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ATTENZIONE: l'installazione e il montaggio improprio può essere pericoloso! 
Leggere attentamente le istruzioni prima di installare o utilizzare questo prodotto. 
Dispositivi di trasmissione ad alta potenza producono tensioni che possono 
causare gravi ustioni o altre lesioni. 
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Introduzione 
 
Hy-Gain è orgogliosa di consegnare L’antenna verticale 8 bande AV-640. Attingendo alla 
nostra pluriennale esperienza di progettazione delle antenne per radioamatori in HF e VHF, 
abbiamo prodotto una antenna ben ingegnerizzato in grado di massima efficienza, 
prestazioni senza pari, e di costruzione superiore. 
 
Ottimizzazione del computer della AV-640 di progettazione produce il 3/8 lunghezza d'onda 
di progettazione elettrica più efficiente con il massimo guadagno e basso angolo di 
radiazione per la comunicazione a lunga distanza. Nessuna trappola è utilizzata per ottenere 
le prestazioni di 8 bande. L'AV-640 è risonante, il 6, 10, 12, 15 e 17 metri con i singoli da 
3/8 radiatori di lunghezza d'onda. Il radiatore centro risuona il 20, 30 e 40 metri utilizzando 
fine parallelo caricato bobine di filo in teflon. Cappelli capacità su queste bande danno 
ampio 02:01 banda ROS e l'antenna è mantenuto ad una altezza di 26 piedi per le bobine a 
bassa induttanza. Non ci sono "trucchi" o "risonanze misteriose" utilizzati per l'adattamento 
di impedenza su qualsiasi banda. 
 
Non sono necessari per il funzionamento della AV i radiali lungo fili o kit per 
controbilanciare. L'AV-640 è autonoma per il funzionamento portatile o fisso. 
 
Costruzione meccanica della AV-640 è progettato per estrema leggerezza ed elevata 
resistenza al vento. Alluminio per aeromobili grado 6063-T832 e vetroresina ad alta 
resistenza vengono utilizzati per l'intero radiatore. Il design trappola  presenta una superficie 
molto bassa vento. Tubi ingombranti non è tenuto a sostenere le trappole ingombranti. 
L'ampia larghezza di banda 2:01 ROS su tutte le bande diminuisce grandi spostamenti di 
frequenza visto in altre antenne quando l'antenna è bagnato o ghiacciato. 
 
L'AV-640 è coperto dalla nostra garanzia Hy-Gain e supportata dal nostro Servizio Clienti. 
Vorremmo ringraziarvi per aver acquistato un prodotto da noi e ti chiediamo di farci sapere 
di qualsiasi suggerimento che potete avere. Con il corretto montaggio, l'installazione e la 
manutenzione, l'AV-640 fornirà anni di fedele servizio. 
 

Teoria di base 
La AV-640 HF multibanda antenna verticale costituito da un radiatore fine alimentato che è 
risonante nel misuratore bande di frequenza 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 e 40 dilettanti. 
Risonanze su ciascuna banda sono il risultato di un elemento di adattamento di impedenza 
3/8 d'onda con un trasformatore RF a banda larga. L'impedenza caratteristica alla base del 
radiatore 3/8 di lunghezza d'onda è dell'ordine di alcune centinaia di ohm. 
 
Per abbinare questa impedenza due strumenti sono impiegati. Prima un contrappeso di raggi 
da 72", è posto alla base dell’antenna. La capacità di questo piano rotondo aiuta ad 
abbassare l'impedenza di base. Secondo luogo, un 04:01 trasformatore toroidale (tensione 
balun) passi l'impedenza di base fino a 50 ohm. questo trasformatore utilizza (2) nuclei di 
ferrite per alta potenza. Inoltre, gli avvolgimenti sono in filo doppino per migliorare 
accoppiamento e ridurre la perdita. Un secondo trasformatore ad alta potenza è configurato 
come un balun 1:1 a corrente contribuire a fermare RF dal viaggiare indietro sullo scudo 
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linea di alimentazione. Il radiatore del AV-640 è a potenziale di terra DC per drenaggio 
statico. Ciò si ottiene una frequenza radio choke in circuito. 
 
Il radiatore centrale della AV-640 supporta stub di un quarto lunghezza d'onda per 6, 10, 12 
e 17 metri. Gli stub sono posizionati circa un decimo di lunghezza d'onda (elettricamente 
1/8 di lunghezza d'onda) sopra la base dell’AV-640. Nella parte superiore di ogni stub 
l'impedenza è molto alta alla frequenza lo stub è sintonizzato. Questa alta impedenza ferma, 
(reattori) RF a questo punto creare una risonanza 3/8 radiatore lunghezza d'onda. Vi è 
perdita minima con questo metodo rispetto a circuiti trappola standard. Inoltre, VSWR 
larghezza di banda non è limitato dal “Q" di componenti trappola. In 15 metri, il radiatore 
centrale termina con un cappello di capacità di formare un radiatore 3/8 di lunghezza 
d'onda. Nessun stub o bobina viene utilizzato in 15 metri. Per 20 , 30 e 40 metri, un cappello 
bobina e capacità sono utilizzati su ogni banda per creare un radiatore 3/8 di lunghezza 
d'onda. Le bobine sono montati nella parte superiore del radiatore centro. Queste tre bobine 
sono collegate in parallelo. Collegamento parallelo separa ogni banda per consentire 
sintonia banda individuale e ha meno perdite di quanto non faccia il collegamento in serie. 
Inoltre, l'AV-640 bobine hanno significativamente meno perdita di una trappola standard, 
perché le AV-640 cappelli capacità mostrano una maggiore capacità di una trappola tipica, 
quindi, è necessario meno induttanza. 
 

 

 

AV-640 Specificazioni 

ROS alla Risonanza:       inferiore 1.5:1 
Guadagno tipico:      3 dBi nominali 
Altezza:        25 piedi e 10 pollici 
Peso:        22 libbre 
Angolo di radiazione orizzontale:    360 gradi 
Angolo di radiazione verticale:  16 gradi a 1/4 di lambda 
Vento Superficie:      2,5 piedi quadrati 
Resistenza al vento:      80 mph 
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Banda (mt) 2:1 VSWR 

(KHz) 
CW 

(Watts Out) 
POWER SB 
(PEP Watts) 

RTTY 
(Watts Out) 

40 150 1500 1500 500 

30 175 1500 1500 500 

20 500 1500 1500 500 

17 500 1500 1500 500 

15 500 1500 1500 500 

12 500 1500 1500 500 

10 1500 1500 1500 500 

6 1500 300 300 100 

 
 
Attenzione: 
Si può essere uccisi se l'antenna, la linea di alimentazione o l'apparecchio usato per 
installare l'antenna va in contatto con linee elettriche. Mai installare antenne vicino a 
linee elettriche. 
 
Locazione dell’antenna 
 
Le migliori prestazioni per la ricezione e la trasmissione sarà ottenuto montando l'antenna in 
una posizione chiara al di sopra o lontano da edifici, palazzi, torri, linee di alimentazione, 
fili utilità e altre antenne. Mentre il proprio ingegno e circostanze particolari determinerà il 
metodo di montaggio finale, ricordate, qualsiasi oggetto entro 75 Set strappato la base 
dell'antenna può influenzare le prestazioni del AV-640. 
 
ATTENZIONE: Sistemare sempre l'antenna in modo che sia fuori della portata di adulti e 
bambini e animali domestici. Le aste di contrappeso può causare lesioni e ustioni gravi o RF. 
 

• Non montare l'antenna in una posizione che permetta persone ignare a venire in 
contatto con una qualsiasi parte dell’antenna. 

 
• Non montare l'antenna dove un guasto meccanico potrebbe consentono l'antenna, 

supporto antenna o linea di alimentazione a contatto di potenza linee o cavi di utilità. 
 

• SEMPRE terra la linea di alimentazione nel punto in cui si entra in un la costruzione di 
una buona terra per la protezione contro i fulmini. 

 
• Seguire sempre le linee guida per impianti d'antenna come raccomandato dalla 

Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti. 
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Antenna Mast 
 
L'albero di supporto consigliato per l'AV-640 è tubo di acqua d'acciaio di dimensioni tra 1-
1/4" OD a 21/2" OD e con una lunghezza che metterà la base dell'antenna a un'altezza di 
sicurezza. Non usare sottile condotto a parete, tubi di alluminio, o mast "TV". L'AV-640 è 
progettato per funzionare ad una altezza di 8 o più piedi per prestazioni adeguate. 
Posizionamento sul lato di una casa o garage a livello di gronda è accettabile a condizione 
che le fruste contrappeso non sarà a contatto con la neve sul tetto. Posizionare sopra i tetti in 
metallo è accettabile se la base dell'antenna è di almeno 5 metri o più sopra la superficie di 
metallo. 
 
Antenna terra 
 
Anche se l'AV-640 è progettato per funzionare in modo efficiente, senza l'esigenza di una 
messa a terra, a terra di sicurezza deve comunque essere fornita per proteggere le 
apparecchiature, beni e delle persone dai rischi di scariche di fulmini e altre scariche 
elettriche atmosferiche connesse. Inoltre il cavo coassiale di alimentazione l'antenna deve 
avere la schermatura a terra per eliminare il rischio di un guasto coperto da consentire 
tensioni pericolose di apparire all'interno e creando un rischio di folgorazione. L'albero di 
supporto deve essere messa a terra con un conduttore di terra di grande diametro. 
 
L'AV-640 è DC a terra per le scariche elettrostatiche. Ciò si ottiene con una bobina di 
arresto in corrispondenza dell'unità. Questa bobina potrebbe cedere sotto alti picchi di 
tensione da un fulmine vicino o diretta. 
 
Protezione aggiuntiva può essere realizzato mettendo a terra la schermatura del cavo 
coassiale dove entra l'edificio ad una buona terra seppellendo o direttamente il cavo nel 
terreno per diversi metri prima che entri nell'edificio. Il cavo coassiale deve essere 
completamente scollegato dalla stazione durante minacciando condizioni meteo per la 
massima protezione fulmini. 
 
Antenna tiranti 
Per il funzionamento normale fino a venti 80 mph, l'AV-640 non richiederà tiranti. Per le 
posizioni estreme, come tetti di edifici alti, si raccomanda un tipo di sicurezza. Utilizzare 
corda Dacron fissata al radiatore centrale. Attaccare le corde 14 piedi sopra la base 
dell'antenna. Fare attenzione a non disturbare gli stub radiatore. 
 

Materiale che occorre per il montaggio 
 
• Cavo coassiale 50 Ohm di qualità a bassa perdita con connettori PL-259 
 
• VSWR Analizzatore (MFJ-259B o altro) o transceiver HF con ROSmetro 
 
• Palo per il montaggio con hardware necessario per fornire il supporto robusto 
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Attrezzi necessari per il montaggio 
•1/4" Cacciavite standard a lama   • 7/16" Chiave a tubo 
•#1 Cacciavite Philips     • 7/16" Chiave aperta piatta 

#2 Cacciavite Phillips    • 10 Chiave aperta piatta 
3/8” Chiave aperta piatta   • Metro a nastro 20’ 
3/8" Chiave a tubo    • Occhiali di sicurezza 
5/16" Chiave a tubo    • Pinze 
5/16" Chiave aperta piatta 

  
 

Precauzioni di sicurezza 

ATTENZIONE: Si può essere uccisi se le antenne  o le attrezzature utilizzate per 
installare l'antenna possano accidentalmente andare in contatto con  eventuali 
linee di utilità. Non installare l'antenna vicino a linee elettriche! 
 
• Prestare attenzione durante la salita e la realizzazione dell'antenna. E' 
abbastanza pesante per farvi perdere il vostro equilibrio se viene maneggiato 
troppo casualmente o se una parte delle lacerazioni antenna su una grondaia, 
scala, albero, o un altro elemento. 

 
• Montare l'antenna abbastanza alto e in chiaro in modo che sia fuori dalla 
portata di qualsiasi persona o animale domestico. Non permettere alberi o altre 
strutture vicino alla porzione radiatore dell'antenna. Le fruste contrappeso 
possono causare gravi lesioni oculari. 
 
• Assicurarsi che l'albero è abbastanza robusto per sostenere il peso 
dell’antenna tra cui la resistenza al vento dell'antenna. 
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Verifica dei componenti - Consultare il contenuto della confezione e parti elencati di 
seguito per identificare tutti i pezzi. Consultare anche pagina 10 per i disegni dei vari 
supporti utilizzati nella AV-640. Se una qualsiasi parte mancante o danneggiata, rivolgersi 
alla assistenza tecnica di questo manuale. Vi è extra hardware fornito con l'antenna. Tutto 
l'hardware è in acciaio inox 
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TASK I 
Centro radiatore Assemblaggio 
 
() Fare riferimento alla Figura A per montare il radiatore centrale. Fissare la sezione tubo 
BA a una delle estremità del Isolante Base (IN) con (2) 1/4-20 x 2” viti (S8) e (2) 1/4-20 
autobloccanti dadi (N5). Non serrare i dadi in questo momento. 
 
() Trovare la (2) contrappeso anelli (RI). Premere i lati piatti degli anelli insieme e fare 
scorrere sulla Isolante Base (IN). Lascia anello sciolto in questo momento. 
 
() Collegare l'estremità forata della sezione tubi BB al Isolante Base (IN) con (2) 1/4-20 x 2” 
bulloni (S8) e (2) 1/4-20 dadi autobloccanti (NS). Non serrare i dadi in questo momento. 
 
() Località (1) fascetta (HC 1) sopra l'estremità scanalata del tubo sezione BB. Infilare fine 
asolato di BC sezione tubazione 6 pollici (15 cm) in BB. Serrare la fascetta. NOTA: Per la 
protezione contro l'ossidazione, una pasta conduttiva come NoAlox ® può essere utilizzato 
tra pezzi telescopici di solo tubi di alluminio Non applicare la pasta negli isolatori o nei 
collegamenti. 
 
() Località (1) fascetta (HC 1) sopra l'estremità scanalata del tubo d'ac. Infilare fine asolato 
di BD tubo sezione 6 pollici (15 cm) in BC. Stringere la fascetta. 
 
() Località (1) fascetta (HC 1) sopra l'estremità scanalata del tubo 'BD. Inserire AV-640 
gruppo bobina (LI) 4 pollici (10 cm) nella sezione tubo BD. Serrare la fascetta. 
 
() Località (1) fascetta (HC2) sull'estremità scanalata della bobina di montaggio AV-640L1. 
Inserire una fine della sezione tubo BE nella parte superiore del gruppo bobina L1. 
Impostare la lunghezza di valore L40 desiderato da Tabella A (pag. 19). 
 
() Mettere tappo di plastica da 5/8” (C2) sulla fine della sezione di tubo BE 
 
TASK II 
Base Stub Gruppo staffa 
 
() Fare riferimento alla Figura B per Base Stub Gruppo staffa. Studiare Figure B e C per 
imparare le staffe di base stub sono attaccati per ogni banda. Si noti come le staffe sono 
sfalsati di 90 gradi tra loro per il corretto montaggio dell'antenna 
 
() Trova le staffe Stub alluminio (SB 1 & SB2). Fissare una staffa radiatore (RB) per ogni 
staffa Stub con (2) 6-32 x 3/8" viti (SI) e (2) 6-32 dadi (N1), come mostrato nella Figura B. 
 
() Trovare un isolante unico Stub (P3). Collegarlo a una staffa radiatore (RB) con (2) 6-32 x 
3/8 " viti (SI) e (2) 6-32 dadi (NI). 
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() Montare ogni Stub staffa base per l'AV-640 Radiatore utilizza una staffa a radiatore (RB), 
(2) 6-32 x 1 1/2 viti "(S3), e (2) 6-32 dadi (N1) . Posizionare l'isolatore singolo Stub di 
fronte al singolo Stub staffa base mostrato in Figura C. 
 
() NOTA i gradi di offset per ogni staffa e la distanza tra l'isolatore di base (IN) nella 
Figura C. Posizionare le staffe stub sopra il Staffe radiatore. 
 
TASK III 
Assemblaggio degli isolatori per gli stub 
 
() Posizionare la AV-640 del radiatore su una superficie piana, come un vialetto o 
pavimento del garage. Ciò sarà di aiuto nel montaggio degli isolatori Stub tenendoli allineati 
tra loro. 
 
() Vedere la Figura D per la staffa isolante degli stub. Ci sono tre tipi di isolatori stub: 
Singolo, 90 gradi e 180 gradi. I 180 gradi isolatori sono usati con un isolante Stub unico per 
fare un isolante stub a tre. Le posizioni dei singoli isolatori vengono etichettati «A», 90 
gradi isolatori sono classificati "B" e le tre isolatori Stub sono etichettati come "C". 
 
() Allega 90 gradi Isolanti Stub  (P1) per un fissaggio del radiatore (RB) utilizzando (2) 6-32 
x 3/8 viti "(S1) e (2) 6-32 dadi (N1), come mostrato nella Figura D . 
 
() Allegare Isolanti singole Stub (P3) per un fissaggio del radiatore (RB) utilizzando (2) 6-
32 x 3/8 viti "(S l) e (2) 6-32 dadi (NI). 
 
() Per i tre isolatori Stub, allegare un Stub unico e una 180 gradi Stub Isolante (P3 e P2) per 
un fissaggio del radiatore (RB) utilizzando (2) 6-32 x 1/2 viti "(S2) e (2) 6 -32 dadi (N1). 
 
() Montare gli isolatori stub sulla AV-640 Radiatore utilizza una staffa a radiatore (RB), (2) 
6-32 x 1 1/4 "(S4), viti, e (2) 6-32 dadi (N1). Utilizzare le quote in Figura E per lo spazio e 
ruotare gli isolanti nelle loro sedi. Posizionare gli isolatori stub sopra il Staffe radiatore. 
 
TASK IV 
 Assemblaggio degli stub 
 
() Vedere Figura F per la procedura di assemblaggio degli stub. 
 
() Stub dei dieci metri: Avviso relativo alla 3/16 " x 32" asta CD Le estremità sono filettati 
a diverse lunghezze. Discussione di una estremità del tubo sezione CE sulla ho "sfruttato 
fine lunghezza della canna CD. Infilare su almeno 3/4" (2 cm) e serrare accuratamente con 
una pinza fino a quando non è stretto contro asta CD. Non comprimere il tubo dove viene 
avvitato sull'asta. 



13 

I1YHU 
NOTA: Una piccola quantità di WD-40® oppure NoAlox® può essere utilizzato su questi 
collegamenti filettati per facilitare il montaggio. Non usare olio. WD-40 evapora nel tempo 
e NoAlox è una pasta conduttiva. 
 
NOTA: Questo collegamento non si allenterà nel tempo, come non c'è una coppia sulla 
connessione quando l'Assemblea STUB è montato sul ANTENNA. 
 
() Stub dei dodici metri: Avviso relativo all’asta 3/16" x 34" (CC), le estremità si batté a 
diverse lunghezze. Discussione di una fine della sezione tubo (CF) sul 1" filettato fine 
lunghezza dell'asta (CC). Infilarlo su almeno 3/4" (2 cm) e serrare accuratamente con una 
pinza fino a quando non è stretto contro asta CC. Non comprimere il tubo dove viene 
avvitato sull'asta. 
 
() Discussione di una giunzione stub (SS) alla fine del tubo di sezione CF di almeno 3/4" (2 
cm) fino a quando non è stretto all'interno del tubo. 
 
() Discussione di una fine della sezione tubo (CG) sulla giuntura stub (SS), fino a 
raggiungere tubo sezione CF. Stringere con cura la sezione tubo (CG) contro il CF con le 
pinze. Non comprimere il tubo dove viene avvitato sul splice stub. 
 
() Stub dei diciassette metri: comunicazione sull’asta 3/16” x 19” (CA), le estremità si 
batté a diverse lunghezze. Discussione di una estremità del tubo sezione CE sul 1" filettato 
fine lunghezza dell'asta (CA). Infilarlo su almeno 3/4" (2 cm) e serrare accuratamente con 
una pinza fino a quando non è stretto contro asta CA. Non comprimere il tubo dove viene 
avvitato sull'asta. 
 
() Discussione di una giunzione stub (SS) alla fine del tubo di sezione del CE di almeno 3/4" 
(2 cm) fino a quando non è stretto all'interno del tubo. 
 
() Filettatura un'estremità di un'altra sezione di tubazione (CE) sulla giunzione dello stub 
(SS) fino a raggiungere la sezione tubazione CE. Serrare accuratamente tubi sezione CE 
contro il precedente tubo sezione del CE con le pinze. Non comprimere il tubo dove viene 
avvitato sul stub 
 
() Stub dei sei metri: L'installazione del contatore stub sei è opzionale. Se sei il 
funzionamento dello strumento non è desiderata non attaccare lo stub al radiatore. 
Lasciando la via stub non effettuerà il funzionamento delle altre bande. Lo stub è una 3/16” 
x 57” tubo (CH). È una singola sezione stub e non richiede il montaggio. 
 
TASK V 
Montaggio Stub 
 
() Vedere la Figura G per installare i gruppi di stub sulla AV-640 Radiatore. Il fondo di 
ogni assemblea stub può essere fatto scorrere in isolante stub superiore corrispondente e 
alimentato tramite isolatori consecutive finché raggiunge la staffa stub corrispondente 
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Stub 6 metri 
 
() Se si desidera il funzionamento sui 6 metri, trovare il pezzo dei sei metri (CH). Far 
scorrere il filetto  dello stub attraverso la parte superiore dell'isolatore stub come mostrato in 
Figura G. Continuare attraverso il secondo isolante fino a quando il pezzo incontra la staffa 
base Stub. 
 
() Montare il mozzicone nella Base foro staffa Stub usando (2) 10-32 dadi standard (N2) un 
d un #10 rondella di sicurezza (Wl) come mostrato in Figura G. 
 
() Set lunghezza L6 secondo le frequenze di funzionamento desiderati in Tabella A (pag.19) 
 
 Stub 10 e 12 metri 
 
() Selezionare lo stub dei 10 metri e far scorrere l'estremità filettata attraverso la parte 
superiore del corretto isolatore. Continuare ad alimentare lo stub per i prossimi tre isolatori. 
 
() Collegare lo stub nel misuratore Stub Base foro 10 Staffa con (2) 10-32 Chiocciola 
standard s (N2) e una # 10 Rondella di sicurezza (WL) come mostrato in Figura G 
 
() Set 10 lunghezza stub L10 secondo la frequenza di funzionamento desiderata in Tabella 
A (Pag. 19). 
 
() Selezionare i 12 metri di montaggio stub e far scorrere l'estremità filettata attraverso la 
parte superiore della corretta isolante stub 90 gradi. Continuare ad alimentare lo stub per i 
prossimi tre isolatori.  
 
() Fissare il tronchetto nel misuratore Stub Base foro 12 Staffa con (2) 10-32 Chiocciola 
standard s(N2) e una # 10 Rondella di sicurezza (W l) come mostrato in Figura G. 
 
() Set 12 lunghezza stub L12 secondo la frequenza operativa in Figura A 
 
Stub dei 17 metri 
 
() Selezionare il 17 metro di montaggio stub e far scorrere la fine throughtop filettata della 
corretta dell'isolante stub 90 gradi. Continuare ad alimentare lo stub per i prossimi cinque 
isolatori. 
 
() Collegare lo stub nel misuratore Stub Base foro 17 Staffa con (2) 10-32 dadi standard 
(N2) e # 10 Lock-rondella (W l) come mostrato in Figura G. 
 
() Set 17 metro stub lunghezza L17 secondo la frequenza operativa in Tabella A. 
 
() Inserire una "tappo 1/4 in plastica (C1) sull'estremità aperta di sezioni tubing ogni 
assembly stub (Figura G). 
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TASK VI 
Montaggio Unità Corrispondenza 
 
() Vedere la Figura G per la posizione di montaggio dell'unità di corrispondenza (MU). 
Utilizzare la coppia inferiore di bulloni attraverso l'isolatore Base (IN) per montare il MU 
come mostrato in Figura G. Rimuovere la (2) 1/4-20 dadi (N5) dalla (2) 1/4-20 x 2” viti    
(S8) installati in precedenza. 
 
() Posizionare l'unità corrispondente sul bulloni e fissarlo in posizione con le (2) dadi. 
Assicurarsi che l'estremità del connettore coassiale della Unità Corrispondenza affronta la 
base (in basso) dell'antenna. 
 
() Utilizzo di un Keps dado 6-32 (N1), collegare un'estremità del cavo di connessione (JI) al 
terminale di contrappeso dell'Unità Matching. Non serrare eccessivamente il dado. L'altra 
estremità del filo di ponticello è collegato tardi. 
 
TASK VII Counterpoise 
Assemblea 
 
() Vedere la Figura H per montare il contrappeso. 
 
() Collegare la anelli contrappeso (RI) per l'isolatore di base (IN) con (2) 6-32 x 1 3/4 viti 
"(S5) e (2) 6-32 Keps dadi (NI). 
 
() Collegare la anelli contrappeso (RI) insieme a (8) 10-32 x 3/8 viti "(S6) 
e 10-32 nylock dadi (N3). 
 
() Posizionare la (7) 72 pollici (183 cm) contrappeso fruste (CW) nelle fessure fornito nella 
lati degli anelli. Lo slot di fronte l'Unità di corrispondenza (MU) non riceve una frusta. 
 
() Serrare i dadi (10-32 N3) attorno agli anelli per fissare le fruste. 
 
() Inserire l'estremità libera del cavo di connessione (Jl) sotto il 6-32 vite più vicina (S5) che 
contiene un anello per l'isolatore di base come indicato nella Figura H. Serrare le (2) 6-32 
dadi (N l) che fissare gli anelli per l'isolatore di base. 
 
() Applicare un'etichetta di avvertimento alla fine di ogni frusta come mostrato in Figura H. 
 
TASK VIII 
Antenna di montaggio Assembly Piastra 
 
() Fare riferimento alla figura che per il montaggio della piastra di montaggio Antenna 
(AM). 
 
() Località (4) 1/4-20 x 2 1/2 viti "(S9) attraverso il Mast Plate (MP), Montante sella (MS), 
e antenna piastra di montaggio (AM) e fissare con 1/4-20 nylock dadi (N5). Non serrare i 
dadi. 
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() Posizionare la base dell'antenna sotto le selle Mast e allineare l'estremità della base con il 
bordo della piastra come mostrato in Figura I. 
 
() Serrare le (4) bulloni per tenere la base dell'antenna in posizione. Non serrare 
eccessivamente i dadi. 
 
() Posizionare la (2) insiemi cavallotto (UB) nei fori della piastra di montaggio dell'antenna 
come mostrato nella Figura I. Lascia dadi allentati finché installazione dell'antenna. 
 
TASK IX Capacità  
Hat Assemblea 
 
() Vedere la Figura J per il montaggio dei quattro cappelli Capacitivi. 
 
() Ruotare il gruppo bobina AV640 (LL) in modo che la parte alta del 17 metro stub è 
lontano dal AV640 Coil cinghia come mostrato in Figura J. Per ruotare la bobina, allentare 
la fascetta bobina inferiore (HC 1). Serrare la pinza al termine. 
 
() Luogo (8) 6-32 x 3/8 viti "(S1) e (8) 6-32 Keps dadi (Ni) in ciascun gruppo dell'anello di 
contrappeso sulla AV-640 Coil Assembly (LI). Lasciare i dadi allentati in modo che i raggi 
possono scorrere tra gli anelli. 
 
() Ci sono raggi di lunghezze 6 ", 12", 24 ", 36" e 48". Posizionare i raggi nelle assemblee 
anello come mostrato in Figura J. I raggi più corti saranno sulla estremità inferiore della 
bobina e il più lungo raggi saranno sull'estremità superiore della bobina. Gli "raggi 40 sono 
parti di ricambio. Serrare tutti i componenti hardware sulle assemblee anello. Le estremità 
formate dei raggi possono essere posizionati in qualsiasi direzione. 
 
() NOTA: Per la sintonizzazione 15, 20 e 30 metri, la lunghezza di un raggio viene regolata 
come mostrato nella Figura J, (1,15, L20 e L30). Dal momento che l'AV640 ha un ampio 
VSWR basso, si consiglia l'AV640 raggi essere installati presso la loro lunghezza iniziali di 
6 ", 12", 24 "e 36". Se una qualsiasi delle bande (15, 20 e 30 metri) sono risonante troppo 
basso in frequenza, uno dei corrispondenti raggi può essere potato. Solo uno parlava 
richiede potatura. Si prega di fare riferimento alla sezione Regolazione a pagina 17 e 
Figura J per più informazioni. 
 
Installazione 
 
Il-640 AV antenna deve essere montato ad almeno 8 piedi dal suolo. La ragione principale 
di questa altezza minima è di sicurezza. L'AV-640 funziona bene ad una altezza minima di 
cinque piedi, ma devono essere prese le precauzioni da tensioni pericolose. 
Hanno sempre aiuto per il processo di installazione. Non tentare di installare l'antenna da 
sola. Esaminare i requisiti per Antenna Ubicazione e misure di sicurezza per quanto 
riguarda Linee elettriche in precedenza in questo manuale. 
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Il metodo più semplice per installare l'AV-640 è di montare prima la piastra di montaggio 
Antenna (AM) sul palo di sostegno. Serrare la piastra di montaggio cavallotti. Avere Selle 
Mast e piastre montante (MS & MP) liberamente montati sulla piastra di montaggio. 
Sollevare l'antenna e far scorrere la base dell'antenna sotto le selle Mast (MS) finché la base 
dell'antenna è a filo con il bordo inferiore della piastra montante (Figura I). Stringere la base 
dell'antenna in posizione. 
 
L'AV-640 può essere tetto montato su un treppiede o supporto simile. Tenere l'AV-640 base 
di un minimo di cinque piedi sopra la superficie del tetto. Questa dimensione minima è la 
stessa per qualsiasi tipo di materiale del tetto. Collegare un filo di terra adatto per l'albero di 
supporto, come indicato nella sezione Messa a terra di questo manuale. 
 
Ottimizzazione 
 
L'AV-640 dovrebbe essere controllato con un misuratore di ROS prima installazione 
permanente per verificare il corretto montaggio e la corrispondenza delle prestazioni 
dell'unità. Posizionare l'AV-640 almeno 8 piedi fuori terra e nel modo più chiaro una zona il 
più possibile. Collegare il cavo coassiale alla base dell'antenna e verificare il ROS 
utilizzando un analizzatore di ROS MFJ-259B o equivalente o di un ricetrasmettitore e 
rosmetro. 
 
L'2:01 ROS di banda deve fare riferimento per determinare le prestazioni. Misurazioni 
VSWR effettuate alla base dell'antenna sono i più precisi e possono mostrare una larghezza 
di banda ROS leggermente più stretto rispetto delle specifiche liste grafico. Assicurarsi di 
utilizzare una potenza molto bassa (inferiore a 5 watt) quando si misura VSWR alla base 
dell'antenna. 
 
L'AV-640 ha poche variabili nel suo design. Pertanto, ROS dovrebbe essere molto vicino 
alle specifiche. Ogni banda può essere regolata individualmente. Fare riferimento alla 
Tabella A (pagina 19) per le dimensioni dell'antenna e l'uso Tabella B (pagina 19) per 
calcolare la quantità di aggiustamento necessario per posizionare l'AV-640 sulla frequenza. 
Per regolare la banda misuratore 40, vedere la Figura A e variare la lunghezza L40. Per 
aumentare la frequenza di risonanza, ridurre la lunghezza L40. Utilizzare Tabella B (Pag. 
19) a, calcolare la quantità di aggiustamento necessario per posizionare l'AV-640 sulla 
frequenza. 
 
Regolazione individuale del 15, 20 e 30 metri si ottiene la potatura si parlava nel 
corrispondente cappello capacità. Solo uno parlava viene regolata e non importa quale ha 
parlato sia selezionata. Fare riferimento alla Tabella B per calcolare la quantità di parlato 
per potare e Figura J per parlò posizione. (E 'improbabile 15 metri richiedono la 
regolazione). Inoltre, è fortemente consigliato l'AV640 essere assemblato e testato con i 
raggi a lunghezze iniziali di 6 ", 12", 24 "e 36" per determinare se effettivamente è 
necessaria alcuna potatura. Se la frequenza di risonanza è troppo alta, fare un più lungo 
raggio da uno dei 40" raggi ricambio. 
 
Lunghezze stub possono essere regolati per la sintonizzazione delle bande 6, 10, 12 e 17 
metri. Figura A ha le dimensioni di lunghezza, la Figura B mostra la quantità di lunghezza 
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per cambiare, e la Figura G vengono visualizzate le posizioni di sintonia stub. Se il ROS è 
inferiore a 1.5:1 alle frequenze si opera, non spendere più tempo cercando di migliorare il 
ROS. Eventuali miglioramenti oltre 1.5:1 rendimento guadagni minimi in termini di 
prestazioni dell'antenna e provocare usura eccessiva sul antenna, tetto o su palo. Si prega di 
notare la lunghezza del cavo coassiale varierà il ROS su alcune bande. Lunghezze inferiori a 
50 piedi hanno risonanze armoniche più forti di lunghezze superiori. Se una band particolare 
non risuonerà correttamente, prova ad aggiungere 3-5 metri o più di cavo coassiale. 
Registrare le frequenze di risonanza con e senza l'aggiunta di cavo coassiale. Ci sarà un 
cambiamento nella frequenza di risonanza su una o più bande. Perdita di RF in HF non è un 
grosso problema con RG8X o superiore coassiale. Ci sarà una minima differenza di 
prestazioni tra una lunghezza di 50 piedi e una lunghezza di 75 piedi di cavo coassiale. 
 
Per ridurre la possibilità di RFI / TVI, arrotolare 6-8 spire di cavo coassiale 8 "pollici di 
diametro circa un quarto d'onda (o multiplo) dalla base dell'antenna. Utilizzare la lunghezza 
d'onda quarto della frequenza che provoca la maggior quantità di interferenze. 
 
Manutenzione 
 
L'AV-640 deve essere ispezionato meccanicamente almeno una volta l'anno. Normale usura 
varia SI g nificantl y con clima. 
 
Antiossidazione incolla come NoAIOX ® o altri può essere applicato alle sezioni tubi 
radiatore. Utilizzare piccole quantità. Non mettere la pasta sul connettore coassiale o 
all'interno dell'Unità Matching. 
 
Ispezionare l'interno della Unità di corrispondenza su base regolare. Rimuovere lo sporco, 
insetti, o materiale discutibile. Cercare qualsiasi degradazione di parti. Alte cariche 
elettrostatiche tensione (fulmine) possono causare un guasto alla piccola bobina in unità 
corrispondenti. Questa bobina è un dispositivo di protezione. Assicurarsi che sia in buona 
forma. 
 
Non avvitare e svitare i dadi inserto in nylon più volte. Se si desidera il funzionamento 
portatile, utilizzare l'hardware in acciaio inossidabile senza la funzione di bloccaggio in 
nylon. 
 
L'AV-640 può essere verniciato. Pulire tutte le superfici in alluminio e per migliorare 
l'aderenza della vernice. Dipingere l'antenna dopo che è stato assemblato e messo a punto. 
Non verniciare parti in plastica. 
 
Assistenza Tecnica 
 
L'assistenza tecnica è disponibile durante il normale orario di lavoro nei giorni feriali. Hy-
Gain si trova nel Central Time Zone. I nostri orari sono 7:00 alle 16:00 CST Lunedi al 
Venerdì. 
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Hy-Gain è raggiungibile per telefono, fax, e-mail e posta ordinaria ai seguenti indirizzi: 
 
 Hy-Gain     Telephone (662) 323-9538 
 308 Industrial Park Road   Fax (662) 323-5803 
 Starkville, MS 39759   email “hygain@mfjenterprises.com” 
 Telephone (800) 973-6572   Web Page “http://www.hy-gain.com” 
 
La storia di servizio ha dimostrato che la maggior parte dei problemi sono gli errori di 
funzionamento o di installazione, piuttosto che fallimenti attrezzature. La maggior parte dei 
problemi possono essere risolti al telefono. Si prega di contattare il nostro staff prima di 
parti o apparecchiature di trasporto a noi. 
 
Il materiale di imballaggio utilizzato per spedire questa antenna è progettato per prevenire 
danni durante il trasporto. Si prega di riutilizzare l'imballo originale, se possibile. Hy-Gain 
non sarà responsabile per danni di spedizione su oggetti restituiti con l'imballaggio proprio. 
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hy gain ®  GARANZIA LIMITATA 24 MESI 
 
hy-gain garantisce al proprietario originale di questo prodotto, se prodotto da hy-gain e 
acquistato da un rivenditore autorizzato o direttamente da hy-gain di essere esente da difetti 
di materiale e di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto previsto i 
seguenti termini di questa garanzia sono soddisfatti. 
 

1. L'acquirente deve trattenere la prova d'acquisto (fattura di vendita, assegno annullato, 
carta di credito o ricevuta di vaglia postale, ecc) che descrive il prodotto per stabilire 
la validità della richiesta di garanzia e presentare il originale o la fotocopia di come 
prova di acquisto da parte di guadagno al momento del servizio di garanzia. hy-gain 
deve avere la facoltà di invalidare la garanzia senza data d’acquisto. Qualsiasi prova 
di alterazione, cancellazione o contraffazione sarà motivo di annullare 
immediatamente qualsiasi e tutti i termini di garanzia. 

 
2. hy gain si impegna a riparare o sostituire a discrezione di hy-gain senza spese per il 

proprietario originario qualsiasi prodotto difettoso in garanzia, a condizione che il 
prodotto sia restituito franco destinatario al hy-gain con un assegno personale, 
cassieri, o vaglia per $ 8,00 per spese postali e movimentazione. 

 
3. In nessun caso è da guadagno responsabile per i danni conseguenti a persone o 

proprietà con l'uso di un  hy-gain prodotti. 
 

4. Servizio fuori garanzia: da gain riparerà qualsiasi prodotto fuori garanzia fornita 
l'unità viene spedita in porto franco. Tutte le unità riparate saranno spediti COD al 
proprietario. Spese di riparazione saranno aggiunti al canone COD meno che altri 
accordi sono fatti. 

 
5. Questa garanzia viene fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia espressa o implicita. 

 
6. hy-gain si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie in progettazione o 

produzione, senza alcun obbligo di installare tali modifiche su qualsiasi prodotto 
precedentemente 

 
7. Tutti i prodotti di guadagno da revisionare in garanzia o fuori garanzia devono essere 

indirizzate:                    
hy-gain, 308 Industrial Park Road, Starkville, Mississippi 
39759, USA e deve essere accompagnato da una lettera che descrive il problema 
in dettaglio insieme a una copia datata della prova d’acquisto. 

 
8. Questa garanzia dà specifici diritti, e si può anche avere altri diritti che variano da 

stato a stato 
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Nota di I1YHU 

 
Il mio livello di scolarità della lingua inglese è molto elementare, per 
questa traduzione mi sono avvalso dell’ausilio degli strumenti di 
Google. Non ho tradotto alcune indicazioni che appaiono ovvie o 
intuitive e, a parte piccoli adattamenti, il testo tradotto appare quindi 
di tipo meccanico e non segue le regole grammaticali della nostra 
lingua, comunque il pensiero traduttivo appare sufficientemente logico 
per essere compreso.  
Questo manuale non sostituisce l’originale in lingua inglese ma lo 
affianca per dare un piccolo aiuto nell’assemblaggio e installazione 
dell’antenna e quindi sono esonerato da responsabilità per qualsiasi 
danno dovuto ad errori di assemblaggio e installazione. 
Le immagini  riadattate con le dimensioni per il nuovo testo le ho 
prelevate dal manuale originale e da Internet. 
Se qualche OM ritiene che alcuni paragrafi possano essere sostituiti 
per una migliore comprensione del testo è pregato gentilmente di 
passarmi le correzioni. 
Buon lavoro 
 
    I1YHU  Gianni 
 
p.s. Devo completare il controllo dalla pag. 13 alla pag 19 
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