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Amplificatore lineare di
potenza per bande H.F.

SOMMERKAMP SLA – 300

di Rinaldo Briatta
I1UW

PROVA di LABORATORIO

A
mplificatore di potenza li-
neare progettato e realizza-
to per essere usato in unio-

ne ai nuovi, recenti, apparati HF
che forniscono un livello di po-
tenza d’uscita a livello QRP o
poco sopra; si tratta dei ben noti
YAESU FT 817, ICOM IC 703 e
simili che hanno indubbi vantag-
gi di portatilità e basso consumo
ma che se usati nel caso di stazio-
ne fissa non sono in grado di
competere verso eventuali sta-
zioni DX magari molto “pileup-
pate”: mentre la parte ricevitore
dei suddetti RTX è in grado di
apprezzare segnali piccoli, DX
appunto, la potenza di uscita ri-
sulta poi inadeguata in tali situa-
zioni talvolta desiderate dall’u-
tente.

Descrizione generale

L’amplificatore SLA-300, del
noto marchio SOMMERKAMP,
consente di superare questo gap
anzi è in grado di erogare già un
ottimo livello di potenza tale da
poterlo considerare un vero e
proprio POWER AMPLIFIER.

E’ un dispositivo totalmente allo
stato solido che impiega quattro
transistori 2SD1446 in doppio
controfase attorniati da alcuni in-
tegrati e qualche altro transistore
che assicura l’esecuzione dei
vari servizi accessori.

Anche le dimensioni sono ra-
gionevolmente ridotte per quan-
to in apparati di questo genere si
debba tenere conto della neces-
sità di dissipare eventuale calore
emesso dagli stadi finali dello

stesso e quindi occorre un dissi-
patore di adeguate dimensioni.

Ciò nonostante, l’ingombro
dello SLA-300 è contenuto e ben
inseribile in ogni stazione.

L’amplificatore SLA-300 opera
in tutte le bande amatoriali HF da
30MHz fino a 1,8MHz e in tutti i
normali modi quali SSB, CW e,
con qualche attenzione al livello
di pilotaggio, in modo AM e FM.

La selezione della banda ope-
rativa è possibile sia con selezio-
ne manuale tramite commutatore
e sia con selezione automatica.

Lo SLA-300 è, al momento, l’u-
nico amplificatore dedicato a
questo servizio che possiede al
suo interno una serie di filtri pas-
sa basso in grado di assicurare
un perfetto segnale di uscita pra-
ticamente privo di emissioni spu-
rie e/o armoniche: si tratta infatti
di sei sezioni filtro selezionabili
dal suddetto commutatore.

La selezione del filtro adatto è
comunque controllata, anche
nel caso di commutazione ma-
nuale, tramite microprocessore
che “legge” la frequenza immes-
sa e nel caso di errata selezione
manuale emette un avviso acusti-
co; ovviamente nel caso di sele-
zione automatica è lo stesso mi-
croprocessore che si incarica
della commutazione.

Un sensore di temperatura
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relè nelle pause del parlato.
Un LED indicatore di attenzio-

ne, protection warning, avvisa
della presenza di anomalie onde
evitare situazioni non conformi al
corretto funzionamento, in tal
caso viene anche emesso un se-
gnale acustico.

Si richiama l’attenzione anche
sul tempo di utilizzo continuo
che, nel caso di massima poten-
za di uscita, non deve eccedere i
cinque minuti di emissione inin-
terrotta.

Misure

Ebbene, dopo questa premes-
sa ricca di dati interessanti si
deve verificare che tutto quanto
promesso si traduca in realtà
vero?

Bene lo facciamo subito utiliz-
zando lo SLA-300 in unione ad
un adeguato alimentatore ed
usando in funzione di pilotaggio
un apparato QRP di marca
“i1UW” che se mi è permesso
dire funziona assai bene (e qui vi
dovete fidare … )

Le misure si riferiscono alla
banda 14 MHz avendo constata-
to che entro +/- 1dB le risposte
sono costanti da 1,85 fino a
24MHz e prossime a 29MHz.

Note:
Il livello della seconda armoni-

ca risulta a –45 dB con pilotag-
gio di 5 W e attenuatore di in-
gresso inserito; il livello della ter-
za armonica è a –60 dB; in
pratica si tratta quasi dello stesso
livello riscontrato nel segnale del
solo eccitatore QRP che è solo
migliore di circa 4-5 dB.
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Per il telecomando

Per la telemisura:

:
- un semplice “squillo” attiva un relais;
- un altro “squillo” disattiva il relais;
- un SMS di conferma (disattivabile)

viene inviato dopo ogni comando.

- alla chiusura di un contatto viene
trasmesso un SMS “il cui testo è
programmabile”.

Per la memorizzazione del numero di
telefono abilitato al comando e al quale

vengono inviati gli SMS della telemisura,
le schede sono programmabili

tramite SMS.

http://www.riae.it/TLC

Tel./fax 095-930868

cell. 368-3760845

La più ampia gamma di prodotti surplus su:

Telefoni da campo tedeschi
mod. FF-OB. In bachelite.
Alimentati a batterie 2 x 1,5V
torcia. In perfetto stato.

In offerta la coppia 30,00�

COPPIA DI TELEFONI

DA CAMPO

Con lo stesso livello di pilotag-
gio ma con attenuatore escluso
la soppressione delle armoniche
è migliore e le relative attenua-
zioni eccedono i 70 dB: proba-
bilmente si tratta solo di un mi-
glior adattamento tra pilota e in-
gresso; in ogni caso queste
misure dimostrano la notevole ef-
ficienza dei filtri passabasso po-
sti all’uscita di potenza.

Commenti
Nessuna critica si può elevare

a questo amplificatore: funziona
benissimo, non scalda quasi per
nulla, non produce rumori, è co-
struito con impareggiabile tecni-
ca e fornisce un livello di potenza
importante, in molti casi determi-
nante al collegamento DX essen-
do, come riscontrabile dalle mi-
sure, già nella classe dei veri am-
plificatori lineari di potenza.

Se proprio volessi fare un ap-
punto richiederei la possibilità di
avere la piastra comandi stacca-
bile e connettibile tramite un
cavo: in tale modo l’amplificatore
potrebbe essere posto in vertica-
le, magari in posizione meno in-
vadente, ed avendo la possibilità
dei controlli direttamente a fian-
co dell’eccitatore QRP, del qua-
le la suddetta piastra comandi,
ora posta su una testata dell’am-
plificatore, ha più o meno le stes-
se dimensioni.

Un ringraziamento è dovuto al
servizio commerciale della ICAL
importatrice dell’amplificatore
per la gentile concessione che
ha consentito queste prove.

A voi un augurio di molti DX im-
portanti non solo in QRP ma an-
che in QRO quando necessario.

I prodotti Sommerkamp sono
distribuiti in Italia da:
ICAL SPA - Milano
e reperibili presso i rivenditori
autorizzati.

POTENZA DI INPUT

1 W

4 W

10 W

POTENZA D’USCITA CON ATTENUATORE

13 W = Guadagno 12 dB

60 W = Guadagno 12 dB

160 W = Guadagno 12 dB

POTENZA D’USCITA MASSIMA

59 W = Guadagno 17,5 dB

175 W = Guadagno 17,5 dB

400 W = Guadagno 17,5 dB




