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AVVISO DI SICUREZZA 
ATTENZIONE! LE LINEE ELETTRICHE POSSONO UCCIDERTI 

 
NON INSTALLARE QUESTA ANTENNA IN PROSSIMITÀ DI FILI AEREI, IN NESSUN 
CASO. LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI 

 

1) Non installate questa antenna in prossimità di fili aerei. Si supponga che tutti questi fili 
siano linee elettriche e mortali. 

2) Non trasportate questa antenna da un luogo di montaggio al luogo di installazione se 
dovete viaggiare vicino o sotto i cavi aerei. 

3) Chiedete consiglio alla vostra azienda elettrica locale se i cavi di alimentazione si 
trovano in prossimità della posizione proposta. 

4) Se l'antenna cade, NON cercare di fermarla. Toglietevi di mezzo. 

5) Se una qualsiasi parte dell'antenna dovesse toccare il cablaggio sopraelevato, NON 
TOCCARLA O ATTENDI PRIMA DI MUOVERLA. Chiamare immediatamente la 
compagnia elettrica per chiedere aiuto. 

6) In caso di incidente che coinvolga il cablaggio di alimentazione NON TOCCARE 
DIRETTAMENTE LA VITTIMA. Inviare qualcuno a chiedere aiuto. 

7) Selezionare un’area che limiti l'accesso pubblico all'antenna. Durante il funzionamento 
l'antenna ha un alto potenziale RF. Se esiste la possibilità che persone o animali domestici 
possano toccare l'antenna, posizionare una recinzione di legno intorno ad essa. 

8) Scegliere una giornata tranquilla e asciutta per installare l'antenna.  

9) Richiedere sempre l'aiuto di almeno una persona competente per il montaggio 
dell'antenna. 

10) Non usate una scala per il montaggio dell'antenna GAP. 

Una scala non è necessaria e potrebbe essere pericolosa.  

11) Non collegate il coassiale fino a quando l'antenna non è saldamente montata.  
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Congratulazioni per aver acquistato l'antenna GAP EAGLE. Presto godrete del massimo 
della tecnologia delle antenne verticali. La vostra antenna GAP è stata progettata e 
realizzata per fornire prestazioni superiori e una lunga durata senza problemi.  

La tecnologia GAP produce prestazioni ad alta efficienza con un’ampia larghezza di 
banda. Di conseguenza, non è richiesta alcuna sintonizzazione nella maggior parte delle 
installazioni amatoriali. Questo manuale è organizzato in modo da ridurre al minimo il 
tempo necessario per assemblare ed installare la vostra GAP verticale. Si raccomanda di 
seguire le istruzioni e di utilizzare le figure come guida.  

Prima di iniziare il montaggio, prendetevi qualche minuto per leggere il capitolo sulla scelta 
del sito e per rivedere gli avvisi di SICUREZZA. Si prega di fare riferimento alla Figura 1, 
l'antenna EAGLE, mentre si procede con il montaggio. Individuare le parti della Figura 2. 

L'EAGLE è stata progettata per operare in modo efficiente su sei bande. L'EAGLE 
funzionerà a 1500 PEP da 10 m fino a 20 metri, ma non può funzionare in modo continuo 
come Amtor, RTTY alla massima potenza su 40 metri, con più di 300 watt.  

Non è richiesto l'uso di un sintonizzatore d'antenna. I sintonizzatori non miglioreranno le 
prestazioni di EAGLE, tuttavia possono permettere ad un trasmettitore a stato solido di 
erogare una maggiore potenza. Il funzionamento di un sintonizzatore d'antenna è 
consentito quando il VSWR senza il sintonizzatore è 2: 1 o meno. Il funzionamento ad alta 
potenza al di fuori delle bande specificate utilizzando un sintonizzatore può danneggiare 
l'antenna e non dovrebbe verificarsi. 

CAPITOLO 1: CONSIDERAZIONI SUL SITO 

SICUREZZA, strutture vicine, edifici, tiranti  

CAPITOLO 2: MONTAGGIO DELL'ANTENNA 

Palo, Torre o Camino  

CAPITOLO 3: MONTAGGIO DELL'ALBERO 

Spazio richiesto, montaggio dell'albero, passo dopo passo  

CAPITOLO 4: MONTAGGIO DELL'ASTA DI ACCORDO E DEI DISTANZIATORI 

Alto, Medio, Basso e Estensioni  

CAPITOLO 5: MONTAGGIO DEI CONTRAPPESI 

CAPITOLO 6: TEST INIZIALE 

Prima operazione ... Un luogo per la registrazione dei dati VSWR 

CAPITOLO 7: CONSIGLI E RIPARAZIONE 

 

LEGGERE L'AVVERTENZA SULLA SICUREZZA A PAGINA 2 PRIMA DI CONTINUARE 
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CAPITOLO 1: CONSIDERAZIONI SUL SITO 

1.0 Generale  

Idealmente, è meglio collocare l'Antenna Eagle in un'area libera, lontano da cavi, edifici in metallo, recinzioni 
e alberi. In pratica, molti radioamatori devono scendere a compromessi nel localizzare l’area idonea per le 
loro antenne. Questa sezione contiene linee guida specifiche per aiutare a raggiungere tali compromessi.  

1.1 Sicurezza del sito 

A) Se non avete letto l'avviso di sicurezza, fatelo ora. State lontani dalle linee elettriche, sono un pericolo per 
la vita. 

B) Scegliete un’area che non sia facilmente accessibile a persone o animali domestici. IL CONTATTO CON 
L'ANTENNA È PERICOLOSO E PUÒ ESSERE FATALE. Le aste di contrappeso e il resto dell'Antenna 
Eagle possono essere ad alto potenziale RF durante il funzionamento. Se non è possibile posizionare 
l'Eagle per impedirne l'accesso, allora dovrebbe essere posizionata abbastanza in alto da impedire alle 
persone di raggiungerla o di circondarla con una recinzione. 

1.2 Fili e antenne nelle vicinanze 

A) In generale, qualsiasi antenna verticale può mostrare un accoppiamento reciproco con qualsiasi altra 
struttura metallica verticale o filo metallico se posta entro poche lunghezze d'onda o se la struttura si 
avvicina alla risonanza della frequenza operativa. 

B) Cercare di evitare oggetti metallici che possono trovarsi entro 9 mt. Dall’area di installazione GAP 
proposta. Questi possono includere fili, torri, pluviali, portici schermati, linee di alimentazione di altre antenne 
amatoriali o antenne TV, tubi metallici sulla vostra proprietà o proprietà adiacenti. Naturalmente, se questi 
oggetti metallici sono corti è possibile avvicinarsi con distanze inferiori di 9 mt. 

C) I fili o le strutture orizzontali vicine possono influenzare le prestazioni di un'antenna verticale, ma non 
sono così probabili, come lo è una struttura verticale. 

1.3 Edifici 

A) È meglio installare l'antenna il più lontano possibile dalla casa, per ridurre al minimo l'interazione con il 
cablaggio domestico, con conseguenza di RFI all'elettronica di consumo. 

B) Gli edifici con pareti metalliche o tetti possono influenzare il funzionamento dell'antenna. Se non si ha 
scelta, la GAP dovrebbe essere posizionata in un angolo dell'edificio, piuttosto che al centro. In ogni caso, la 
GAP dovrebbe essere testata prima, lontano dall'edificio. Vedere la sezione 6.0. 

C) Gli edifici stuccati possono avere una rete metallica nelle pareti e fino a prova contraria dovrebbero 
essere considerati come strutture metalliche. 

D) Le case mobili o i camper sono un caso particolare, che comporta una sperimentazione individuale. 
Testare l'antenna a terra prima di tentare l'installazione vicino o sul camper. Un montaggio sopra la linea del 
tetto è preferito. 

1.4 Tiranti  

L'EAGLE è progettata per resistere a venti consistenti senza problemi. I tiranti sono tuttavia una forma di 
assicurazione, che consigliamo. Quattro corde non conduttrici devono essere fissate sopra l'isolatore 
centrale. Utilizzare un morsetto in acciaio inossidabile o un morsetto opzionale disponibile presso GAP. 
Lasciare un po' di gioco per consentire gli sbalzi di temperatura. I tiranti dovrebbero essere usati per il 
montaggio sul tetto. Non fare affidamento su un supporto per il camino o su un treppiede per sostenere 
l'EAGLE, anche un vento moderato può produrre abbastanza forza da danneggiare il supporto o il camino, 
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CAPITOLO 2: MONTAGGIO DELL'ANTENNA 

2.0 Generale 

L'EAGLE si adatta ad una varietà di situazioni di montaggio, alcune delle quali sono descritte di seguito. Il 
supporto preferito è un supporto da palo. È semplice ed evita i pericoli di un'installazione sul tetto. Elevare 
l’antenna sul tetto è una vostra decisione e dovrebbe essere considerata con estrema cautela. Se si sceglie 
di elevare l'antenna, fate sempre prima un pre-test con l'antenna a terra. Vedere la Sezione 6.0 
Individuazione di un collegamento allentato quando l’antenna è in cima ad un albero di 40' (12 mt.) non è 
certo facile! 

2.1 Montaggio su palo 

L'EAGLE è progettata per essere montata su palo. Un gruppo di piastre di montaggio è stato fornito per 
fissare l'EAGLE ad un palo di vostra scelta. Si raccomanda di scegliere un tubo d'acciaio di calibro molto 
robusto. Il diametro esterno dovrebbe essere di 1,25" (32 mm) con una lunghezza tipica di 10’ (3 mt.) 
Questo palo può essere fissato al lato di una struttura come la casa o garage per un supporto addizionale. 
Se si sceglie di installarla lateralmente, siate certi che il palo si estenda al di sopra della linea del tetto per 
consentire lo spazio per i contrappesi. Tipicamente lo spazio libero è di tre piedi (1 mt.). 

Se si decide di montare l'EAGLE su un palo nel cortile, il palo deve essere montato in un foro di 18" (0,5 mt.) 
di diametro profondo 3 piedi (1 mt.) o più e riempito con del cemento. È molto più facile alzare il palo con 
l’antenna già montata che tentare di montare l’antenna con il palo già eretto. Il vostro palo di supporto 
dovrebbe essere tale da poter essere rimosso dal cemento. Per ottenere questo, procuratevi un tubo di PVC 
lungo 3' (1 mt.) e di 1,25" (32 mm) di diametro. Assicuratevi che il tubo di supporto venga ricoperto da un 
manicotto, se non è abbastanza grande, tagliate il tubo in senso longitudinale e fatelo scorrere sul tubo. 
Coprire la fessura con nastro adesivo e posizionare il tubo rivestito in PVC nel foro da 3' “(1 mt.) e riempitelo 
di cemento. Quando il calcestruzzo si è fissato rimuovere il tubo di supporto. Ora potete lasciare cadere il 
vostro tubo di supporto nel foro che avete creato con la vostra forma in PVC. 

2.2 MONTAGGIO A TRALICCIO  

La EAGLE può essere montata su un traliccio. Non fissare direttamente l’antenna al traliccio. Utilizzare il 
gruppo piastra di montaggio per isolare l'EAGLE dal traliccio stesso. L'EAGLE dovrebbe essere posizionata 
sulla cima del traliccio e non parallela ad esso. È possibile che si verifichi una riduzione della larghezza di 
banda se si monta l'EAGLE sul traliccio. Questo problema è generalmente dovuto alla risonanza del traliccio 
alla frequenza usata. 

2.3 TREPPIEDE / SUPPORTO PER CAMINO 

L'Eagle può essere montata su un treppiede o su una canna fumaria. Utilizzare la piastra di montaggio per 
isolare l'EAGLE dal treppiede o dal camino. 

ATTENZIONE L'EAGLE e il supporto sono alti più di 8,8 mt. In questo tipo di montaggio fissare sempre la 
vostra antenna con dei tiranti. 

Controventa l'antenna! 
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CAPITOLO 3: MONTAGGIO DELL'ALBERO 

3.0 Generale 

Il montaggio della GAP EAGLE non richiede attrezzi speciali, a tal proposito è stato fornito per la vostra 
comodità, un cacciavite per dadi. I distanziatori in plastica che supportano le aste di accordo sono già 
attaccati all'albero approssimativamente nelle loro posizioni corrette al fine di semplificare il montaggio. Non 
spostarle in questo momento. Prima di iniziare il montaggio, controllare le parti nell’imballo di spedizione 
confrontandole con le immagini delle parti elencate in figura 2 questo al fine di stabilire la presenza di tutte 
le parti. Successivamente durante l’assemblaggio della EAGLE, fare riferimento alla Figura 1. 

NOTA: nelle istruzioni di montaggio, quando un singolo foro è identificato su un'asta di accordo questo è 
passante. I fori passanti forniscono una riserva nel caso in cui si dovesse accidentalmente allargare un foro 
stringendolo eccessivamente. 

Troviamo inutile ripetere ogni volta la descrizione di inserire una vite e la rondella, quindi ogni volta che viene 
richiesta una vite, includi anche la rondella. Quando si inseriscono ponticelli e transizioni, la rondella deve 
essere posizionata tra il terminale ad anello e il tubo. Non tra la testa della vite e il terminale ad anello. 
Quando ci si riferisce al "GAP" si fa riferimento all'isolatore centrale con la banda gialla. 

3.1 Spazio richiesto 

Per iniziare il montaggio è necessario uno spazio piano di circa 9 mt. di lunghezza. Una superficie carrabile 
o un patio è l'ideale. La chiave per un facile montaggio è lo spazio per muoversi, una superficie che permetta 
di trovare le viti che eventualmente dovessero cadere per terra stando attenti eventualmente alla loro 
direzione. Delle viti extra sono state fornite perché conosciamo come ai prati piace mangiare le viti! 

3.2 Montaggio dell'albero  Vedi fig. 1 e 3  

I distanziatori sono posizionati sulle varie sezioni dell'albero approssimativamente nelle corrette posizioni. 
Non allentare i morsetti. 

A) Individuare la “Sezione Principale”. Posizionare la “Sezione Principale” su una superficie piana. 

Distendere il coassiale che sporge da ogni estremità. NOTA: Il coassiale che va verso la parte superiore 
della EAGLE è in realtà composta da due parti, queste sono legate insieme e devono essere trattate come 
un'unica unità. Questo cavo ha un'unità CAP attaccata. 

B) Individuare la “Sezione Superiore”. Posizionare l'estremità senza la tacca nel cavo coassiale accoppiato e 
fallo scorrere. 

C) Far scorrere la “Sezione Superiore” nella “Sezione Principale”. Spingere delicatamente la “Parte 
Superiore” nella “Sezione Principale” oltre i corrispondenti fori, fino a quando il terminale ad anello giallo sarà 
visibile all’estremità della “Sezione Superiore”. 

D) Mentre si tiene fermo il terminale ad anello giallo, far scorrere la “Sezione Superiore” indietro e allineare i 
suoi quattro piccoli fori per le viti con i quattro grandi fori nella “sezione principale” dell'albero. Inserire 4 viti e 
serrare saldamente. 

E) Posizionare il terminale ad anello giallo nella parte superiore dell'antenna attraverso la tacca e sopra il 
vicino foro di trapanatura. Inserire una vite e serrare saldamente. 

ATTENZIONE: Accertarsi che l'unità CAP inglobata all'interno della “Sezione Superiore” sia spinta verso il 
basso sotto la vite, in modo che quando si inserisce la vite l'unità CAP non si danneggi. 

F) Individuare il para-polvere nero e posizionarlo sopra la “Sezione Superiore”. 

G) Individuare la “Sezione Inferiore”. Questa ha 8 distanziatori attaccati ad un'estremità. Far scorrere 
l'estremità più lontana dagli 8 distanziatori nel cavo coassiale che sporge dalla sezione principale. 

H) Allineare i grandi fori della “Sezione Inferiore” con i piccoli fori della “Sezione Principale”. Inserire 4 viti e 
stringere. lasciare i distanziatori così come sono per il momento. 
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I) Individuare la “Sezione Base”. Si tratta di una sezione a doppia parete per una maggiore resistenza. 

J) Far scorrere l'estremità nel cavo coassiale nella “Sezione Inferiore”. Allineare i 4 grandi fori nella “Parte 
Inferiore” con i 4 piccoli fori nella “Sezione di Base”. Inserire 4 viti e serrare. 
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CAPITOLO 4: MONTAGGIO DELLE ASTE DI ACCORDO E DEI DISTANZIATORI  

4.0 GENERALE 

Ci sono tre aste di accordo da 92" (2,33 mt.) e una da 102" (2,60 mt.) nella “Sezione Media”, due aste di 
accordo da 25" (0,63 mt.) e da 19" (0,48 mt.) nella “Sezione Bassa” e poi un’altra asta di accordo da 65" 
(1,65 mt.) nella “Sezione Alta” dell’antenna. Due estensioni completano il pacchetto dell'accordatore (vedi 
Fig. 1 per dettagli). I distanziatori sono stati posizionati in fabbrica per la vostra comodità. Quando si 
orientano questi distanziatori non spostarli lungo l'albero, ma semplicemente ruotali nella loro posizione 
originaria. Se si dovessero spostare leggermente dalla loro posizione relativa lungo l'albero non disperate. 
Un leggero spostamento non è critico. 

A) Individuare i due distanziatori corti nella “Sezione Principale”. Allentare il morsetto che tiene questi 
distanziatori e sollevali in modo che siano ora perpendicolari all'albero. Stringete leggermente il morsetto. 
Far scorrere l'asta dell'accordatore da 65" (1,65 mt.) “Sezione Alta” attraverso questi distanziatori in modo 
che i fori per le viti dell'asta dell'accordatore siano più vicini all'isolatore centrale. Regolare i distanziatori in 
modo che l'asta di accordo sia parallela all'albero, ora serrare i morsetti. 

B) Individuare il foro di trapano distante 10" (0,25 mt.) dall'estremità di questa asta di accordo. Posizionare 
questo foro tra i due distanziatori e inserire una vite quindi serrare. Questa è una vite di arresto 

C) Far scorrere l'asta di accordo verso il GAP. Individuare il filo di transizione inferiore. Con una vite, fissare 
il terminale ad anello della transizione inferiore al foro rimanente sull'asta di accordo superiore e serrare. 

D) Individuare i quattro distanziatori sulla “Sezione Principale” appena sotto il GAP. Allentare il loro morsetto. 
Con i quattro distanziatori formate una croce, perpendicolare immediatamente sotto il GAP. Ruotare questo 
gruppo in modo che l'asta superiore di accordo si allinei con il centro di una delle V che questo gruppo crea. 
Stringere saldamente il morsetto.  

E) Individuare il gruppo dei quattro distanziatori sulla “Sezione Inferiore”. Formare con questi quattro una 
croce perpendicolare all'albero. Stringere leggermente il morsetto. 

Ora individua il distanziale più corto sulla “Parte Superiore” e notando la sua posizione ruotare i distanziatori 
a croce della “Parte Inferiore” fintanto che il distanziale più corto sia allineato con quello dell'unità superiore. 
Serrare il morsetto. 

F) Prendete le tre aste di accordo da 92" (2,33 mt.) e quella da 102" (2,60 mt.) e inserite una vite nel foro 
distante 10” (0,25 mt.) dall'estremità di ogni asta e stringete. Non importa da quale estremità si è 
incominciato, questo potrebbe anche essere pensato come il secondo foro. Questa è una vite di arresto. 

G) Fate scorrere le aste di accordo da 92" (2,33 mt.) attraverso ogni distanziatore nella croce in alto, 
iniziando dall'estremità opposta alla vite appena inserita e poi giù nei corrispondenti distanziatori in basso, 
utilizzando il distanziatore più corto dei primi quattro. Far scorrere l'asta dell'accordatore da 102" (2,60 mt.) 
nel distanziatore direttamente di fronte al distanziatore corto che tiene quello da 92" (2,33 mt.), utilizzando la 
stessa procedura descritta sopra. Ogni asta dovrebbe essere parallela all'albero principale. Potrebbe essere 
necessario regolare il morsetto che controlla l'unità a croce inferiore per ottenere aste parallele. Ogni vite di 
arresto dovrebbe poggiare su un distanziatore superiore. 

H) Ci sono quattro fili di transizione gialli sul GAP, uno più corto degli altri tre. Fissare il terminale ad anello di 
ogni transizione con una vite ai fori all'estremità delle aste di accordo e serrare. 

Questi fori sono i più vicini alla vite di arresto appena installata. Il filo di transizione più corto si attacca 
all'asta dell'accordatore da 92" (2,33 mt.) sul distanziatore più corto nello stesso modo. Tutti i fili non devono 
essere tesi. Se trovate un filo teso, potrebbe essere necessario ruotare le due unità a croce per scaricare la 
tensione sui fili di transizione. 

I) Individuare le due estensioni scanalate. Farne scorrere una sul fondo dell'asta dell'accordatore da 102" 
(2,60 mt.). Ruotare l’estensore fino a quando il foro nell'asta non si allinea con lo slot dell'estensore. Inserire 
una vite tra questo foro e la fessura. Posizionare questa estensione in modo che la parte inferiore dell'asta si 
trovi al centro della fessura. Serrare la vite. Vedi figura 5.  
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J) Individuare l'estensore rimanente e farlo scorrere sopra l’estremità dell'asta di accordo di fronte all'asta di 
accordo appena installata. Allineare la fessura dell'estensore con il foro sulla parte inferiore dell'asta 
dell'accordatore e fissare come in I). 

K) Allentare il morsetto sulla coppia di distanziatori corti superiore nella “Sezione Inferiore”. Tenendo questa 
coppia perpendicolare all'albero, ruotare fino a quando non si allineano con i distanziatori più lunghi che 
tengono le aste di accordo “Mid” senza gli estensori. 

L) Prendete la coppia inferiore di distanziatori corti sulla “Sezione Inferiore” e allentate ogni morsetto e 
orientateli in modo che siano in linea con la coppia corta sopra di essa. Serrare i morsetti. 

M) Far scorrere l’asta di accordo inferiore più corta da 19" (0,48 mt.) attraverso una delle brevi serie di 
distanziatori in modo che il foro sia il più vicino al GAP o verso la parte superiore dell’antenna. Individuare un 
ponticello nero e fissare un'estremità alla parte superiore dell'asta di accordo corta con una vite e serrare. 

N) Fate scorrere l'asta di accordo più lunga, da 25" (0,63 mt.), in basso attraverso i rimanenti distanziatori 
corti, di nuovo, in modo che il foro della vite sia il più vicino al GAP. Prendere il ponticello nero rimanente e 
fissarlo alla parte superiore di questa asta con una vite e serrare. 

O) Prendere l'altra estremità di ogni ponticello nero e fissarlo alla parte inferiore dell'asta “Mid Tuner” 
direttamente sopra con una vite e serrare. Questi ponticelli non devono essere tesi. Se sono tesi, si può 
alzare o abbassare la posizione della pinza che tiene la coppia superiore di distanziatori corti per rimuovere 
qualsiasi tensione. Il corretto posizionamento può essere ottenuto assicurandosi che la parte inferiore delle 
due aste di accordo “Mid” si trovi sullo stesso piano della parte superiore delle aste di accordo Lower. 
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CAPITOLO 5: MONTAGGIO DEL CONTRAPPESO 

5.0 GENERALE  

Il gruppo Contrappeso comprende una staffa di supporto Contrappeso e 3 aste da 80" (2 mt.) con tappi di 
chiusura gialli. Il Contrappeso sostituisce i convenzionali radiali di una verticale montata a terra. 

5.1 Montaggio della staffa di contrappeso vedi figura 6. 

A) Individuare la staffa del contrappeso. Allentare il morsetto inox e posizionarlo sulla staffa del contrappeso 
assemblata. Posizionare la staffa nella “Sezione Inferiore” tra i due set di viti alla base. Vedi fig. 6 

B) Ricollegare il morsetto e stringere saldamente 

Si raccomanda di inserire le aste di contrappeso dopo l'installazione dell'EAGLE nella sua posizione finale. 
Sollevare l'antenna con le aste installate è ingombrante e può danneggiare l'antenna. Quanto segue è più 
facile da completare dopo il montaggio dell'antenna. Controllare la sezione 6.0 prima di continuare. 

5.4 MONTAGGIO SU 4 POLI 
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A) Individuare la piastra di alluminio 3 "x12" (0,076 mt. X 0,30 mt.), i quattro bulloni a U e gli otto dadi. 

B) Inserire i bulloni a U nella piastra come mostrato in figura 7 

C) Stringere con il dito i dadi alle estremità di tutti i bulloni a U. 

D) Individuare i quattro isolatori a collare. Mettere ciascuno sotto un bullone a U. 

E) Con una chiave da 7/16" serrare i bulloni a U fino a quando i collari non sono appena tenuti in posizione. 

F) Prendere questa unità assemblata e farla scorrere sulla base dell'antenna. Dovrebbe scorrere 
liberamente. In caso contrario, i bulloni a U sono troppo stretti e devono essere allentati. 

G) Continuare a far scorrere questa unità su per la base, fino a quando il collare della prima unità non si 
appoggia contro la parte inferiore dell'antenna. Serrare saldamente i dadi sul bullone a U superiore. 

 Vedi fig. 1 

H) Ora serrare i dadi sul bullone a U inferiore che tiene la sezione inferiore alla piastra di montaggio. 

I) Individuare l'albero da 11/4". Far scorrere con attenzione l'albero attraverso i 2 collari isolanti liberi fino a 
quando il tubo dell'albero non è a filo con la parte superiore della piastra di montaggio. Serrare i dadi su 
questi restanti bulloni a U con una chiave da 7/16". 

J) Ora, con l'aiuto di almeno un'altra persona, portare l'antenna in alto e farla cadere nel supporto descritto 
nella sezione 2.1. 

 

5.5 CAVO COASSIALE TERMINALE 

A) Prendete le sei perle di ferrite e fatele scorrere sulla parte terminale del cavo coassiale che fuoriesce dal 
foro nella sezione inferiore dell’antenna. Individuare il connettore PL259 con l'adattatore e installatelo sul 
cavo coassiale. Se non si è sicuri della procedura, consultare il manuale ARRL. 

B) Individuare la linea coassiale di alimentazione e il connettore PL259. Procuratevi un adattatore PL258 (da 
femmina a femmina). Avvitate il PL259 dell’antenna da un lato dell'adattatore PL258 e dall’altro lato la vostra 
linea di alimentazione. 

C) Individuare la fascetta in acciaio inox fornita in dotazione. Posizionare il doppio PL259 parallelo alla base 
Eagle tra gli anelli isolanti in PVC e fissarlo alla base con la fascetta inox. Serrare la fascetta. Vedi fig. 1 

D) Usando la vostra linea di alimentazione formate una bobina da 6" (0,15 mt.) di diametro di 4 spire. Per 
fissare la bobina utilizzare le 3 fascette in plastica fornite in dotazione. 

E) Se collegato correttamente, un ohmmetro leggerà "aperto" quando viene posizionato dal pin centrale al 
guscio sul vostro connettore PL259.  

F) Prendete i tre contrappesi da 80" (2,0 mt.) con i tappi gialli. Inserirne una alle estremità di ciascuno dei 
tubi di supporto del contrappeso che si trovano sulla staffa del contrappeso. Allineare il foro all'estremità 
dell'asta del contrappeso con il foro nel tubo di supporto inserire una vite e serrare. 
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6.0 PROCEDURA DI PRETEST 

È sempre meglio testare l'Eagle a livello del terreno se si sceglie di montare l'antenna in un modo diverso da 
quello precedentemente delineato. Il pre-test non è difficile e può far risparmiare tempo e fatica nell'intero 
processo. Questo è particolarmente vero se l'antenna deve essere installata ad una altezza 
significativamente elevata. 

A) Individuare uno spazio aperto. 

B) Ottenere un tubo di 11/4" lungo 5' (1,5 mt.). 

C) Fissare questo tubo all'EAGLE vedi paragrafo 5.4. 

D) Ottenere 3 tiranti di corda di lunghezza 25-30' (8-9 mt.), da usare come tiranti temporanei. 

E) Attaccare le corde appena sopra il GAP. 

F) Inserire un cacciavite o un tubo di piccolo diametro nel terreno. 

G) Con un aiuto sollevare l'antenna fino a quando non è in posizione verticale. 

H) Posizionate il vostro tubo da 5' (1,5 mt.) sopra il cacciavite o il tubo, questo manterrà la base in posizione. 

I) Fissare i tiranti temporanei 

J) Completare il montaggio del coassiale e del contrappeso. Per questa prova non è necessario inserire viti 
nelle aste del contrappeso. 

6.1 GENERALE 

Per questi test sono necessari un ricetrasmettitore per bande amatoriali e un misuratore SWR. Si 
raccomanda di utilizzare la minima potenza necessaria per la misura. Se possibile, utilizzare un ponte SWR 
separato da quello fornito nel ricetrasmettitore. Con una matita, registrare i dati nell'apposito spazio della 
pagina seguente. 
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6.2 PRIMA OPERAZIONE 

A) Se l'EAGLE è stata assemblata correttamente produrrà VSWR sotto 2: 1 per le bande specificate. 
Utilizzando una potenza minima, determinare la frequenza di risonanza sui 40 metri. 
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CAPITOLO 7 CONSIGLI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

7.0 GENERALE 

L'EAGLE è stata progettata per operare sulle 6 bande specificate. Il funzionamento al di fuori delle bande 
specificate può danneggiare l'antenna.  

L'uso di un sintonizzatore d'antenna non è richiesto né raccomandato. I sintonizzatori non migliorano le 
prestazioni dell'antenna, anche se possono permettere ad un trasmettitore a stato solido di erogare più 
potenza.  

Far funzionare l'antenna utilizzando un sintonizzatore su qualsiasi frequenza dove il VSWR supera i 2: 1 può 
danneggiare l'antenna. Utilizzare un sintonizzatore d’antenna quando il VSWR è inferiore a 2: 1 è 
accettabile.  

7.1 MALFUNZIONAMENTO 

A) Se tutte le onde stazionarie sono alte, controllare due volte il connettore PL259 alla base dell'antenna e 
assicurarsi che sia aperto dal pin centrale allo schermo. 

B) Se solo un paio di bande sono alte eliminare le seguenti possibilità; 

1) Cattiva linea di alimentazione coassiale. Se il coassiale è stato utilizzato per un certo periodo di tempo, 
può essere contaminato. Posizionare un carico fittizio di 50 ohm all'estremità esterna della linea di 
alimentazione, al posto dell'antenna. Qualsiasi indicazione di variazione del VSWR o di un'onda stazionaria 
maggiore di 1:1 suggeriscono un coassiale difettoso. 

2) L'accoppiamento reciproco con oggetti metallici verticali vicini può far disintonizzare l'EAGLE. Verificare 
se uno degli elementi suggeriti nelle sezioni 1.2 e 1.3 è applicabile. 

3) I ricetrasmettitori con ponti SWR incorporati potrebbero non indicare correttamente quando i loro circuiti di 
riduzione di potenza prendono il sopravvento. Ripetere il test con un misuratore VSWR separato. 

4) Il ricetrasmettitore o il trasmettitore può emettere un segnale spurio in aggiunta al segnale desiderato. 
Effettuare nuovamente il test utilizzando il livello di potenza più basso possibile. Se possibile provare un altro 
impianto ricetrasmittente. 

Se non siete in grado di risolvere il problema, contattate la fabbrica per assistenza.  

Si prega di tenere la sezione 6.2 compilata e a portata di mano quando si chiama. L'assistenza non è a 
pagamento e il nostro numero di telefono è (772) 571-9922. 
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GARANZIA 
 

GAP Antenna Prodotti, Inc. Fornisce una garanzia limitata sui suoi prodotti per eventuali difetti di materiale e 
di lavorazione per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto/spedizione. Questa garanzia si applica solo 
all'acquirente originale.  

L'acquirente deve restituire il prodotto difettoso in porto franco. GAP si riserva il diritto di riparare o sostituire 
il prodotto a sua discrezione. Il prodotto riparato o sostituito sarà spedito in porto franco entro 30 giorni dalla 
restituzione del cliente. Questa garanzia è fornita in sostituzione di qualsiasi altra garanzia espressa o 
implicita. La garanzia è nulla se il prodotto è soggetto a uso improprio, installazione impropria, incidenti, 
negligenza, modifiche, riparazioni o cause di forza maggiore.  

Prodotti per antenne GAP, Inc. non si assume alcuna responsabilità per danni incidentali o consequenziali 
derivanti dalla proprietà dei propri prodotti da parte dell'acquirente. 

 

 

PARTI DI RICAMBIO 
 

Sono disponibili parti di ricambio per qualsiasi porzione dell'antenna. 

Contattare la fabbrica per i dettagli. 

 

LINEA DI BASE DEL PROGETTO 
 

GAP Antenna Prodotti, Inc. Si riserva il diritto di incorporare miglioramenti e modifiche al design senza l'obbligo 
di aggiornare le unità prodotte in precedenza. 

 

 

 


