
    TUBI DI POTENZA RF “NOS”   
         COME UTILIZZARLI CORRETTAMENTE                      

          Con qualche curiosità sul tema 
                              by i2woq 

 
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica  avvenuta  verso  la  fine 
degli anni 80, il mercato Surplus Radioamatoriale è stato invaso  da 
un’incredibile  quantità  di materiale  elettronico dedicato alle teleco-
municazioni di totale provenienza dagli arsenali militari di  quel pae- 
se,componenti quindi di altissima tecnologia e qualità a prezzi vera- 
mente stracciati rispetto ad analoghi di produzione Americana. 
Esaminando  il  settore  dei  tubi  di potenza per amplificatori lineari, 
notiamo che due modelli in particolare sono stati ampiamente utiliz- 
zati  dagli  sperimentatori, ma purtroppo anche dalle compagnie più 
famose  produttrici  di  amplificatori  come  ALPIN   ACOM   ALPHA 
OM-POWER   EMTRON.  Ciò ha causato un’immediata  impennata 
del  prezzo di acquisto e anche una reperibilità  più  difficoltosa, co-
munque  sapendo dove cercare (prevalentemente sul mercato della 
est Europa e Russo), tutt’oggi sono ancora discretamente reperibili. 
I  tubi  a  cui faccio riferimento sono i  modelli 4CX800A-GU74B e il 
4CX2500A-GU84B   tetrodi di potenza in metallo/ceramica  prodotti 
dalla Svetlana di St.Petersburg.  
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Detti tubi  non  sono  più in  produzione da molti anni, tutti quelli che  
troviamo disponibili sul mercato sono stati prodotti fra gli anni 80-90 
e sono  identificati  con la sigla “NOS” che in pratica è  l’acronimo di 
“NEW OLD STOCK”, ciò vuol dire che i tubi sono nuovi mai utilizza- 
ti, ma restati immagazzinati nei depositi per molti anni. 
Questo lungo periodo di stoccaggio potrebbe però causare un rilas- 
cio di molecole di gas da parte di componenti interni al tubo,che an- 
drebbero a modificare deteriorando il vuoto dello stesso. 
Infatti se esso venisse utilizzato senza attivare delle  piccole  preca-
uzioni installandolo direttamente, quando forniremo tensione al nos-
notro amplificatore, le  molecole di  gas  presenti all’interno del tubo 
potrebbero riattivarsi  ionizzandosi e causare una scarica tra il cato-
do e  l’anodo danneggiando di conseguenza le griglie  e sicuramen-
te anche componenti di vari circuiti dell’apparato dove installati. 
Sussistono  molteplici  espressioni  di  pensiero per quanto riguarda 
gli accorgimenti  da intraprendere prima di utilizzare il  tubo, qualcu-
no afferma che è sufficiente inserirlo sullo zoccolo e lasciare l’ampli- 
ficatore acceso in stby per qualche ora, altri dicono di utilizzare il tu- 
bo direttamente senza nessun precauzione! Io sono  propenso  cre-
dere che la procedura consigliata da AE1S preparato Om  America-
no di origine russa quindi conoscitore della materia,sia la più perfor-
mante meno rischiosa visto che non coinvolge direttamente l’ impie-
go dell’amplificatore. AE1S  afferma  che  se il tubo viene  preriscal-
dato alimentando il filamento, al  suo interno si genera una reazione  
chimica che ripristina il vuoto perfetto, evitando scariche quando sa-
rà sottoposto alle elevate tensioni di esercizio. 
Per effettuare questa  procedura detta anche di “Gettering”, è  indis- 
pensabile  assemblare  un  camino  convogliatore  con flusso d’aria 
forzata dato da una ventola montata alla base, che  dovrà dissipare 
il  calore che inevitabilmente  si svilupperà  quando al tubo verrà ali-
mentato il filamento. ll tubo dovrà essere alloggiato e sostenuto allo 
interno del camino leggermente sollevato dalla ventola con l’ausilio 
di 4 viti parker avvitate al corpo che creano un sostegno. (vedi foto) 
Il camino dovrebbe avere il diametro interno tale  da  calzare perfet-
tamente sul diametro esterno del tubo per  evitare perdite del flusso 
d’aria, deve inoltre essere  predisposto di  alimentazione per la ven-
tola e di  due cavi con clips che  serviranno come collegamento sui 
pin 3-7 del  4CX800A-GU74B  (alimentazione filamento).  



 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

 GU74B/4CX800A  Vista inferiore pin 3 e 7 alimentazione filamento   
  



Gettering per 4CX800A-GU74B 
 
Prima  d’iniziare  la  procedura  controllare  che  non siano presenti  
cortocircuiti  fra  i  vari  pin del tubo ricordo che i pin 2-4-6 sono col-
legati  fra loro, verificare  la  continuità  del  filamento (pin 3-7)  dov-
remmo  rilevare  una  resistenza  di circa 1,5 - 2 Ohm. 
Predisporre 2 alimentatori, il primo alimenterà solo la ventola con la 
tensione  di  esercizio,  il  secondo  alimentatore  dovrebbe avere la  
possibilità di poter regolare tensione e corrente in uscita. 
Ricordo che sul filamento la tensione massima  applicabile è 12,6 V 
mentre la corrente non deve superare 3,5 A, per  tranquillità  consi- 
glio valori max anche leggermente inferiori.  
Come affermato da AE1S il processo di  preriscaldamento  del tubo  
dovrebbe  procedere  con sequenze e voltaggi di alimentazione del 
filamento ben distinti dalla durata di circa 1 ora a sequenza. Iniziare  
con una  tensione  di circa 3V proseguire con 5V-7,5V-10V sino  ad 
arrivare ai 12,6V, con questa tensione  controllare l’assorbimento di  
corrente, non deve superare i 3,5A ! Lasciare in queste condizioni il 
tubo per 6-8 ore (chiaramente  le  ore di esercizio sono indicative) e 
sempre con la ventilazione  forzata attivata. Al termine di questo ar-
co di tempo togliere alimentazione al filamento e lasciando la vento-
la  inserita  attendere  il  raffreddamento del corpo. Ricontrollare per 
precauzione  con  un’Ohmmetro, che  non siano subentrati cortocir-
cuiti  fra i vari pin durante il processo. 
A questo punto il tubo è pronto per  essere installato  in sostituzione  
di uno esaurito o non funzionante, nel nostro amplificatore lineare. 
Un’ultima raccomandazione, non richiedere immediatamente la pie- 
na potenza dall’amplificatore, ma procedere con gradualità. 
 
 
Gettering per 4CX2500A-GU84B 

 
La tensione di alimentazione max del filamento per questo tubo è di 
27V mentre l’assorbimento 3,8A. Il processo di Gettering è molto si- 
mile al  precedente come tempistica, differenti però sono le tensioni 
di alimentazione che dovranno essere applicate al  filamento duran-
te  i  vari  passi.  Potrebbero essere: 4,5-9-13,5-18-22,5-27V, anche 



in questo  caso  alla  massima tensione di alimentazione non supe-
rare la corrente di 3,8A.  
Questo  tubo  avendo  un  diametro perimetrale esterno più grande, 
(circa 98 mm) rispetto  a quello del  4CX800A-GU74B  (72 mm)  ri-
chiede logicamente la preparazione di un camino dedicato. 
  

 

Per il 4CX2500A-GU84B  i  punti  di connessione della tensione per 
alimentare  il  filamento  sono: il  pin  centrale  e  il piccolo  schermo 
circolare intorno ad esso, (vedi foto) i 4 pin laterali sono collegati fra 
loro e corrispondono alla griglia C1. 
 

 



Come abbiamo potuto osservare per attuare queste procedure non 
c’è nulla di veramente difficoltoso, serve solo un  minimo di applica- 
zione  e  pazienza.  Esiste  la  possibilità  di acquistare queste  tipo- 
logie di  tubi  con  la  proceduta di “Gettering” già eseguita (mercato 
USA), ma  la somma che viene richiesta è praticamente moltiplicata 
per 3 rispetto a quella richiesta per un tubo NOS. Infatti sul mercato 
dell’est-Europa e Russia un 4CX800A-GU74B NOS si  acquista per  
circa 150 € , una coppia  selezionata (matched pair) per  300-400 €. 
Sul mercato USA occorrono dai 500 ai 700 $ per  un  singolo pezzo 
e 1300-1500 $ per una  coppia selezionata, c’è da considerare però 
che a questi prezzi devono essere aggiunti:  le spese di  spedizione 
e l’importazione !!  Per un 4CX2500A-GU84B NOS sempre sul mer-
cato  est-Europa-Russia  invece  la  quotazione  è  circa di 400 € al 
pezzo e 1000 €  per  una coppia selezionata. Negli  USA  chiedono 
800-1000  $  per  un  singolo pezzo e 1800-2000  $ per una coppia 
selezionata più le relative spese di spedizione e importazione. Sot- 
tinteso sempre tubi nuovi NOS mai usati e nell’imballo originale. 
 Come precedentemente esposto, con  la comparsa sul  mercato  di  
materiale elettronico per le telecomunicazioni proveniente prevalen-
temente  dagli arsenali militari dell’ex Unione Sovietica, le  case più 
importanti  produttrici  di  Amplificatori  Lineari hanno attinto a piene  
mani  da  esso, in particolare dal settore dei tubi  di  potenza perché  
estremamente economici e con essi hanno prodotto una moltitudine 
di modelli da soddisfare tutte le esigenze.  
Quello che fa riflettere però e che dette compagnie non hanno in al-
cun modo ridotto in  proporzione i prezzi di vendita dei loro apparati 
visto che usando tubi  Svetlana  risparmiavano un 70/80 %  rispetto 
a modelli equipaggiati con tubi “Eimac” Americani, decisamente  più 
costosi. Tanto  per  avere  un   metro  di  paragone, un  tubo  Eimac  
3CX800A7 pur  essendo un triodo, è praticamente  simile  come ca- 
ratteristiche elettriche (resa) al 4CX800A-GU74B  (tedrodo), è  quo-
tato circa 600/800 $, qualcuno dirà: “Cosa vuoi è il mercato”! No ! Io  
penso  che tutti abbiano  sfruttato alla grande la situazione  solo per 
volgare business avendo acquistato all’ingrosso molto probabilmen- 
te GU74B per 100 $  e GU84B per 250/300 al pezzo o anche meno.   
Per curiosità elenco una serie marche e modelli di amplificatori  che  
hanno  utilizzato,  o  che utilizzano tuttora GU74B  GU84B  GU78B  
GU43B  GS35B  NOS . 



 
            3CX800A7  EIMAC                      GU74B  SVETLANA 
   
 
      
Marca e modello Amplificatore con versione di  tubo/i  montato/i      
 
 
 
ACOM  1000 …………………………… 1 x GU74B 
 
ACOM  1006 …………………………… 1 x GU74B 
 
ACOM  1010 …………………………… 1 x GU74B 
 
ACOM  2000A ………………………….  2 x GU74B 
 
ACOM 3x2000A COMBINER ………..   6 x GU74B 
 
ALPIN    100 ……………………………  1 x GU74B 
 
ALPIN    200 ……………………………  2 x GU74B                            
 
ALPHA   91b ……………………………  2 x GU74B 



ALPHA     99 ……………………………  2 x GU74B 
 
ALPHA 8100 ……………………………  2 x GU74B 
 
DAN AMPS  MILLINIUM ………………  2 x GU74B 
 
EMTRON   DX-1d ……………………...  1 x GU74B 
 
EMTRON   DX-2 ……………………….  1 x GU84B 
 
EMTRON   DX-2 SP …………………..   1 x GU84B 
 
EMTRON   DX-4 ……………………….   2 x GU84B 
 
OM POWER  OM2500A …………………1 x GU84B    
 
OM POWER  OM3500A ……………….   1 x GU78B 
 
OSCAR DX2 …………………………..     1 x GU84B 
 
RAKE 150 ……………………………….   1 x GU74B 
 
RAKE 174 CDX …………………………   1 x GU74B 
 
RAKE 274 ………………………………..   2 x GU74B 
 
RAKE 43                                                   1 X GU43B 
 
RAKE 84 TST ……………………………   1 x GU84B 
 
TEN TEK TITAN III 417………………….   2 x GU74B 
 
TEN TEK TITAN 425 ……………………   2 x GU74B 



 
                                   ACOM 1000 

                                   ACOM 1006 



                                    ACOM 1010 
 

 
            ACOM 1500  (1 x 4CX1000A  FU-100F) 



                                    ACOM 2000A 
 

                        ACOM COMBINER 3 x 2000A 



                                       ALPIN 100 
 

 
                                       ALPIN 200 
 

 
                                         ALPHA 91b 



                                       ALPHA 99 

                                     ALPHA 8100 

                           DAN AMPS MILLINIUM 
 



                                 EMTRON DX-1d 
 

 
                                  EMTRON DX-2 

 
                                 EMTRON DX-2SP 



                                  EMTRON DX-4 

                              OM POWER OM2500A 
 

 
                               OM POWER OM3500A 



                                     OSCAR-DX2 

                                        RAKE 150 

                                    RAKE 174 CDX 
 



                                       RAKE 274 
 
 
 

 
                                   RAKE 84 TST 



                                       RAKE 43 

                             TEN-TEC TITAN 425 
 

                           TEN-TEC TITAN III 417 
 



               UK LINEAR AMP CHALLENGER  (1 x GS35B)  

             UK LINEAR AMP DISDCOVERY 2  (1 x GS35B)     

 
                     UK LINEAR AMP PIONEER  (4 x 572B) 
             



Rassegna tubi RF “NOS” e non, attualmente utilizzati  
 
 
 

 
                 GU73B                      GU78B                       GU84B 
  
 
Oggi  probabilmente  le  case  produttrici  di amplificatori e gli speri-
mentatori, iniziano a trovare difficoltà all’approvvigionarsi di GU74B  
GU84B causa l’esaurirsi delle vecchie scorte in circolazione, e stan-
no  tutti indirizzandosi verso tipologie alternative a basso costo.  
In effetti ultimamente si nota un  febbrile ricorso  a  Tetrodi  di   pro-
duzione cinese come lo FU-728F (OMPOWER  OM 2000 OM 2200 
OM 4000   EMTRON DX-3SP)  VTX-X118 (ALPHA  8410)   oppure   
GU78B   (OMPOWER   OM 3006  OM 3500A    EMTRON DX-5)  e   
ancora   4CX1600B    GU71B    GU73B  GS23B   GU43B   GS31B   
GS35B   GU34B  GU35B   NOS,   discretamente  reperibili  perché  
meno  noti  dei  precedentemente esaminati GU74B  GU84B.   
Da notare inoltre un rilevante ricorso a notissimi tubi di normale pro-
gettazione e produzione Eimac ma assemblati  in Cina, commercia-
lizzati con stranissime sigle. Non è  chiaro se  prodotti in concessio-
ne con tacito benestare di Eimac, oppure contraffatti di sana pianta. 
Altre stranezze del  mercato: offerte di tubi Eimac con la definizione 
“NOS” ma con prezzi d’acquisto correnti !   



 
           GU74B                                                           GU84B 
 

 
        GU78B                                                   GU73B 



 
              4CX1600B                                       GU43B 
 

 
               GS35B                                            GS31B                             



                    GI7B                                              GU35B 
 
 

                  GU71B                                        GU93B 
 



        GU34B                                                  GU33B 
 

 
FU-100F/4CX1000A                       FU-728F/4CX1500A 



               GU73B NOS                                   4CX1600B NOS 

 
              GS36B  NOS                                        GI7B  NOS                                                                                                                                                                                                                                   



   
                   GU71B NOS                                GU78B NOS 

                

                     GU43B NOS                                GS23B NOS 



      
                GS35B NOS                                   GU34B NOS 
          

               GS31B NOS                                     GU35B NOS 
 



 
        GI33B  NOS                                            GU92B NOS                              

 

      
               GI46B NOS                                          GU33B NOS                                  
 



      
 
               GU93B  NOS                                     GU47B  NOS 

                                               

 
               GU103B NOS                               GU91B NOS                              



 

 
  VTX-X118  4CX1000A  FU-100F           FU-728F- 4CX1500A  
 
 

 
     Anche sua maestà ALPHA deve adeguarsi al corso dei tempi !  
     Vista interna ALPHA 8410 con tubi VTX-X118 made in China !     
     Rapidamente sostituiti con 4CX1000A-FU-100F…...Problemi ? 



Alcuni fra i più noti tubi Eimac e i corrispondenti riprodotti in China 
 
 

     
            3-500Z EIMAC                               3-500Z CHINA 

 

     
           3CX800A7 EIMAC                           3CX800A7 CHINA     



  
      3CX1500A7/8877 EIMAC              3CX1500A7/8877 CHINA            
 

 
      3CX1200A7 EIMAC                          3CX1200A7 CHINA 



 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

       3CX3000A7 EIMAC                           3CX3000A7 CHINA               
          
 

 
             4CX1000A EIMAC                4CX1000A/FU-100F CHINA 
 



    
          4CX1500A EIMAC                   4CX1500A/FU1500F CHINA 
 

 
     
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            4CX5000A EIMAC                         4CX5000A CHINA       



Potenze nominali fornite dai principali  tubi presentati 
 
Le  potenze nominali  fornite dai  tubi sopra analizzati sono general-
mente molto elevate, ma possono variare moltissimo il loro range in 
base alle  tensioni di  alimentazione e alle classi di amplificazione in 
cui sono utilizzate.  
 
FU-1500F ……………………………….  1,5   KW 
FU-728F …………………………………  1,6   KW 
FU-100F …………………………………  1,0   KW 
4CX1600B ……………………………...   1,6   KW 
GU71B …………………………………..   1,5  KW 
GU78B …………………………………..   2,5  KW 
GU43B …………………………………..   1,5  KW 
GS23B …………………………………..   1,5  KW  
GU35B …………………………………..   3,5  KW  
GU34B …………………………………..   0,6  KW 
GS31B …………………………………..   1,6  KW 
GU35B …………………………………..   1,5  KW 
GU74B …………………………………..   0,8  KW 
GU84B …………………………………..   2,5  KW 
VTX-X118 ……………………………….   1,0  KW 
3CX800A7 ………………………………   0,8  KW 
3CX1500A7/8877 ………………………   1,5  KW 
3CX1200A7 …………………………….    1,2  KW 
3CX3000A7 …………………………….    3,0  KW 
4CX1000A ………………………………    1,0 KW 
4CX1500A ………………………………    1,5 KW  
GU73B …………………………………..    4,0 KW 
3-500Z ………………………………......    0,5 KW 



GU36B ………………………………….    0,4  KW 
GI7B …………………………………….    0,35KW 
GI33B ……………………………………   5,0  KW 
GU92B ……………………………..........  8,0  KW 
GI46B……………………………………    0,8  KW 
GU33B …………………………………..   1.5  KW 
GU93B ………………………………….    4,0  KW 
GU47B ………………………………….    4,0  KW 
GU103B ………………………………..     1,5  KW 
GU91B ………………………………….    1,6  KW 
GU73B ………………………………….    2,5  KW 
4CX3000A ……………………………...   3,5   KW 
4CX10000D …………………………….   12,0 KW 
4CX15000D …………………………….   15,0 KW 
4CX20000A …………………………….    20,0 KW 
GU95B …………………………………..   6,0   KW 
4CX5000A ……………………………….  5,0   KW 
    

 



                  
Le gloriose capostipite 
 
 

                                                                                      
            3-500Z   Eimac                              3-500ZG   Amperex                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                572B                           807                            811A 



    
                  3-1000Z                                 3-1000Z AMPEREX 

                  6146B                                                  6KD6 
 



Come si può rilevare dalla rassegna dei tubi di potenza  per RF sino 
ad ora esaminati le case produttrici di amplificatori sono sempre più 
indirizzate verso l’impiego  di tubi  in  metallo/ceramica metallo/pirex 
prevalentemente di  provenienza  NOS  (per ovvie ragioni economi- 
che), oppure da  produzioni di mercati  emergenti (Cina, India, ecc.) 
per gli stessi motivi. Il perchè di queste scelte è presto detto: perfor- 
mance nettamente superiori (guadagno, potenze, resistenza) rispet-
to alle gloriose versioni in vetro tipo 3 500Z  3 500ZG (anodo in gra-
pfite), 3-1000Z oppure delle vetuste  807- 811- 572B- 6146B- 6KD6  
capisaldi dalla notte dei  tempi nell’amplificazione RF, ma oggi deci-
samente obsolete. 

Tubi decisamente robusti ma attenzione all’eccessiva esuberanza !                                                                                                                                                             



          GIOCO  SPORCO ?                                                       
Disinvolti  eccessi  oltre  lecita  misura  dei  nostri  giorni 
 
 
 

 
                   VISTA INTERNA QRO HF2500DX MARK III  
 
 
Questa è una spigliata soluzione proposta da uno spot pubblicitario 
“Vuoi farti ascoltare nei Pil-Up più caotici?  Nessun problema!  Con  
 



un’aggressiva  spinta  in più (3 x GU74B) dominerai  le  frequenze”!   
Ma è quella sfrontata aggressiva spinta in più senza pudore e deco-
ro che lascia perplessi ! Evidentemente ai  nostri giorni le coscienze  
non soffrono più di rimorsi ma prevale nettamente il motto: è meglio  
avere qualche rimorso in più, ma non rimpianti ! 
In effetti visto l’aumentare a  dismisura  e  con grande  nonchalance 
della produzione, commercializzazione  ma soprattutto acquisizione 
da  parte  delle ultime generazioni di nuovi OM  (ed è questo che la- 
scia perplessi e fa riflettere), Amplificatori che erogano potenze smi-
surate fuori logica (3-4-5-8-10-15 KW)  che io  chiamo  Overpower. 
Infischiandosene  dei  regolamenti  nazionali  ed  internazionali  che 
limitano  le  potenze di esercizio a valori  nettamente più contenuti e 
non  avendo  il minimo pudore di spifferarlo ai quattro venti con deli-
rio  di  grandezza durante ogni QSO, non c’è da meravigliarsi ormai 
più  di  nulla. Mi  chiedo però quale sarà la soddisfazione di esporre 
nella propria stazione un diploma  raggiunto, sapendo di averlo con-
seguito giocando palesemente sporco ! 
Le conseguenze di questo dilagante malcostume è un dado di fatto, 
ma rispecchiano atteggiamenti e difetti riscontrabili nella vita di tutti i 
giorni: nervosismo, ignoranza, esasperata competizione, insofferen-
za, maleducazione pura e semplice. Sommando purtroppo anche le 
carenze  tecniche operative che molto spesso questi disinvolti  scal- 
pitanti nuovi operatori Cluster dipendenti dimostrano; dove si  arriva  
addirittura una volta stabilito il Qso, a  chiedere ingenuamente (solo 
apparentemente)  sui  Pil-Up  più  caotici all’operatore di turno della 
top-spedizione DX: “Scusa chi è il Qsl-manager” ? Pensando:  tanto 
con il segnalone a disposizione che mi  ritrovo  faccio i porci comodi 
e  sovrasto  la  calca  che giustamente nel frattempo rumoreggia ed 
inveisce. A questi personaggi sicuramente sarebbe  oltremodo  pro-
ficuo fornire per un congruo periodo di svezzamento  e  formazione, 
uno degli efficentissimi  e  rivoluzionari  Super-Ricevitori  in  seguito  
raffigurati, invece dell’imponente e roboante amplificatore. Ricevitori  
con  cui  affinare  i  padiglioni  auricolari  alla ricezione, ed elaborare 
saldamente  l’elementare e fondamentale principio :“Prima  ascolta-
re poi chiamare”!  Non  rompendo  così  le  scatole  al  prossimo  ed  
evitando nella  maggioranza  dei  casi  umilianti denigrazioni e caos 
sulle frequenze. Purtroppo  realisticamente  credo che questa  pros-
pettiva  resterà oltremodo sempre più utopica ! 



              Super-ricevitori  per EXUBERANT’S   NOVICES 

 
 
                 



     Qualche esempio di amplificatori Overpower tanto per gradire, 
                 con tanti ossequi al  POWER LEGAL LIMIT !!! 
 
Ho titolato questo capitolo Amplificatori Overpower perché la tradu- 
zione dall’ Inglese di Overpower potrebbe essere : Dominare-Oppri- 
mere-Sconfiggere-Soggiogare-Sopraffare-Vincere ! Calzante vero ?  
 
 

 
                  QRO HF2500DX  MARK III   3++  KW OUT                               
 
 

 
                                            3 x GU74B                                          



 
                              QRO HF-3KDX   2,5+ KW OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     1 x 3CX1500A7/8877 



 
                  ACOM 3 x 2000A COMBINER   5+ KW OUT 
 

                                          2 x GU74B  (x 3)                                       
    



 
       AMPLITEC (HUNGARY) UG HF 100/1500   2++ KW OUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         1 x GS35B                                     



 
                            EMTRON DX-2SP  3 KW OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            1 x GU84B 
 



 
                              EMTRON  DX-3SP   4+ KW OUT 
 

                                            
                                            2 x FU-728F 
 



 

 
                               EMTRON DX-4   5 KW OUT 
 
 

 
                                             2 x GU84B 
 



 
                            EMTRON  DX-5   8 o 10 KW OUT 

  
                 2 x GU78B                  o                1 x 4CX5000R  
 



                       OM POWER OM2500HF    3 KW OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           1 X GU84B 

 



 

                      OM POWER  OM3500A   3,5+ KW OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           1 x GU78B 



OM POWER  OM4000A   4+ KW OUT 

 
                                             2 x FU-728F 



                     ZHONG XING  2011DX-A   2++ KW OUT 
     Cinese con look molto familiare (per non dire sfacciatamente) 
 

 
 
                                           1 x GU-728F 



 

                  ZHONG XING HF2013DX-A    2++ KW OUT 
                    Cinese quasi un QRP in questo capitolo ! 

 
                                           1 x FU-728F                                 
 



 

                  Altra diavoleria Cinese MN2000A   2++ KW  

 

                                            1 x FU-728F 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                   

                 HENRY RADIO 5K CLASSIC    5 KW OUT 

                                       2 x 3CX1200A7 
 



                                                                                
                       HENRY RADIO 8K ULTRA  8 KW OUT                       

   
               1 x  3CPX5000A7              o             1 x  YC-179 



ULVIN TREMENDUS IV  3/4 KW OUT                                                 
(già solo il nome è tutto un programma) 

 
                                   2 x 3CX1500A7 - 8877 



                    UNA CURIOSITA’ PER  144  E  50 MHZ 
                  DAN AMPS DUAL BANDS   2++ KW OUT 
 

 

 

                                               2 x GU74B 

 



                            PALSTAR HF2500E  3++ KW OUT 

 

 

 

                                         3 x 3CPX800A7 

 



Da questo punto invece siamo un po’ oltre ogni logica ! 

 

 

 DC9DZ  DRESSLER KATANA PA  5K  (1x GU78B)  5 KW OUT 

 
 
Questo amplificatore viene  
prodotto in ben 11 modelli  
con differenti potenze out : 
 
KATANA    3K PA   1 x GU43B  
KATANA    5K P A  1 x GU78B                                              
KATANA    6K  PA  1 x GU78B 
KATANA    8K P A  1 x GU95B 
KATANA  10K P A  2 x GU78B 
KATANA  12K P A  2 x GU78B 
KATANA 12K3 PA  2 x GU78B 
KATANA   15K PA  1 x 4CX3000A 
KATANA   20K PA  1 x 4CX10000D 
KATANA 20K3 PA  1 x 4CX10000D 
KATANA   50K PA  1 x 4CX15000A                 GU78B NOS 



     

                GU43B NOS                                   4CX3000A 

 

                4CX10000D                                      4CX15000A 



                       

                                              GU95B 



 

DC9DZ  DRESSLER TSUNAMI (1 x 4CX10000D) 15 KW OUT ! 

 
 
 
Questo amplificatore viene 
prodotto in 3 modelli con 
diverse potenze out : 
 
 
TSUNAMI 15KW  1 x 4CX10000D 
TSUNAMI 20KW  1 x 4CX10000D 
TSUNAMI 40KW  1 x 4CX15000A 
 

 

 

                                                                             4CX10000D                           



                                           4CX15000A      



   MEGALOMANIE !   Da trattarsi con molta cautela e prudenza… 
   in mano a certi fenomeni possono diventare armi………. letali  !!!!!                                         
                  consigliati 
per impiego 
in HF ! 



             OOOOOHHHHH !                                                          
Nessuno stupore per quanto visto e letto sin’ora, perché su ebay 
si trovano facilmente offerte di stuzzichini di questo calibro ad uso 
broadcasting, caldamente consigliati per impiego in HF ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3CX6.000A7 di  Svetlana 6 KW          



 

  4CX10.000D di Svetlana 10KW……..    



 

   4CX12.000A di Svetlana 12 KW…….                   

 



 

   4CX15.000A  di  Svetlana  15 KW                



 

    4CX20.000A  di  Svetlana 20 KW 



   4CX35.000C di EIMAC 35 KW !!!     



 
 



 

      



              



    

 



 
 



 
 



 
 



 



 
                Proporzioni di questi tubi !!!!!! 

           



 Riflessioni finali  ………………………………………………………                                                                                

 
 
Fa sorridere  ripensare  alle  remore  che  assillavano gli albori della 
mia  attività  radiantistica quando possedendo un  Kenwood  TL922, 
ed  ero  quindi  moderatamente  oltre  i  limiti  di  potenza utilizzabile 
riportata sulla licenza di  III°classe poi  classe A : “300W  di  alimen-  
tazione anodica  dello  stadio  finale del  trasmettitore”!!!!                 
E mi guardavo bene non menzionare durante i QSO dove da prassi 
per cortesia si passavano le condizioni operative, qualcuno le chia-
mava di lavoro ! (punti di vista). Alfine di non incorrere essere inter-
cettato da qualche organo di controllo tipo Escopost (Polizia Posta-
le delle Telecomunicazioni Territoriale)  ed  essere sanzionato. Una 
volta questi enti funzionavano veramente; ricordate la vicenda  delle 
famose fettine sugli 80 metri sul finire anni 70 ) ? 
 
Altri  tempi ?  Principi  morali  più  radicati ?  O  eravamo solamente 
molto  più  ingenui !  Probabilmente di tutto un po’ ! ….  

                            Ai posteri ardua sentenza !…………                                                                      



 

                   L’INTRAMONTABILE  KENWOOD  TL-922 

 

 

               IL  FASCINO  DELLE SUE  2 x 3-500Z  ACCESE 



 

 

 

 
Nota importante da segnalare, il  processo di “Gettering è indispen- 
sabile  applicare  a  tutte quelle tipologie di tubi di cui è certa la pro- 
venienza  da  lunghi   periodi di stoccaggio. Per  la procedura basta 
rispettare più o  meno le tempistiche consigliate alimentando  il  fila- 
mento con frazioni di  tensione  proporzionate a  quella massima di 
alimentazione e non superando le correnti max di esercizio. 
Un’ulteriore  precauzione  importante da rispettare è sicuramente la 
ventilazione  forzata  indirizzata  sul  tubo per tutta la durata del pro- 
cesso e sino al suo completo raffreddamento 
Un’ultimo  consiglio  controllare  sempre  quando si  acquistano tubi 
NOS , che  sulle  pareti  alettate degli  stessi ed in particolare  per il  
GU74B sia ben evidente una riga smaltata di colore verde verticale. 
Questo  smalto  è  di  una  particolare  composizione  che  reagisce 
al calore cambiando aspetto, è posto a  garanzia di tubo nuovo mai 
usato e di norma realizzato da Svetlana dopo il test di collaudo.  
Se lo smalto fosse sbiadito o addirittura non presente, vuol dire  che 
esso non è nuovo, ma è stato utilizzato !  
 

 



Spero di  aver portato a conoscenza una procedura non a tutti nota, 
che le case produttrici di Amplificatori si guardano bene a divulgare. 
La  motivazione  è  intuibile, con  questo comportamento indirizzano 
gli  incauti  acquirenti  ad  attingere esclusivamente presso il proprio 
mercato  pezzi  di  ricambio  sfacciatamente  vantaggioso (per loro), 
distogliendo l’attenzione dai mercati paralleli molto più favorevoli ed 
economici (per noi). 
 
 
   

                                                                   i2woq  Carmelo  

carmelo.montalbetti@alice.it 

 

 

mailto:carmelo.montalbetti@alice.it


 


