
Amplificatore a stato solido per i 144 Mhz

Circa  un  ventina  di  anni  fa  ho  realizzato,  insieme  a  Roberto  IK2OFO,  un 
amplificatore  in  cavità  (progetto  di  IK5CON)  che  sfruttava  una  valvola 
4CX250B

per erogare circa 400 W in banda 2 metri, alimentato con una tensione di 2600 
Volt. Questo mi ha permesso di fare parecchia attività sui 144 Mhz collegando 
via tropo, stazioni nel  raggio di 800 Km e via e-sporadico: Irlanda, Russia, 
Portogallo,Grecia e Marocco. 

Purtroppo un paio  di  mesi  fa,  il  “fidato”  compagno di  DX ha  cominciato  a 
presentare problemi allo stadio di ingresso e pensando a quanto potrebbero 
essere “letali” e di difficile gestione le alte tensioni, ho deciso di pensionarlo e 
di assemblare un nuovo amplificatore a stato solido.

Sul mercato ci sono parecchie opportunità, sia in fatto di potenza (da 300W ai 
Kw) che di prezzo, preassemblati o meno;  qui ognuno può scegliere il modulo 
pallet migliore per la propria realizzazione.



Ma veniamo al sodo, il mercato offre prodotti da varia natura e potenza, che 
utilizzano push pull di transistor oppure moduli ibridi rf, nel mio caso dovendo 
“sperimentare”  ho  voluto  spendere  il  meno  possibile  così  ho  deciso  di 
acquistare in Olanda da “Dutc Rf Shop” un pallet in banda 144 Mhz alimentato 
(come tutti questi dispositivi) a 48-50 volt alla modica cifra di € 155,00.

L'amplificatore che sopra vedete, utilizza un ibrido di nuovissima generazione 
(Freescale MRFE6VP6300) che sopporta sbilanciamenti  ros di  65:1,  prevede 
una potenza di pilotaggio di 3W massimi, ottenendo in uscita 300 watt con un 
assorbimento di 8-9 ampere e le dimensioni sono veramente contenute (circa 
200 x 50 mm). In merito al dispositivo di amplificazione, se effettuate ricerche 
su youtube, trovate filmati strabilianti dove potete vedere i test relativi alla 
“solidità”  di  questo  modulo ovvero versamento di  acqua oppure mettere in 
corto l'uscita mentre l'ibrido sta erogando 300 watt.

Ovviamente è più che logico dotare il pallet di un filtro passa basso anch'esso 
acquistato dallo stesso fornitore a circa € 30,00

Veniamo ora alla fase di assemblaggio; visto che da tempo mi avanzava un 
ripetitore UHF non più utilizzabile, cablato in un contenitore da 19” interamente 
in alluminio e dotato di generose alettature, ho pensato di riciclarlo per il mio 
scopo.



 

Inutile dilungarsi sulle varie operazioni di meccanica per alloggiare i  relè di 
commutazione RF, unica nota è relativa al recupero e riutilizzo della scheda 
sequencer  in  ricordo  del  mio  vecchio  amplificatore  a  valvola  che  qui  sotto 
vedete in fase di alloggiamento.

Fondamentale ed importantissimo è pensare alla dissipazione del calore che 
verrà generato dal modulo ibrido, infatti  noterete che l'amplificatore è stato 
alloggiato su un blocco di rame (spessore 10 mm) che a sua volta dissiperà il  
calore verso la generosa base in alluminio.



Apposizione di pasta termo conduttiva tra il modulo RF ed il rame e tra rame e 
alluminio, per garantire il miglior scambio termico tra le parti.

La realizzazione, per quanto semplice, raggiunge il peso di una decina di Kg, 
questo dato lo rammento per farvi capire quanto alluminio è presente poiché 
ho scelto di realizzare il mio amplificatore a “ZERO NOISE “.



Ovviamente  per  quanto  apparentemente  ultimato  e  funzionante,  lo  ritengo 
ancora in fase di test, perché dovrò rendermi conto se la massa di alluminio 
alettata  del  contenitore  sarà  in  grado  di  smaltire  velocemente  il  calore 
generato dal mosfet Freescale MRFE6VP6300 che, appena premuto il PTT, può 
raggiungere tranquillamente temperature superiori a 200° C !!!

Concludo sperando di  aver incuriosito il  lettore e auspicando che le “nuove 
leve” di sezione, possano intraprendere attività anche sulle alte frequenze, ma 
sopratutto  sperimentino,  attraverso  l'uso  del  saldatore,  la  realizzazione  in 
proprio di qualche apparecchiatura da utilizzare nella stazione radio.

La prossima “fatica in cantiere” riguarderà la realizzazione di un amplificatore 
allo  stato solido da 1,8 a 50 MHZ,  già in fase di costruzione.
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