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…risposte per le domande più frequenti…  
  

 
D.  Posso accordare l’antenna alla massima potenza consentita? 

R. Prima di fornire piena potenza all’antenna si consiglia di fare gli accordi utilizzando potenza 
ridotta (pochi watt sono sufficienti per fare il primo accordo) e solo successivamente fornire la 
massima potenza all’antenna ritoccando l’accordo in caso di necessità. Tale operazione è rivolta 
al fine di evitare che gli elevati livelli di tensione presenti nei circuiti di accordo possano 
danneggiare i componenti dell’antenna stessa. Si deve considerare che nel caso in cui si utilizzi 
l’antenna in posizioni non accordate le tensioni possono raggiungere livelli estremamente elevati.  
Riassumendo le operazioni dovrebbero essere: 
1) primo accordo in bassa potenza 
2) aumento di potenza e verifica accordo 
3) innalzamento al livello voluto (Entro i limiti delle specifiche) ed utilizzo dell’antenna 
Da notare che la suddetta norma dovrebbe essere adottata per qualsiasi tipo di antenna, nel 
rispetto delle antenne stesse, delle linee di alimentazione e degli apparati di trasmissione. 

  
D.  Posso montare la EH vicino ad un dipolo o altra antenna? 

R. E’ regola generale quella di installare le antenne libere da ostacoli, altre antenne nei pressi sono 
da considerate tali. Assicurarsi che la distanza in senso orizzontale tra le antenne sia 
ragionevole (Tipicamente almeno 1/4 d'onda). E’ altrettanto importante che l’ altezza 
dell’installazione consenta una corretta funzionalità. Si  deve considerare che pur essendo di 
dimensioni estremamente contenute anche una EH antenna segue le regole generali. Antenne 
installate in modo improprio avranno rese inferiori e comportamenti indesiderati. 

 
D.  Come devo utilizzare il dispositivo esterno di taratura? 

R.  Il dispositivo viene regolato in fabbrica tarando ogni singola antenna sulla frequenza di centro 
banda e considerando un’installazione a regola d’arte da parte dell’utilizzatore. Prima di 
procedere a eventuali ritocchi si consiglia di marcare la posizione originale, in modo da potere 
ritornare agevolmente su tale posizione. Nel caso in cui l’antenna risulti avere una frequenza di 
centro banda inferiore a quella voluta si provveda ad alzare la posizione dell’anello di taratura 
(Attenzione muovere l’anello di poco per volta altrimenti si rischia di andare oltre la frequenza 
desiderata) analogamente, in caso la frequenza sia più alta, abbassare la posizione dell’anello. 
Attenzione, alzando l’anello oltre al limite massimo la taratura inizierà progressivamente a 
scendere, NON UTILIZZARE QUESTE POSIZIONI DI TARATURA. 

  
  
D.  A che altezza la devo montare? 

R. Il buon senso è sempre il migliore maestro. 
Non si deve pensare che una antenna piccola possa essere installata dovunque solo per il fatto 

che è possibile farlo. L’altezza di una antenna riveste un ruolo primario per tutte le antenne ed 
anche in questo caso una antenna EH non fa eccezione, in caso contrario potremo riscontrare 
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basse efficienze o un diagramma di radiazione (Pattern) estremamente distorto. Come qualsiasi 
antenna, anche la EH deve essere libera. Se deve essere montata vicino ad altre antenne, 
cercare di installarla sopra di esse o ad una distanza di almeno 1/4 onda. Se la EH è l'unica 
antenna presente, può essere installata a 2-3 metri dal piano del tetto per frequenze comprese 
tra 5 e 50 MHz.  Per frequenze inferiori (1.5 – 4 MHz) alzarla maggiormente, comunque si deve 
considerare che vale più avere l’orizzonte libero che qualche metro in più. 

  
  
D. Devo usare una linea di lunghezza particolare? 

R. Si può usare ogni lunghezza di cavo ma per evitare influenze causate da linee di lunghezza 
prossime a quarti d’onda o multipli, il consiglio è quello di utilizzare  lunghezze della linea pari a  
½ onda* elettrica o suoi multipli. A tale proposito abbiamo approntato uno specifico documento 
e un foglio di calcolo che vi chiariranno ogni dubbio in merito. I suddetti documenti saranno 
utilizzabili PER OGNI TIPO DI ANTENNA. 
*Linee di lunghezza ½ onda (O multipli) evitano sbilanciamenti di impedenza tra il trasmettitore e l’antenna, ossia 
l’impedenza ad un capo della linea viene riportata senza nessuna variazione (Per quella specifica frequenza) all’altro capo 
della linea. Con tale accortezza si risolvono la stragrande maggioranza delle problematiche causate da disadattamenti 
che possono generare alti valori di VSWR (Superiori a 2,5 – 3). 

 
D. Devo tarare l’antenna prima di installarla? 

R. No. Tutte le antenne vengono tarate e testate singolarmente, non è richiesta alcuna taratura. 
Nel caso in cui l’antenna, una volta installata, dovesse presentare una frequenza di centro banda 
molto spostata (e di conseguenza, si notasse un eccessivo VSWR) prima di ritoccare la taratura 
tramite il dispositivo esterno si deve valutare l’eventuale esistenza di strutture metalliche, 
tiranti o antenne (Anche il cemento armato contiene parti ferrose) che potrebbero dare origine 
a più o meno marcate desintonizzazioni e accoppiamenti, inoltre si deve valutare se la linea ha 
una lunghezza elettrica prossima o multipla di ¼ onda (Vedi punto precedente).  
Nel caso in cui non riusciste ad eseguire una corretta installazione e non trovaste beneficio con 
i consigli che vi abbiamo indicato, contattateci scrivendo all’indirizzo info@eheuroantenna.com o 
via fax 0587 608634 oppure telefonando allo 0587 606122 sarà nostra premura darvi supporto 
per qualsiasi problematica. 

 
D. Il valore di WSWR è eccessivo, quale è la causa e come risolverla? 
R. L’eventuale SWR che si dovesse riscontrare può non essere causato dal disadattamento tra 

RTX e antenna, bensì dall’alta concentrazione di energia RF presente nei pressi dell’antenna, 
normalmente conosciuto come ROS da campo. Il metodo per minimizzare gli effetti che causano 
alti valori di ROS sono quelli di fare in modo che la linea non venga irradiata o comunque che 
l’esposizione alla radiazione sia la minore possibile. A tale scopo si deve installare la linea di 
alimentazione (Si consiglia coassiale RG213 C/U o similare) il più possibile sulla verticale 
dell’antenna in modo da allontanarsi il più rapidamente possibile, dopo tale discesa (maggiore è la 
lunghezza, minore sono le influenze) si raggiungerà l’apparato trasmittente. Con tale accortezza 
potrete notare un’immediata riduzione del valore del ROS. Nel caso in cui si dovessero  rilevare 
valori di ROS residui si deve utilizzare l’accordatore automatico o quello manuale. In alcuni rari 
casi può rendersi necessario dotare la stazione di una buona terra RF (ottima quella virtuale 
sintonizzata con LC serie). Uno dei metodi  che meglio risolve i problemi di ROS ed eventuali 
rientri di radio frequenza (Linea “Calda”) è quello di impiegare un  CHOKE BALUN (RF Choke) 
realizzato in cavo coassiale (Vedi documentazione specifica)  


