine e prese per il servizio di 240 V e perché l’L 7 può essere operativo sia 120 V che a 240 V e
non ha una line singola per una delle due tensioni. L’L 7 viene fornito dalla fabbrica con la possibilità tramite ponticelli di
predisporlo ad operare con una delle due tensioni. Si raccomanda che l’L 7 quando opera a 240 volt (assorbimento 15 A o più).
Se opera a 120 V il circuito è protetto con un fusibile di 30° e i conduttori non devono essere minori di N°10. Non esistono altri
equipaggiamenti che possano operare con questo circuito. In nessun caso si opera L 7 dal circuito di illuminazione 120 V, perché i
conduttori del circuito non sono grandi abbastanza per portare questo carico in modo sicuro.
2–5

Connessione ponticelli

Nelle figure 2 – 2 e 2 – 3 sono raffigurati le connessioni dei ponticelli per la scelta delle tensioni operative per 120V o 240 V . I
ponticelli sia dell’Amplificatore che dall’Alimentatore devono essere collegati come da figura, altrimenti si potrebbe verificare un
danno serio all’L 7 nei suoi componenti.
2–6

Requisiti dell’Antenna

La L 7 e stata progettata per l’uso con antenne che operano con frequenze che approssimativamente hanno una impedenza che va
da 25 a 100 Ohm e il carico non può sopportare SWR che superi il 2:1. Anche se ci sono molti tipi di antenne che soddisfano
questi requisiti, il più semplice è una metà centro dipolo alimentato con 52 Ohm coassiale. Per le discussioni sui dettagli
dell’Antenna, fare riferimento ad un appropriato manuale delle Antenne.
2–7

Filtro passa basso

L'amplificatore è stato progettato in conformità con le buone pratiche di ingegneria, e l'attenuazione delle armoniche soddisfa o
supera le specifiche FCC correnti. A causa della possibilità che si può utilizzare un'antenna multibanda o disporre di una linea di
alimentazione che è di risonanza ad una frequenza armonica, è altamente raccomandato un filtro passa-basso adatto, come il R.L.
Drake Modello TV 3300 LP per essere utilizzato con la L 7
2–8

Rete di adattamento

La maggior parte delle antenne in pratica presentano una portata SWR che eccede sulle bande amatoriali i 2:1. Per queste
condizioni si raccomanda di usare un accordatore di antenna come il Drake MN-2700 che porterebbe l’ L 7 a lavorare nel limite
dei 50 Ohm di carico per il massimo trasferimento della potenza sull’Antenna.
CAUZIONE
Non tentare di attivare la L 7 senza aver prima averlo collegato ad un'antenna o ad un carico fittizio di 50 Ohm di una sufficiente
capacità di gestione della potenza, evitando il risultato di gravi danni.
2–9
Requisiti di terra
Per un buon risultato, l’amplificatore dovrà essere collegato ad una buona terra per mezzo di una cinghia corta e spessa. Un posto
vincolante è fornito sul retro del telaio dell'amplificatore per il collegamento di terra. E 'sempre una buona idea collegare il telaio
di tutte le apparecchiature associati insieme ad un certo punto di terra per evitare anelli di massa. Si consiglia che tutte le
attrezzature nella vostra stazione siano collegati insieme e collegati a massa assieme al telaio dell’ L 7 dell'Amplificatore.
2 – 10 Requisiti Eccitatore.
Per operare con l’Amplificatore con il massimo ingresso di eccitazione, occorrono 100 Watt PEP RF per operare in SSB e 75 Watt
RF per CW, AM, RTTY e sintonizzazione . Posizionate l’eccitatore il più vicino all’Amplificatore in modo che il cavo coassiale
risulti corto come il collegamento di terra. Riferimento figure 2 – 4 e 2 – 5 per le connessioni.
2 – 11 AGC Trasmissione.
La tensione AGC dell’Amplificatore che controlla il guadagno dell’eccitatore , è presentato su una targhetta del connettore XMT
AGC OUTPUT sulla parte posteriore dell’L 7. Qualsiasi livello di potenza può essere presente sopra i 2000 Watt PEP attraverso
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tale connessione. Un cavo è fornito con l'amplificatore che fornisce una connessione al R.L. Drake PS-7 o AC-4 Alimentazione.
Questa connessione viene instradata attraverso l’alimentatore al trasmettitore.

2 – 12 Relè VOX
Una presa audio sul retro della L 7 amplificatore è previsto per il collegamento ad una coppia di contatti di relè normalmente
aperti nel eccitatore, che chiudono sulla trasmissione e trasformano pertanto sull'amplificatore allo stesso tempo. La L 7 è fornito
con un cavo con connettori RCA su ciascuna estremità per questo scopo. Gli alimentatori AC-4 e PS7 sono dotati di un
connettore a due pin invece di un jack fono per questa connessione. Una spina a due pin viene fornito come pezzo sciolto con il kit
di accessori L7 e questa spina deve essere installata su una delle estremità del cavo al posto del connettore RCA quando viene
utilizzato con questi modelli.
Per TR7 e eccitatori similari , è necessario osservare la polarità della corrente quando si collega il circuito RELE’ VOX. Se il
connettore Phono è usato questo è automaticamente compito. Se è usato il connettore a due pin, la polarità corretta si ottiene con
la seguente procedura. Porre l’eccitatore in STADBY e impostate L7 nel modo CW, l’interruttore commutato in ON , e il
commutatore STADBY in “operate” posizione (out). La spina del VOX connessa e ossrervare la corrente di Placca dello
strumento. Se la lettura è in su, scambiare i due pin del connettore VOX dell’eccitatore. La corrente di placca dell’Amplificatore
dovrà essere zero con il cavo VOX inserito e l’eccitatore in STADBY.
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CAPITOLO 3 INSTALLAZIONE
ATTENZIONE
Non accendere l'amplificatore L7 con il cabinet rimosso perché l'alta tensione inter-blocco corto fuori dalla B + e per evitare di
danneggiare i componenti di alimentazione. Non utilizzare l'amplificatore lineare fino a quando non è stato collegata una antenna
50 Ohm Ohm o un carico fittizio di 50 Ohm. Assicurarsi che le connessioni corrette dei ponticelli descritti nel capitolo 2 sono stati
fatti sia all'amplificatore lineare che all'alimentatore per utilizzare la tensione di rete.
3–1
Generali
La figura 3-1 identifica e descrive i controlli del fronte pannello e fa riferimento alle procedure operative riferite alla
sintonizzazione. Esegue le procedure appropriate per la sintonizzazione descritte sotto le operazioni prioritari.
Per tutti i modi operativi, l’L7 viene sintonizzato su ogni singola frequenza RF a guida con il modo commutato nella posizione
CW. L’eccitatore può essere sintonizzato in modo CW con l’antenna connessa pressando il tasto STBY. L'eccitatore dovrebbe
essere controllato per essere sicuri che sia sintonizzato, quando eccita l’ L7, poiché l'antenna collegata all'amplificatore potrebbe
non essere esattamente 50 Ohm.
3–2
Procedura di Sintonizzazione.
Dopo aver acceso l’eccitatore, mettetel’L7 in Standby mediante il relativo commutatore. Impostate il modo operativo mediante il
commutatore (basculante rosso 7) mettendolo in posizione CW. La luce che indica la tensione alta della placca per l’operazione in
SSB dovrà essere spenta, e la luce OPR deve essere accesa.
Il ricetrasmettitore Drake TR7 o altro eccitatore utilizzano in trasmissione l’AGC, talvolta chiamato ALC, durante tutte le
modalità di funzionamento. Durante la messa a punto, la trasmissione di AGC dovrà essere annullata o staccando il connettore di
trasmissione AGC, o ruotando il comando AGC completamente in senso antiorario. Tutti i trasmettitori Drake e ricetrasmettitori
ad eccezione del TR7 e 2-NT (che non hanno alcuna trasmissione AGC), spegnere AGC in sintonia, nelle modalità CW e AM.
Non è necessario per abbattere AGC esternamente ai trasmettitori Drake, diversi dal TR-7.
3–3
Sintonia CW e RTTY.
Preimpostare i comandi del pannello frontale sul L7 come segue:
a) Modo commutato in CW
b) Commutare la banda desiderata.
c) Strumento commutato su 3000 Watt FWD
d) Commutatore STADBY in “Operate”
e) LOAD tutto in controorario a zero.
f) Il controllo PLATE posto alla banda desiderata.
g) Mettere il controllo AGC tutto in controorario.
h) Il commutatore ON/OFF su ON.
Accendere l'eccitatore e aumentare la potenza di eccitazione, che sia non superiore 0.400 Ampere corrente di placca. Porre il
controllo di Placca per una portata di corrente di placca. In alternativa regolare i comandi LOAD e PLATE, aumentando la
potenza del pilota con piccoli incrementi fino a una potenza massima RF affinché arrivi a 0.565 Ampere PLATE. A causa delle
variazioni di tensione di linea è fornito un grafico (figura 3-2) che correla la tensione PLATE e corrente di PLATE per la potenza
in ingresso di 1000 Watts PLATE DC e deve essere utilizzato per essere sicuri che l’amplificatore sta funzionando a o sotto la
potenza di ingresso massima legale. In caso di ingresso legale massima non può essere ottenuto a causa della bassa potenza di
eccitazione, sintonizzare per la massima uscita RF Watt alla massima potenza di eccitazione.
3–4
Sintonizzazione in SSB e AM
Preimpostare i comandi del pannello frontale sul L7 come segue:
a) Modo commutato in CW.
b) Commutare la banda desiderata.
c) Multimetro commutato per IG (corrente di griglia).
d) LOAD tutto controorario a zero:
e) Il controllo PLATE posto alla banda desiderata
f) Mettere il controllo AGC tutto in controorario.
g) Commutare STADBY in “Operate
h) Il commutatore ON/OFF su ON.
Nota
Sostituire 250 mA griglia curent con 200 mA se nel test Amperex 8802 / 3-500Z tubi sono installati amplificatore. Accendere
l’eccitatore e aumentare la potenza dell’eccitatore, che non sia superiore a 0.400 A corrente di placca e
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Figura 3-1 Controlli pannello frontale
1.

Multimetro: indica la Tensione di Placca; Corrente di griglia; Potenza in Watt in uscita e riflessa; selezionati dai
commutatori 8.
2. Strumento Corrente di Placca: indica la corrente di placca.
3. Led indicatore: in dica la condizione di Standbay o operativo, nel modo SSB (alta potenza) funzione multimetro.
4. Commutatore Standby: quando pressato, segue la operazione standby con l’eccitatore connesso direttamente
attraverso l’antenna.
5. Controllo AGC: aggiusta la soglia della trasmissione dell’AGC.
6. Commutatore ON/OFF: accende o spegne l’alimentazione.
7. Commutatore MODE: seleziona l’alta tensione delle placche per operazione in SSB o bassa tensione per operazione
in CW per sintonizzare.
8. Commutatori delle letture strumento: seleziona le indicazioni del multimetro.
9. Controllo placca: controllo della risonanza del circuito volano.
10. Commutatore banda: seleziona l’ingresso al circuito volano per la risonanza in relazione alla banda selezionata.
11. Controllo LOAD: aggiusta l’impedenza di uscita dell’amplificatore accordando l’impedenza di carico all’antenna
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sintonizzate il controllo PLATE per un nuovo punto di corrente di placca. Aumentando la potenza del pilota, mantenere a 220
mA di corrente di rete con il controllo del carico fino a raggiungere 0,565 Ampere di placca. Lasciare la potenza del pilota a
questo livello e rimettete la corrente di placca con il controllo PLATE e poi portare la corrente di griglia di nuovo a 220 mA con il
controllo LOAD. La L-7 sarà molto vicino ad essere sintonizzato e saranno necessarie solo piccole aggiustamenti della potenza, e
controlli PLATE e LOAD per ottenere 0,565 Ampers di placca con 220 mA di corrente di griglia alla risonanza.
Il misuratore di potenza in uscita è un indicatore più sensibile della risonanza di placca serbatoio di spunto di corrente di placca e
il controllo placca deve essere regolato per la massima potenza in uscita, pur mantenendo il rapporto di 0,565 Ampere placca
superiore a 220 mA di corrente di griglia. Nel caso in cui 0,565 Ampere di placca non può essere raggiunto a causa della bassa
potenza di eccitazione, sintonizzare l'amplificatore per il massimo RF Watt in uscita alla massima potenza di eccitazione.
3–5
OPERAZIONE
NOTA
Durante la trasmissione con la L-7 per periodi prolungati, le placche degli amplificatori finali possono diventare di un colore rosso
brillante. Questo è normale e non accorcia la vita dei tubi. Se le piastre presentano un colore arancione molto luminoso è
consigliabile controllare l'amplificatore per determinare che non sia sovralimentazione drive o che sia sintonizzato correttamente.
L'alimentazione non deve essere spenta subito dopo lunghi periodi di trasmissione, ma l'amplificatore dovrebbe essere lasciato sul
standby per alcuni minuti con Ampere di placca a zero per permettere ai tubi amplificatori finali che si raffreddino.
3–6
OPERAZIONE CW E RTTY
Per le operazioni nei modi di CW e RTTY commutate nella posizione di CW. Con l’eccitatore acceso e il tasto abbassato,
aggiustate li livello di drive utile per produrre la tensione e la corrente di placca e per la massima potenza legale in ingresso.
3–7
OPERAZIONE SSB.
Per l’operazione nel modo SSB commutare nella posizione SSB e l’indicatore luce rossa per la tensione di placca si accenderà
(SSB). La soglia dell’AGC deve essere impostata prima di usare l’amplificatore. Con il selettore di modalità in posizione CW la
soglia di trasmissione AGC viene regolata mediante l'applicazione di un forte tono audio unico nel microfono dell'eccitatore da un
oscillatore o fischiando un singolo tono nel microfono con l'eccitatore regolato per la massima uscita. Con questo singolo tono
applicato, ruotare la manopola dell’AGC in senso orario fino a leggere la corrente di placca di 0.580 Ampere. Se volete ottenere
meno di 2 kilowatt PEP, ruotare il comando AGC in senso orario fino l'attuale singolo tono placca che diminuisce al livello di
potenza desiderato. Riportare l’interruttore nella posizione Modo SSB. La soglia dell’AGC deve essere impostata per ogni banda
di frequenza. Quando si effettuano grandi cambiamenti nella frequenza all'interno di una banda, l'amplificatore deve essere
controllato per la risonanza di placca, pur mantenendo il rapporto di 0,565 Ampere di placca e 220 mA di corrente di griglia in
CW. In normali condizioni di funzionamento, l’eccitatore deve essere regolato per leggere sullo strumento dell’L7 una corrente di
placca fra 0.300 e massimo 0,400 Ampere. La corrente di placca di 0.400 Ampere è la massima consentita in ingresso, seguendo
questo livello deve essere raggiunto di tanto in tanto e mai superarlo.
Se l'eccitatore non contiene dispositivi l’AGC in trasmissione, l'uscita dall'amplificatore dovrebbe essere monitorata con un
oscilloscopio per verificare la presenza di picchi di taglio.
3–8
OPERAZIONE IN AM
Per operare nel modo AM dovrà essere commutato nella posizione SSB e l’indicatore di luce rossa indicherà l’alta tensione di
placca (SSB). Il L7 funziona abbastanza favorevolmente su Am con la linea Drake compatibile di ricetrasmettitori e trasmettitori
in quanto questi unità hanno portanti di modulazione con uso controllato. In trasmissione l’AGC non è utilizzato in AM con le
unità Drake, e l'uscita dell'amplificatore dovrebbe essere monitorata con un oscilloscopio per verificare la presenza di picchi di
taglio. Se il L7 deve essere utilizzato con un trasmettitore AM modulazione 100%, l'eccitatore deve essere regolato per funzionare
l'amplificatore a 500 Watt di ingresso DC con una portante non modulata.
3–9
CALCOLO DELL’SWR
L’SWR del carico connesso all’Amplificatore può essere determinato usando la lettura sullo strumento dell’uscita della potenza e
della potenza riflessa. Riferimento alla Figura 3 – 3. Il calcolatore è usato da posa di un regolo attraverso le scale per la lettura
diretta e riflessa dei contatori e la lettura del regolo ROS. Il Wattametro dell’L7 indica sia la potenza in uscita che la potenza
riflessa, in modo che l’SWR può essere calcolato usando solo l’eccitatore. Per misurare la potenza di eccitazione RF in uscita con
più alto grado di precisione può essere ottenuto utilizzando la scala di 300 Watt in uscita invece della scala di 3000 Watt.
Nel caso della ripresa del servizio dell’amplificatore, siate sicuri di riportare l’interruttore sulla posizione di 3000 Watt perché il
wattametro potrebbe danneggiarsi. La quantità di potenza erogata al carico può essere determinato sottraendo la potenza riflessa
dalla potenza diretta.
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3 – 10

OPERAZIONI SU ACCESSORI E FREQUENZE
Posizione commutatore di banda
160
80
40
20
15

Frequenze in MHz
1.8 ÷ 2.0
3.2 ÷ 4.5
6.5 ÷ 10
10 ÷ 16
16 ÷ 21,5

Le bobine di ingresso possono essere scelte per le frequenze moderatamente rimosse dalla bande amatoriali. Per le frequenze
lontane, può essere necessario modificare i valori del condensatori del circuito d’ ingresso.
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CAPITOLO 4
OPERAZIONI IN TEORIA
4 – 1 Ingresso
Fare riferimento al diagramma dello schematico figura 5–4 e 5 - 5. L'ingresso 50 ohm è abbinato ai catodi
amplificatore finale di un pi-rete su ogni banda, che viene selezionato dal interruttore di ingresso S1. L’interruttore
d’ingresso viene agganciato al circuito di placca S1B commutatore di banda. Il feedback negativo nell’ amplificatore
L7 è ottenuto sollevando leggermente la griglia sopra terra con i condensatori C19, C20, C21, C24, C25, e C27.
4 – 2 AGC Trasmissione
Quando la tensione RF di picco ad andamento negativo dal condensatore devisore C17 e C18 supera la polarizzazione
positiva fissato dal R4, il controllo di soglia dell’AGC della trasmissione, CR1 conduce e una tensione proporzionale
negativa al segnale RF applicato all'ingresso appare in trasmissione AGC fuori connettore.
4 – 3 Standby e taglio BIAS
Una tensione positiva dal partitore resistivo, R9, R10, R11 dell’alimentatore è applicata al catodo durante standby,
interrompe la corrente di placca.
4 – 4 USCITA
Il circuito di placca è abbinato ai 50 Ohm in uscita dal pi-rete regolabile composto da L9-L11, C42, C43 e C46-C50.
4 – 5 Wattametro
Il Wattametro direzionale consiste principalmente di L13, C53, C54, e C55, che prendono la somma e la differenza
delle tensioni della fase di linea di trasmissione e le correnti per indicare la potenza RF irradiata e riflessa.
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CAPITOLO 5
MANUTENSIONE
5–1
SERVIZIO DATI
Il vostro L7 sarà controllato e allineato in fabbrica per una tassa nominale se non è stato manomesso. Il carico e il trasporto sarà
extra. Alcune riparazioni necessariamente vengono fatte in un tempo materiale basso. Si prega di scrivere o chiamare la fabbrica
per le autorizzazioni prima che il vostro apparato ritorni allineato e servito. Indirizzo per la autorizzazione viene richiesto a:
R.L. Drake Company
540 Richard Street
Miamisburg, OH 45342
ATTN: Customer Srvice Departiment
Telephone: (Area Code 513) 866-3211
ATTENZIONE
Non spedire il L7 con il tubo installato. Se i tubi sono in questione di rimuoverli e imballarli separatamente nei loro contenitori di
spedizione originali o ottenere nuovi contenitori da RL Dracke Società all'indirizzo indicato sopra RL Società Drake sarà non si
assumerà la responsabilità se la società di trasporto si rifiuta di pagare una richiesta di danni dovuti a imballaggio improprio o
mancanza di assicurazione.
5–2
Ordinazioni parti
Per rimpiazzare alcune parti di componenti usati nell’Amplificatore o nell’Alimentatore si possono ordinare a costo nominale,
presso la fabbrica all’indirizzo di cui sopra. L’ordine dei componenti devono essere specificati se sono dell’Amplificatore o
dell’Alimentatore, il numero di serie, quantità e riferimento a schematici. Riferimenti a designazione delle parti, e la tolleranza e
tensione dove applicabile.
AVVERTIMENTO
Non adoperate L7 con il coperchio rimosso. Non aprite altri parti chiusi dove c’è presente Tensione Letale e altri vari punti
dell’Amplificatore dove viene tolta la chiusura. Prima di smontare o aggiustare , prendete se seguenti precauzioni:
1) Sconnettere l’alimentazione dalla sorgente energia.
2) Sconnettere l’alimentazione AC dell’Amplificatore
3) Sconnettere il connettore l’alta tensione dell’Amplificatore
4) Invertire l’ordine di cui sopra per riassemblare l’Amplificatore.
5–3
Smontaggio Amplificatore
Il contenitore è assicurato da 6 viti, 3 per ogni lato. Rimuover le viti e sollevare il coperchio. Ci sono tre parti facilmente
rimovibili del contenitore. La parte posteriore (posto ventola) che copre i posti dei tubi e relè che possono essere rimassi
rimuovendo 8 viti. La piastra dietro i controlli di potenza e modalità consente l’ingresso al filtro passa basso e ai filamenti dei
120/240 volt del trasformatore primario in relazione ai cavalletti. Esso è tenuto in posizione con cinque viti. Infine la piastrina
sotto l’interruttore di banda nasconde la rete di accoppiamento ingresso. Svitare le due viti e rimuovere questo piano.
5–4
Pulizia
L’apparato ha il compartimento aria forzata di raffreddamento, essa raccoglie particelle di polvere che devono essere
periodicamente rimosse. Quando la pala del ventilatore accumula una grande quantità di polvere, l’Amplificatore dovrà essere
pulito. Il modo migliore per pulire l’Amplificatore è rimuovere il contenitore e soffiare aria compressa. Se l’aria compressa non è
disponibile, usare un pennello di 1 pollice con setole morbide per essere usato come spazzola per la pulizia interna.
5–5
Sostituzione valvole
Se è necessario sostituire le valvole dell’L7 usare lo stesso tipo di valvole di quelle rimosse e può essere necessario rifare le
sintonie alle bobine di ingresso come descritto nel paragrafo 5-10. Se un tubo è sostituito, deve essere rimpiazzato con un altro
uguale nel tipo e nella marca a quello rimasto.
5–6
Apparti per test
La seguente lista di apparati per i test sono il minimo richiesto per allineare il L7:
a) Ohmmetro
b) Ponte SWR 50 Ohm
c) Milliamperometro standard (400mA)
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d) Wattametro per RF come R:L: Drake Model WH 7 o un Volmetro della Hewelt Packard Model 410B o Boonton Modello
91CA
e) Trasmettitore con uscita variabile a 100 Watt CW a 14 MHz
f) Carico fittizio di 50 Ohm
g) Batteria di 1. ½ V
h) Potenziometro di 10 Ohm
i) Attrezzi isolati per allineamenti.
5–7
Risoluzione problemi Amplificatore.
Massima attenzione hanno posto i progettisti della L7 per ridurre al minimo i problemi di manutenzione. Tuttavia è possibile che
qualche problema nascerà che non potrà essere risolto con la sola sostituzione dei tubi. In questo caso, vi suggeriamo di restituire
il prodotto al rivenditore, o scrivere direttamente al R. L. Drake Company, Customer Service Department, descrivendo il
problema in dettaglio. Incluse tutte le informazioni riguardanti le connessioni esterne, impostazione di controllo, apparecchiature
associate e l'antenna. Siate sicuri di includere il numero di serie dell’Amplificatore.
TENSIONE DI PLACCA DELL’L7
SINTONIA CW
1900 Volt senza carico, 1760 Volt con 0.565 Amp.
SSB
2600 Volt senza carico, 2400 Volt con 0.800 Amp.
IL MINIMO DI CORRENTE DI PLACCA DELL’L7
TUBI
SINTONIA CW
SSB
Amperex 8802/3-500Z
0.100 Amp
0,160 Amp.
Amperex 8163
0.100 Amp
0.160 Amp.
Eimac 3-400Z
0.110 Amp.
0.170 Amp.
Eimac 3-500Z
0.170 Amp.
0.260 Amp.
Tutti i tubi qui sopra sono direttamente intercambiabili nella L7 e sono compatibili a operare legalmente nei limiti del servizio dei
radioamatori. Tutte le tensioni e le correnti sopra descritte hanno una tolleranza del 10% nella variazione dei valori delle tensioni e
correnti.
5–8
Controllo tubi
Un guasto comune nei tubi finali dell’Amplificatore ‘ il filamento in corto con la griglia che di solito è intermittente. Questo
difetto può essere rilevato dall’incidenza della corrente di griglia negativa (e di solito della presenza di una certa corrente di
placca) durante lo standby. Controllare ogni valvola sospetta come segue:
a) Osservare AVVERTIMENTO al paragrafo 5-2 e rimuovere le valvole.
b) Attaccare un Ohmmetro tra la griglia e il filamento del tubo testato. Se la valvola è buona dovrà misurare resistenza
infinita. Se il tubo è difettoso dovrà indicare un corto circuito. Il tubo indicherà corto intermittente quando si colpisce
leggermente.
5–9
Procedura di allineamento
Riferirsi alla figura 5-2 come richiesto il posto dei componenti che richiedono aggiustamenti.
5 – 10 Aggiustamento della bobina di ingresso
Le bobine di ingresso possono essere cambiate se i tubi amplificatori finali vengono cambiati con un tipo diverso da quelli
rimossi. Inoltre essi possono essere cambiate se si desidera far funzionare l’amplificatore fuori dalle bande amatoriali. Per
sostituire le bobine d’ingresso, procedere come segue:
a) Sconnettere l’L7 dalla sorgente dell’alimentazione.
b) Rimuovere il coperchio dell’alimentatore
c) Rimuovere i cavallotti dal terminale 7 dell’alimentatore. Questo permette ai filamenti, relè di potenza di operare senza
l’alta tensione anche se ON.
d) Rimuover il contenitore dall’amplificatore. Non levare il blocco.
e) Connettere l’Amplificatore all’eccitatore come una normale operazione eccetto inserire un ponte SWR a 50 Ohm in
linea.
f) Predisporre l’Amplificatore come di seguito: Banda: una banda sintonizzata; LOAD: tutto controorario a zero. STABY:
rilasciatp (fuori); ON/OFF: OFF.
g) Sintonizzare l’eccitatore su CW sulla media di un banda.
h) Riconnetterre l’alimantatore sulla sorgente di energia
i) Accendere l’L7e fare entrare l’uscita dell’eccitatore leggendo la corrente di placca a 0.400 Amp.
j) Posizionate il controllo PLATE in una posizione di corrente
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k) Riferirsi alla Fig. 5-1.Posizionate la manopola della corrente di ingresso alla bobina per un minimo di potenza riflessa
leggendo nel ponte SWR.
l) Ripetere i passi da f) a k) per ciascuna bobina per essere risintonizzata.
NOTA
Le bobine di ingresso, come spedite dalla fabbrica, sono corretti per il centro di ogni banda e sono abbastanza ampi da coprire
l’intera banda.
m) Spegnere l’amplificatore, sconnettere l’alimentatore dalla sorgente di energia, rimpiazzare i cavallotti rimossi al passo c)
rimuovere il ponte SWR e rimpiazzare il coperchio dell’alimentatore e dell’amplificatore prima di riprendere le
operazioni.
5 – 11 Aggiustamento strumento
Per aggiustare lo strumento dell’L7 procedere come segue:
a) Sconnettere l’alimentatore dalla sorgente di energia.
b) Rimuovere tutte le connessioni dell’Amplificatore.
c) Prendere il contenitore dell’L7 e rimuovere le sei viti che assicurano il contenitore al coperchio.
d) Ogni strumento ha uno zero convenzionale che si può aggiustare da una vite posta alla parte bassa dello strumento. Per
accedere a queste viti, rimuovere lo strumento levando le due linguette di montaggio da ciascuna parte di ciascun
strumento.
e) Se la resistenza R20 è sostituita la corrente di griglia in parallelo al R16 dovrà essere calibrata come segue:
1) Staccate il bloccaggio del coperchio del telaio ponendo un libro sopra l’asta di comando. (NON CONNETTERE
L’AMPLIFICATORE)
2) Impostate il commutatore dello strumento su GRID CURRENT.
3) Fate le connessioni come presentate in figura 5-3.
4) Aggiustate la resistenza di 10 Ohm unita al milliamperometro da indicare 0.400 Amp.
5) Aggiustare la resistenza R19 unita alla corrente di griglia dello strumento che indicherà 400mA.
6) Sconnettere il test di rete
f) Se un milliamperometro non è a disposizione , un metodo alternativo è il seguente .
1) Staccate il bloccaggio (NON CONNETTERE ALL’AMPLIFICATORE)
2) Invertite i fili connessi allo strumento di Placca M1.
3) Connettere una batteria di 1.1/2 (negativo a massa) in serie con potenziometro di 10 Ohm al pin 6 del connettore J4
di alimentazione dietro il pannello dell’amplificatore.
4) Aggiustare il potenziometro di 10 Ohn affinché lo strumento di Placca indichi 0.400Amp.
5) Aggiustare la resistenza R19 affinché lo strumento della corrente di griglia indichi 400 mA
6) Sconnettere il test di rete e invertire i fili nello strumento Plate per la sua posizione originale.
g) L’alta tensione al potenziometro R17 non è aggiustabile. Se c’è la necessità di aggiustare tale tensione , si consiglia di
restituire l’L/ alla fabbrica per i servizi . Vedere paragrafo 5-1
5 – 12 Calibrazione del wattametro
Il wattametro dell’L7 è stato progettato per un minima manutenzione. Il wattametro è un dispositivo passivo, e il funzionamento
dura per anni senza manutenzione mantenendo la sua calibrazione. Se è necessario riprendere la calibrazione, dal paragrafo 5-13
al 5-16 ci sono le sequenze.
5 – 13 Regolazione Nulla
AVVERTIMENTO
Quando fate aggiustamenti al wattametro con l’eccitatore acceso, esercitate ESTREMA CAUZIONE per evitare scottature a
radiofrequenza. Evitate di toccare il pistone del trimmer C53, l’antenna al Relè RLY1 e i fili connessi
a) Con il L7completamente sconnesso rimuovete il coperchio posteriore
b) Connettere l’eccitatore alla RF input e un carico fittizio alla RF in uscita.
c) Impostate lo strumento su REF 300.
d) Applicate tra i 100 e i 300 Watt di potenza in 14 MHz
e) Con uno strumento isolato per allineamento aggiustare il pistone del trimmer C53 per la minima indicazione della
potenza riflessa.
f) Tutte gli altri aggiustamenti saranno fatti con l’L7 nelle sue normali posizioni.
5 – 14 300 watt riflessi
a) Connettere l’eccitatore al RF uscita e RF ingresso a un wattametro (Drake WH7) e un carico fittizio di 50 Ohm
b) Impostate lo strumento per REF 300 e applicate 300 watt dall’eccitatore . Se non si dispone di 300 Watt, aggiustate
l’eccitatore per la massima potenza RF in uscita.
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c)

Aggiustare R24 cos’ che il wattametro dell’L7 concorda con il wattametro standard per il calcolo della tensione RF sia
misurata sul carico di 50 Ohm.

5 – 15 300 watt in uscita
a) Connettere l’L7 in aggiustamento nullo (paragrafo 5-15) e includete un wattametro (Drake WH-7) tra RF OUTPUT e i
50 Ohm di carico. Commutate lo strumento in FWD 300 e applicate 300 watt dall’eccitatore. Se i 300 watt non sono
disponibili, aggiustate l’eccitatore per ol massimo della potenza RF in uscita.
b) Aggiustare R23 di modo che il wattametro dell’L7 concorda con il wattametro standard calcolando la potenza RF dalla
tensione misurata su 50 Ohm di carico.
5 – 16 3000 watt in uscita
a) Dopo aver calibrato l’uscita di 300 watt di RF, impostare l’L7 commutando la frequenza su 20 metri e sintonizzate come
descritto al capitolo 3, “Operazioni”. Commutate lo strumento nella posizione FWD 300, aggiustate l’eccitatore per 1000
watt in uscita dall’amplificatore.
b) Aggiustate R26 affinché il wattametro dell’L7 coincida con il wattametro standard per il calcolo della potenza RF dalla
tensione RF misurata su 50 Ohm di carico.
5 – 17 Manopola punto di allineamento
E’ importante quando si riprende l’uso della manopola dl’L7 per allineare i controlli di PLATE e LOAD. I controlli PLATE e il
LOAD possono essere ruotati nel modo di cambiare la capacità e sono completamente ingranati e il puntatore deve essere posto
nella posizione ore nove alla fine dell’arco di sintonizzazione.
5 – 18 Alimentatore circuito di separazione e reset.
Ci sono due pulsanti nell’Alimentatore che provvedano a resettare il circuito di separazione se si presenta un sovraccarico. Se il
circuito di separazione interviene mettendo in OFF l’alimentatore, bisogna aspettare qualche minuto prima di ripristinare il
funzionamento. Se il circuito di separazione interviene ancora alla sua ripresa, bisogna individuare la causa del sovraccarico.
5 – 19 Rimozione del coperchio inferiore.
Siate sicuri che l’alimentazione dell’L7 sia staccata dalla sua sorgente. Dopo aver completato le sconnessioni di alimentazione, il
coperchio inferiore può essere rimosso levando tutte le viti che bloccano il coperchio.
5 – 20

Rimozione del coperchio superiore

AVVERTIMENTO
Siate sicuri che l’L7 non sia alimentato dall’alimentatore che deve essere staccato dalla fonte di energia
.
Il coperchio superiore non potrà essere rimosso se il coperchio inferiore è rimosso. Dopo che il coperchio inferiore è stato
rimosso, rimuovere i fili dal striscia di barriera e la massa. Il coperchio può essere rimosso dopo che prendendo le restanti viti che
fissano il coperchio superiore al telaio.
5 – 21 Risoluzioni dei problemi di alimentazione
Una particolare attenzione è stata data alla progettazione della L7 alimentazione per ridurre i problemi al minimo di
manutenzione. Tuttavia se l’Alimentatore non funziona, controllare gli interruttori e ripristinare se necessario. Se l’interruttore
continua a scattare, verificare che non ci sia cortocircuito nella linea di alta tensione. Soprattutto essere certi che il blocco alta
tensione nell’ amplificatore non è il corto circuito di alta tensione a massa come dovrebbe fare quando il coperchio viene tolto
dall'amplificatore. Se l'interruttore circuito è scattato a causa del corto nella linea ad alta tensione, un controllo di continuità deve
essere fatto a ciascuna banca diodi al silicio alla fonte di energia per determinare se una o entrambe le banche sono guasti. In ca so
un cortocircuito, la resistenza R12 dell’alimentazione, si distruggerà. Questa resistenza protegge o diodi in alimentazione e deve
essere sostituita solamente con una resistenza BWH di 2 Watt e 0.82 Ohm. In caso di difficoltà si consiglia di restituire il prodotto
al rivenditore, o scrivere direttamente al nostro Servizio Clienti descrivendo il problema in dettaglio. includere tutte le
informazioni riguardanti la circostanza durante il guasto, le eventuali misure che sono state fatte ed essere sicuri di includere il
numero di serie.
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