
NEUTRALIZZAZIONE 30L-1
e modifiche ai circuiti di G1

Ciao  
Già dai primi collegamenti di collaudo, dopo le modifiche consuete iniziali, mi sono accorto
che il mio 30L-1, in condizioni particolari di accordo, oscillava, bastava avere l'antenna un 
po' disadattata, qualunque condizione anomala di carico in ingresso o uscita e oscillava.
Cercando in rete, ho scoperto con  sgomento  che la cosa è risaputa e che il 30L-1 
è noto per questi problemi. 
Sui forum USA la cosa è stata ampiamente discussa e Tom W8JI la sa lunga ..
qui riporto integralmente un suo intervento..

http://lists.contesting.com/_amps/1997-05/msg00117.html

 
Your problem illustrates my point about the grid system in the 30L1, and the silly super cathode driven system applied to triodes. 

The 30L1 lacks two things important for stability, it has the grids  improperly grounded and it has NO neutralization circuit. Both are 
serious mistakes with  four 811A tubes in parallel. 

You can see, if you read the post I made on a single 811A, that the transmission loss through a single tube is only 25 or 26 dB on 30 
MHz, with four tubes in parallel the problem is at least six dB worse. It is very easy and almost guaranteed feedback can exceed gain 
under some load and source conditions.

Anyone owning a Dentron Clipperton L can see the same thing, remove the exciter (sometimes not necessary), key the PA, rotate the 
controls, and the amplifier oscillates on ten and 15 meters.

Good design dictates ANY PA should be totally stable under any tuning condition with any type of termination on the input and 
output at extremes of supply voltages. Four un-neutralized 811A's (or even two 572B's, like the Yaesu FL-2100)  will fail this test 
quite often.  

The long cable is a band-aid for this stability problem, the cable loss hopefully gets the amps input terminate well enough to improve 
stability. 

The real fix would be to properly bypass the grids and neutralize the tubes, or if that is too tough, add some form of attenuator  
between the tuned input and the tubes. It would be necessary to  add enough additional loss (close to the tubes) in addition to the 
system's feedback loss so overall gain does not exceed the feedback loss under ANY load or source condition. Only if gain exceeds 
feedback loss (and feedback is the correct phase) will the PA oscillate.

I prefer neutralization, since it also improves efficiency, but either method will improve IMD performance and stability.

811's and 572's  are a pretty unstable tube.  

Ma quanto di seguito dice  Jim  K9AXN   sugli amplificatori Ground Grid è esattamente 
l'opposto di quello che ha appena detto Tom  

http://k9axn.com/_mgxroot/page_10916.html
GROUNDING THE GRIDS IN A CATHODE DRIVEN AMPLIFIER

Here are some things to think about before you decide what grid configuration to use for your cathode driven amplifier using 811A or
572B tubes.

Option1: Directly ground the grids.

Directly grounding the grids in an 811A does one thing with certainty. The control grid connection to ground will be inductive 
(.060uH) regardless of how well it is connected to ground, you simply can’t change it. Using the shortest widest strap available will 
add only few nh of inductance and a wire slightly more but the inductance will never be less than .060uH. It is simply fixed at .
060uH because of the internal grid lead length.  Calculate it for yourself and you will find the 2 inch lead in the tube from pin to grid 
connection plus 1 inch to rid center .020uH will be approximately .060uH --- .020uH per inch. You’re trapped with a parasitic 
magnet!

http://k9axn.com/_mgxroot/page_10916.html


A DIRECT GROUND IS AN INDUCTIVELY FLOATED GROUND --- THINK!

Option 2: Float the grids with a capacitor.

A bit of ingenuity can fix the inductive grid lead problem. A 220pf capacitor was selected to connect the grid to ground for three 
reasons: To change the grid connection from inductive to capacitive, provide a measure of negative feedback, and to neutralize the 
tube. 

Calculate the series resonant point of a 220pf capacitor (With 1/2" leads .030uH plus .060nH inductor for grid lead. It will be 
somewhere around 34MHz --- what is the benefit? The connection will progressively increase in capacity until it reaches 34MHz 
where it becomes a perfect zero j ohm ground, then it gradually becomes inductive; but never as inductive as when directly grounded.

A common mistake is using more capacity i.e. a .01uf cap because you think it will be a better shunt to ground; this is not well 
thought out.  The series resonant point of a .01uf capacitor and .090nH inductance is around 5.3MHz.  It is a great shunt to ground at 
5.3MHz; better than a directly grounded grid BUT, it becomes inductive at frequencies above 5.3MHz.
The connection using a 220pf cap will remain capacitive up to 34MHz where it is series resonant providing a perfect ground again 
better than a directly grounded grid.

Using a class 3 disc ceramic capacitor in that circuit is a poor design practice. A suitable capacitor would be a class 1ceramic, Mica, 
or Polypropylene which would be fine because they are stable caps. The class 3 ceramics i.e. the Z5U are incredibly unstable with 
capacity varying wildly with voltage demonstrating significant Hysteresis effects.
The 220 pf cap that you find in many amps was not randomly selected. It was specifically selected by Bruene for the 30S1 
4CX1000A to provide an approximately 40/1 ratio of negative feedback. The voltage divider bridge in the 30S1 is composed of 
C103, a 5pf cap, connecting the plate to the control grid and C104, a 200pf capacitor, connecting the grid to ground. The added 5pf 
cap connecting the plate to CG in the 30S1 is necessary because the screen is RF grounded leaving only the internal .015pf capacity 
between the plate and control grid to generate negative feedback.
A 220pf capacitor was used in the 30L1 and a plethora of other 811A amplifiers for the grid to ground half of the voltage divider and 
the 5pf to 6pf inter electrode plate to grid capacity for the plate to grid half; a convenient solution. 

Negative feedback: 
The feedback ratio was selected to improve linearity and to increase the drive requirement to a more natural level for use with the 
32S and KWM series radios as well as other exciters.
The correct feedback voltage divider bridge design is from plate to grid to ground  which is a metric sense of the tubes linearity, NOT
from cathode to grid to ground which has been distributed for decades.
The following is a quote from the 30S1 design notes written by Warren.
“A fixed amount of r-f negative feedback, from the output circuit of the power amplifier to the input of the power amplifier, produces
a high degree of linearity of the amplified signal. This feedback is accomplished by capacitor 0103, which couples some of the plate 
energy back to the grid circuit. Although there is no phase inversion between the cathode and the plate circuits of a cathode-driven 
amplifier, there is a phase inversion between the cathode and the grid circuit, providing the grid is not bypassed completely at the r-f 
frequency. Therefore, the feedback voltage is out of phase with the grid voltage. Capacitors 0103 and 0104 form a voltage divider 
circuit to maintain the proper amount of feedback voltage.”

There has been an ongoing argument that grid current disturbs the cathode to grid to ground bridge circuit in the 811A amplifiers. 
The problem with that theory is the bridge is not cathode to grid to ground.
The author of that theory simply misinterpreted the original design. He apparently thought that because the screen in the 30S1 was at 
RF ground, the plate could not participate in the feedback bridge. What he overlooked is, the 30S1 has a 5pf capacitor connecting the 
control grid to plate shunting around the RF grounded screen. The same error was used to condemn the circuit for the 811A amplifier.
In the 811A amps the 5pf plate to grid capacity is used in place of the 5pf cap added in the 30S1. 
There’s more detail to this design regarding the effects that negative feedback has on neutralizing and parasitics in cathode driven 
amplifiers.
I am an advocate of neutralizing any RF amplifier, not just for stability but linearity. The lack of neutralization in cathode driven 
amplifiers has been linked to instability and oscillation. Think about this. In order for a grounded grid amplifier to oscillate the 
feedback fraction from plate to cathode multiplied by the amplification factor will have to be unity or better. The use of a 220pf 
capacitor to ground the grid reduces the amplification factor significantly. It is easy to notice that it requires notably more drive to 
reach the same power level when the capacitor to ground is used rather than direct grounding. Is it not common sense to conclude the
capacitor will reduce the risk of instability? Some will argue that the capacitor reduces the effectiveness of the grid shielding effect.  
A directly grounded grid is an inductive connection. Which do you prefer capacitive or inductive? 
Last but imperative thought: Get your calculator out and calculate the feedback from plate to grid using the 1/40 ratio of the voltage 
divider. You will find it to be approximately 22 volts of negative feedback.

Now calculate the voltage feedback from plate to cathode using the same plate P to P level of 1300V, (.7pf + .1pf for grid to cathode 
coupling), and across an approximately 100 ohm load (The cathode). It will be approximately 21 volts. A little bit of logic. If you 
apply the positive feedback to the cathode and the SAME voltage to the grid, does that not equalize the grid cathode effect??? THE 
VOLTAGE DIVIDER CONSISTING OF THE 220pf CAPACITOR FROM GRID TO GROUND AND 5pf PLATE TO GRID 
INTER ELECTRODE CAPACITY NEUTRALIZED THE TUBE.

Oscillation in a grounded grid amplifier will occur at the frequency where the plate and cathode circuits are both resonant, not just 
below the resonant frequency where grid driven amplifiers oscillate.

There is no recorded evidence that suggests any grounded grid amp has been found to oscillate at the frequency where the input and 
output both were tuned to the same frequency. 



I hope this information will help you to decide for yourself with confidence, in a common sense way, exactly what grid configuration 
to select for your amplifier.  I’m certain that most tube failures in 811A amps using more than one tube are not connected to 
neutralization. It is obvious that the flagrant dismissal of the parameters defined in the RCA 811A data sheets is at work here.  The 
data sheets specifically state when more than one tube is used they should be matched and the RCA handbook suggests using per tube
bias adjustment.  Also noted is the range of values for plate current for a given grid voltage can vary at a ratio of over 2/1 and grid 
over 3/1.
A configuration with four unmatched tubes is an invitation to a disaster --- simply think thought the effects the 2/1 and 3/1 ratios will 
have on the combinations of idle and max current on the strongest tube if three are not contributing.

Some think most failures in the four tube designs are related to the combined feedback compounding the risk of instability due to the 
lack of neutralization.

Think for a moment, assume there is 4 times the plate to cathode feedback. There will also be 1/4 the impedance in the cathode 
circuit, that is, if the input circuit was designed properly. Is neutralization the problem or is it the disregard for parameters called out 
in the data sheets for multi-tube amplifier design?

I advocate the neutralization of any amplifier  and believe it to be important for every band not just the high bands because it 
provides a measure of linearity as well as stability. 

Regards Jim K9AXN

Quanto dice Jim K9AXN è semplicemente sacrosanto.  Nulla da ridire .............  e quindi il 
progetto Collins, che ricalca quanto dice Jim, anche se non adotta uno schema di 
neutralizzazione classico  (come invece consiglia la nota applicativa RCA 1962 4x811A GG
parallelo) 

sembrerebbe corretto e funzionante,  non per niente è stato usato con successo per decenni 
da migliaia di radioamatori nel mondo. 

Le considerazioni di Tom e Jim per quanto discordanti, portano comunque però a due 
soluzioni circuitali del tutto diverse, ma entrambe funzionanti.  

Il circuito 30L-1 originale,  probabilmente è più critico perché  mi sembra di capire, 
presupponga una costanza di caratteristiche costruttive standard delle valvole, (capacita 
parassita A - G1 = 5 – 6 pF  e induttanza di G1 = 0,060 uH) caratteristiche che erano 



garantite con la produzione di qualità dell'epoca, cosa che certo non si verifica con la  
produzione attuale di valvole  cinesi, perché alla fine proprio le valvole cinesi sono l'unica 
variabile in gioco in  questa situazione, poiché mentre prima un amplificatore che usava le 
811A RCA funzionava, adesso  con le cinesi lo stesso amplificatore invece oscilla di brutto.

Le considerazioni di Tom portano al circuito stile Ameritron AL811H e allo schema RCA 
1962 come sopra. La regolazione di neutralizzazione viene fatta sulle valvole in opera, e 
quindi compensa esattamente i parametri operativi di qualunque valvola, siano questi 
conformi o meno agli standard costruttivi, poco importa.

Le produzioni attuali di valvole cinesi, fanno veramente pietà, per fare audio  “HI FI” va 
tutto bene,  ma per RF è un altro discorso. Tutto da l'impressione che la produzione sia fatta 
“alla va là che vai bene“ senza un serio controllo di qualità.  Una mia valvola è leggermente 
disassata, un'altra ha delle impronte digitali sull'anodo, un'altra ancora ha l'anodo ruotato di 
almeno 20° rispetto alle altre e solo una sembra perfetta,  ... e parliamo di valvole dello 
stesso  lotto di produzione Shuguang.  Di una coppia di 845 che uso in un ampli audio, una 
è perfetta, l'altra ha l'anodo completamente disassato.  Evidentemente questo è il loro 
standard....Mah          

Le 811A originali RCA e Cetron, purtroppo, o sono introvabili, o costano una cifra, e  
sarebbe stato bello aver potuto fare una prova comparativa con quelle valvole lì.  

Un po' di problemi di stabilità la Collins effettivamente li ha sempre avuti, infatti 
consigliava di inserire un cavo di 20,5 ft tra eccitatore e Pa  …. immagino per smorzare un 
po' il pi greco di entrata, poi in manuali sucessivi ritrattava ... (e pure su questo argomento 
sui forum americani ne hanno discusso parecchio.)  

Nel mio caso oscillava con qualunque lunghezza, anche se con un cavo lungo 6m avevo 
ottenuto un leggero miglioramento.  E quando oscillava, riusciva a fondere un fusibile da  
1,25A  ritardato a 1700 V di anodica ... fate i conti che succede alle 4 povere 811A …

(Qualche leggerezza la Collins probabilmente l'ha fatta, forse quella di trasferire lo schema
del 30S-1 che è un AB1 tetrodo dedicato per RF,  su un 30L-1 AB2 4 triodi BF parallelo,  
ma pensiamo anche a cosa circolava nel 1960,  proviamo ad aprire un lineare ERE HL1201
con le 811, un TL911 con 5 valvole TV  finali di riga TVC in parallelo  … apparati da 
cantinari!! ...e ora da macero. Proviamo a vedere pure il cablaggio di un TL922 di 20 anni 
dopo, e come sempre concludiamo che la costruzione Collins è sempre stata uno scalino 
superiore.)

Premesso questo,    

Comunque sia, con le valvole cinesi, il mio PA era instabile e dovevo risolvere....                 
o tenerlo come soprammobile.

Ho quindi deciso di  seguire la linea di W8JI:  modificare il circuito di G1 e fare la 
neutralizzazione  con il circuito classico.

    

Da schema riportato, sono riassunte in rosso tutte le modifiche. 



Togliere i condensatori mica 220 pF e al loro posto mettere dei ceramici 10nF 1Kv verso 
massa. 

Aggiungere un altro 10 nF al punto comune di R21 R22 R23 R24 e L3 

 

A causa di ciò il circuito a ponte per l'accordo non può funzionare così com'è. Ho fatto un 
semplice rivelatore RF  (non è un accoppiatore .....   ma per fare un accordo va benissimo ) 
…...  e in fondo è molto più efficace dell'originale. 

Il circuitino è stato fatto su una mini piastrina messa al posto del vecchio compensatore e le 
pagliette libere sul vecchio capicorda derivate dallo smontaggio dei vecchi circuiti  vanno 
benissimo.

Pure il prelievo della RF per l' ALC va necessariamente modificato per lo stesso motivo: la 
RF va prelevata dal partitore capacitivo sull' ingresso di catodo invece che dalla G1. 



NEUTRALIZZAZIONE 

Per fare neutralizzazione, il sistema migliore è quello che usa un trasformatore toroidale 
rapporto 1/1 e che introduce uno sfasamento di 180 ° tra il prelievo di anodo e il circuito di 
ingresso.
Il prelievo lato anodo viene fatto sfruttando la capacità che si crea tra l'anodo stesso e una 
superficie metallica a mò di armatura.  Per il 30L-1,  dopo moltissime prove, ho scoperto 
che basta un semplice collarino metallico in cavo piatto ex calza RG58 tenuto in teso da una
molla e che abbraccia una sola valvola ... come una capacità variabile di accoppiamento. 
Quando si salda la calza del RG58, ricordarsi nelle piegature, di rinforzare la saldatura con 
del filo sottile di rame avvolto, per evitare che la saldatura stessa si rompa con il calore 
generato dalla valvola.

(un altro sistema è quello di accoppiare il prelievo di anodo con un terza spira di fase 
opportuna avvolta sulla impedenza di filamento catodo, ma non è così efficace come il 
metodo del trasformatore, anche perché credo avrei dovuto riavvolgere completamente 
l'impedenza e non semplicemente avvolgervi sopra il terzo avvolgimento)

IL VERO E UNICO INCONVENIENTE DI QUESTO SISTEMA E' CHE LA VALVOLA 
DEVE ESSERE CILINDRICA  E QUINDI LE  811A DEVONO ESSERE SOSTITUITE 
CON LE 572B.   

La neutralizzazione poi si ottiene spostando fisicamente di posizione sul corpo della valvola 
il collarino.

Il circuito è molto simile a quello del Ameritron  AL811H......... solo che nell' AL811H c'è 
posto e loro hanno usato una piastra metallica regolabile a ridosso di due valvole ma il 
concetto è comunque quello. 

Nel  30L-1  però non c'è posto disponibile e l'unica soluzione praticabile è appunto quella di
avvicinare a tal punto alla valvola  l'armatura di prelievo, che cosi facendo, diventa piccola.  
Essendo molto lontana dal coperchio  è pure molto meno influenzata dalla capacità parassita
collarino /coperchio  che diventa “quasi” trascurabile.  Di questa  capacità  bisogna però 
tenere conto al momento della taratura, facendo appunto la taratura con coperchio 
appoggiato. 



 

Il trasformatore di accoppiamento è  1/1  sfasamento 180°:

Avvolgere 15 spire bifilari cavo teflon 19AWG    

su nucleo toroidale   fairite  5961002701 =    amidon  FT140-61

Io ho incapsulato il tutto con della resina per modellismo  e fissato proprio sopra la ventola  
(le foto sono eloquenti) … Nella colata ho inserito un distanziatore cilindrico in ottone 
diametro interno  4 mm e alto più di T1, (per evitare che venga annegato dalla colata) su 
cui ho saldato il comune di massa dei due avvolgimenti.  Ho sostituito la vite originale di 
fissaggio della piastrina metallica a L supporto potenziometro ALC e regolazione RF meter  
con una vite simile lunga  5cm sempre passo americano. Nella parte filettata che ora sporge 
dal lato valvole, ho fissato T1 in ferrite tramite il distanziatore in ottone da 4mm che fa 
anche da contatto di massa.

T1 ha un chiodino tipo capicorda lato prelievo di anodo su cui si salda il collarino.

T1 lato secondario esce direttamente con il filo in teflon e tramite un piccolo foro da 3mm 
sul telaio retrostante in alluminio, potremo collegarlo alla paglietta più in alto del vecchio 
capicorda (che è rimasta libera dallo smontaggio dei vecchi circuiti) che va benissimo come
punto di appoggio anche per il condensatore da 10nF 1KV di accoppiamento ai catodi delle 
valvole.

Per la taratura si collega un transceiver a 21,5 MHz  modo AM potenza 10W    sul 
connettore N di uscita e una sonda caricata a 50 OHM sul connettore in entrata 

A PA SPENTO  valvole inserite e spente,  SPINA RETE STACCATA 
(ricordarsi anche di bloccare in posizione TX  il relè di antenna) 

sempre a PA spento,  dare potenza 10W, e fare gli accordi. 

Agire sulla posizione del collarino e trovare il punto di minimo. Questo punto è molto 
definito e preciso, (come un accordo in un risonante molto stretto). Basta 1/2  mm e la 
taratura è completamente fuori, e fino quando non si è proprio sopra, sembra che il sistema 
non funzioni !!! 

( tutto è descritto molto bene sempre  da W8ji ) 
https://www.w8ji.com/neutralizing__amplifier.htm



Dalle prove fatte  il sistema del collarino, oltre che semplice è molto efficace e permette una
taratura veramente fine,  mentre con l'AL811H  dicono che si va già bene con una 
attenuazione di 10 volte tra con e senza neutralizzazione (20 dB),   sono arrivato a ottenere 
un rapporto in tensione di 50 volte (34dB !!)  

Ricordarsi per la taratura di interporre lo schermo superiore perché influisce sulla taratura, 
la regolazione si riesce a fare comunque agevolmente usando il manico in legno di un 
pennellino.

Per rendere ancora più stabile il tutto ho cercato di creare un unico potenziale per la RF, ho 
perciò installato una semplice lama in metallo tra la massa del variabile di TUNING PLATE
e la parte posteriore dello chassis metallico. 

Ho aggiunto anche una resistenza di smorzamento da 200 OHM 30 W caddock MP930-200 
sull'uscita del pi greco di ingresso e aggiunto un altro condensatore di by pass sull' altro 
ramo del cablaggio di ingresso catodo delle valvole. 



La modifica della neutralizzazione, e sopratutto delle griglie, inevitabilmente cambia 
leggermente l'impedenza di ingresso e quindi il PI greco di ingresso va ritoccato, anche 
perché di suo in posizione 10m   non c'è abbastanza larghezza di banda per i 12m,  stessa 
cosa per i 17m in  posizione 15m.

Procedura per la messa a punto del pi greco di ingresso:

 

collegare il VNA all'ingresso di antenna, bloccare in posizione tx il relè di antenna  con un 
cartone facendo attenzione a non far saltare via la molla.  

(io ci ho impiegato un quarto d'ora per ritrovarla!)

Tenuto presente che l'impedenza di ingresso del parallelo di 4x 811A è  CIRCA  80 ohm.

(anche se in realtà ho visto che tende a calare salendo in frequenza).

 A PA SPENTO  valvole inserite e spente,  SPINA RETE STACCATA 
collegare provvisoriamente una resistenza da 80 ohm antinduttiva sulla  uscita del pi-greco 
di ingresso lato catodi (da C1 10nF  verso telaio)

Collegare il VNA sul connettore di ingresso
Banda per banda tarare le relative induttanze L14 - L18 per la curva ottimale desiderata 
tenendo conto anche delle WARC.
in posizione 10m si fanno anche i 12m
in posizione 15m si fanno anche i 17m

A fine taratura ricordarsi di togliere la resistenza da 80 ohm.

In fase di messa a punto, ho visto che le risonanze si erano abbassate rispetto al PA circuito 
originale, sopratutto in 10  15  e 20 m  e non erano più tarabili anche a nucleo tutto estratto: 
bisognava diminuire l'induttanza … e per ovviare a ciò ho allargato di:                                   
1 spira L14       2 spire L15        e    2 spire L16       e bloccate poi con colla attack.



Poi ho visto che in banda 10 m c'era un buco di notch a circa 25,8 MHz      inspiegabile,   
dopo molte prove ho scoperto che era l'accoppiamento capacitivo con il circuito risonante 
parassita dato da L15  (dei 15 metri) con le sue  c68+c69 in serie!!!  

Per abbassare le capacità parassita consiglio di slegare il salame fatto con filo cerato dei fili 
fra le bobine L14 L15 L16 L17 L18   fino al commutatore di banda e di accorciare e 
separare i più possibile in particolare i fili di cablaggio di L14 per i 10m. 

Già così ho ottenuto un piccolo miglioramento, ma non abbastanza. 

Ho invece risolto definitivamente smorzando  L15 con due resistenze da 1K ½w  
antiinduttive in parallelo,  e ho ottenuto così anche il doppio vantaggio di allargare la banda 
del pi greco in 15 metri per arrivare a fare comodamente i 17 m !!

C' era un altro buco notch simile pure  in banda 17m circa a 16MHz, molto meno marcato 
del' altro,  vista la frequenza più bassa e la minore influenza delle capacità parassite,            
e dovuto questa volta al risonante dato  da L16 (dei 20 metri) con le sue c66 + c67 in 
serie  ... e che ho smorzato con una R da  1K ½w  antiinduttiva.

Per allargare la banda sui 10m ho messo una resistenza in parallelo 1K ½w  antiinduttiva su 
L14  dei 10m   che permette di fare agevolmente  anche i 12m.          

Tirando le somme di tutto questo lavoro complessivo, dall'alimentatore, al softkey, al soft 
start e aggiunte pure queste ultime modifiche, osservo che circuitalmente certo di Collins  
non c'è rimasto tanto, anche se a a colpo d'occhio non si nota nulla

 

Prove finali: 

la potenza con 4 valvole 572B Cina Shuguang nuove c'è tutta:  carica 0,6A Key Down a 
1800V  (1900V a vuoto) su tutte le bande.

Il dip minimo di corrente anodica coincide in 15m   esattamente con il dip di massima RF 
out.

Quasi perfetto sui 10m …. ma è normale perché la taratura esatta è stata fatta sui 15m 

a 21,5 MHz.    

(…............ e prima il dip in 10m neppure si vedeva!) 



Nessun minimo segno di instabilità. Docile come un cagnolino 

L'SWR in ingresso è ottimo fino in 15m, accettabile anche 10m e 12m. 

Le misure con il VNA sulle frequenze alte non rispecchiano il reale SWR visto dalla radio 
in reali condizioni operative e che di fatto è molto migliore di quanto misurato con il VNA, 
proprio perché la misura è stata fatta con un resistenza fissa da 82 OHM mentre in realtà 
l'impedenza di ingresso delle 811A   572B è variabile con la frequenza. 

Infatti simulando una impedenza di circa 60 OHM la curva sui 10-12m  e 15-17m è 
migliorata tantissimo, misurata con il VNA stesso. 

Tutte le misure riportate si riferiscono a impedenza simulata fissa di 82 OHM.

Il VNA ci permette in ogni caso di centrare  la curva di risposta.    



Pure il mio TS 50    senza accordatore  pilota in pieno il PA su tutte le bande e senza andare 
minimamente in limitazione SWR High. 

Con un IC7300 uno spettacolo: potenza massima con il 75% di pilotaggio  anche sulle 
WARC 12m e 17 m            in 30m  invece non c'è niente da fare..... il risonante dei 20m è 
troppo stretto. 

Con KWM2 pilotaggio senza problemi e potenza consueta.   

Considerazioni...

Secondo me, chi ha ancora le valvole efficienti, può benissimo lasciare il mondo tranquillo. 
Questa modifica può essere veramente un'ancora di salvezza per chi si trovasse in 
condizioni simili alle mie. Per continuare a far vivere il nostro 30L-1 con le valvole 
moderne, per non farlo morire in un angolo coperto di polvere.

Insomma un lineare Vintage   ma sempre al passo con i tempi !!

Per chi volesse chiarimenti mi contatti pure 

iv3uvw@libero.it

73    Mauro Iv3UVW

mailto:iv3uvw@libero.it

