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Descrizione 

Congratulazioni per l‟acquisto del vostro amplificatore lineare Yaesu VL-1000, questo apparato si pone alla 
massima evoluzione tecnologica e vi permette la migliore operatività con la massima affidabilità. Il vostro in-
vestimento su un prodotto Yaesu si valuterà nel tempo offrendovi per anni un uso gratificante. 

Il VL-1000 è un amplificatore completamente allo stato solido operante sulle bande amatoriali dai 160 ai 6 
metri (la versione destinata al mercato USA copre da 160 a 15 m) con un livello di potenza pari a 1000 W in 
CW e SSB (500 W nei modi a portante continuata come l‟RTTY). Il VL-1000 ha un accordatore d‟antenna en-
trocontenuto dotato di una capace memoria (240 registrazioni) per i dati di sintonia, e di un microprocessore 
per il comando dei circuiti. Dispone di due connettori d‟ingresso per essere pilotato da due differenti eccitatori 
e di quattro connettori d‟antenna per le varie bande. È anche previsto un completo sistema di autocontrollo, di 
monitoraggio e di protezione che vi informa sulle condizioni operative su un grande esaustivo visore a cristalli 
liquidi. 

L‟alimentatore separato VP-1000, oltre a tutte le tensioni di controllo, eroga i +48 V richiesti per 
l‟alimentazione dei transistor finali. Normalmente è connesso alla rete a 200 Vca, può comunque funzionare 
anche con la rete a 117 Vca limitando la potenza d‟uscita a 500 W. 

Prima di installare ed iniziare ad usare il vostro VL-1000 vi suggeriamo di leggere questo manuale. Vi vengo-
no suggeriti informazioni importanti per una corretta installazione ed uso, cosicché avrete la massima soddi-
sfazione usando il vostro nuovo apparato Yaesu. Ricordatevi che si tratta di un dispositivo d‟alta potenza per-
tanto osservate tutte le norme di sicurezza. 

Accessori in dotazione 

Descrizione Quantità 

Cavo ALC (T9101489; 2m) 1 

Cavo controllo (T9101487A; DIN a 8 contatti, 2m) 1 

Connettore D-sub a 15 contatti (P0090799) 1 

Custodia connettore D-sub a 15 contatti (S5000205) 1 

Installazione 

L‟installazione è facile da farsi se seguitela procedura seguente che vi assicura sicuro e buon risultato. 

Attenzione! 

Tensioni letali, in corrente alternata o RF, sono presenti all’interno del cofano dell’amplificatore VL-

1000 e dell’alimentatore VP-1000. Quando intervenite all’interno dell’apparato per qualsiasi motivo 

(taratura o regolazione) usate la massima cautela e prendetevi cura di esaminare frequentemente i 

cavi di connessione per accertarvi se sono in buone condizioni. 

Si da per scontato che abbiate la necessaria preparazione tecnica e la licenza di radioamatore. Que-

sta preparazione ed esperienza sono strumenti importanti che vi consentono di portare a buon ter-

mine l’installazione di questo apparato. Se avete di dubbi sulla sicurezza relativamente 

all’installazione di questo apparato potete chiedere consulenza al vostro Rivenditore Yaesu o rivol-

gervi ad un installatore professionista. 

Connessione alla rete (utilizzando l’alimentatore VP-1000) 

Il VP-1000 è previsto per essere connesso normalmente alla rete con una tensione nominale 220 V. In que-
sto caso alimenta il VP-1000 con una tensione che fa erogare all‟amplificatore la piena potenza (1.000 W). 
Se collegate l‟alimentatore alla rete a 117 Vca, si può ancora alimentare tramite il VP-1000 il VL-1000 ma 
quest‟ultimo erogherà solo 500 W. 

Per il cambio di tensione di rete non si richiede alcuna variazione nel cablaggio o nella impostazione di inter-
ruttori grazie all‟evoluto regolatore impulsivo impiegato nel VP-1000. L‟alimentatore funziona con la rete a 220 
o a 117 V senza alcuna modifica della configurazione. 
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Si ricorda però che la spina e la presa di rete sono nazionalizzate, quindi potreste trovare alcune diversità da 
Paese a Paese. Per alcune Nazioni il VP-1000 è fornito con la spina adottata nel Paese di destinazione. In 
certe aree dove ci sono più standard, il VP-1000 è fornito senza la spina che potete normalmente acquistare 
presso un negozio di materiale elettrico. 

Le spine più comuni in uso per la rete a 220 o a 117 V sono illustrate nel disegno seguente. Quando cablate 
la vostra spina siate ben certi di rispettare la corretta configurazione dei contatti. Sa avete dei dubbi chiedete 
consiglio ad un elettricista. 

Accertatevi che l‟impianto di rete della vostra abitazione sia adeguatamente dimensionato per l‟assorbimento 
di corrente del VL-1000. Se la linea è dedicata anche ad altre utenze è meglio posare cavi di rete destinati 
esclusivamente al questo apparecchio, protetti da un interruttore automatico magnetotermico. 

Connessione al ricetrasmettitore o all’eccitatore 

I cavi d‟interfaccia al ricetrasmettitore o al trasmettitore che pilota il VL-1000 comprendono: 

(A) Un cavo coassiale da 50  che porta la potenza RF di pilotaggio dall‟eccitatore all‟amplificatore fina-
le; 

(B) Un cavo bipolare di controllo trasmissione/ricezione preveniente dal ricetrasmettitore verso 
l‟amplificatore finale che chiude verso massa quando in trasmissione; 

(C) Un cavo bipolare (in dotazione) per il controllo automatico di livello (ALC) per limitare la potenza ero-
gata dall‟eccitatore e 

(D) Quando si usa un ricetrasmettitore YAESU compatibile un cavo per i dati “BAND DATA” per fare il 
cambio gamma automatico e la commutazione TR (in questo caso non è più necessario il cavo B) e 

il controllo acceso/spento “On/Off” della tensione d‟alimentazione a +48V (se l‟interruttore REMOTE, 
posto sul pannello posteriore del VL-1000, è posto sulla posizione ON). 

Schemi di installazione tipica sono di seguito illustrati. Quando usate due eccitatori, accertatevi che i cavi 

dell‟eccitatore #1 sono connessi al connettore INPUT 1/PTT 1/ ALC 1, mentre tutti i cavi dell‟eccitatore #2 

sono connessi al connettore INPUT 2/PTT 2/ ALC 2. Quando è presente il cavo BAND DATA voi non necessi-

tate di collegare il cavo PTT dell‟eccitatore corrispondente in quanto il comando T/R viaggia sul cavo BAND 

DATA. 

Connessione all’antenna 

Sino a quattro antenne HF o per i 50 MHz possono essere collegate al pannello posteriore sui connettori de-

dicati segnalati come ANT 1 – ANT 4. L‟abbinamento antenna/banda viene memorizzato quando voi fate una 

selezione manuale tramite il commutatore ANT posto sul pannello frontale. Vedere, per maggiori dettagli, il 
paragrafo “Uso e Funzionamento” 

Connessione ALC 

Il circuito ALC del VL-100 eroga una tensione verso il negativo, cioè una tensione negativa si genera quando 
si riceve pilotaggio sufficiente; questa aumenta di valore quando la potenza di pilotaggio aumenta a prevenire 
un pilotaggio eccessivo dell‟amplificatore. La gamma di tensione va da 0 a –10 V cc ed è compatibile con tutti 
i ricetrasmettitori della YAESU oltre a molti altri presenti sul mercato di altre costruttori. Quando il livello di po-
tenza d‟uscita è pari a 1000 W la tensione ALC è di circa –4 Vcc. 

Il cavo ALC deve essere collegato tra il ricetrasmettitore e il VL-1000 a prevenire un pilotaggio eccessivo di 
quest‟ultimo, particolarmente per garantire l‟intervento dei circuiti di protezione se questi rilevano che il rap-
porto di onde stazionarie raggiunge livelli pericolosi. 

Connessione PTT 

Questi connettori indicati come PTT 1 e PTT 2 accettano il comando T/R proveniente dal vostro eccitatore. 
Mettere a massa il contatto centrale di uno di questi connettori fa passare l‟amplificatore in modo “Trasmis-
sione”. 

Questi connettori utilizzano una tensione positiva (+5 Vcc) con una debole corrente (massimo 10 mA) pertan-
to sono compatibili con i circuiti di controllo a transistor NPN a collettore aperto “open-collector” usati nella 
maggior parte dei casi nei ricetrasmettitori moderni. Si possono usare anche relè meccanici purché i loco 
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contatti siano flottanti e non portino alcuna tensione ai connettori PTT del VL-1000. Sui ricetrasmettitori Yae-
su potete usare la commutazione sia a transistor che a relè (aperto in rilascio) nella posizione segnalata co-

me TX GND sul pannello posteriore del ricetrasmettitore; non dovete invece usate il connettore PTT previsto 
sul pannello frontale del ricetrasmettitore in quanto è destinato ad essere usato come ingresso (ad esempio 
per un pulsante a pedale) e non per comandare l‟amplificatore finale. 

Accordo Automatico dell’amplificatore 

Se avete connesso il cavo di controllo tra il connettore PTT o REMOTE del ricetrasmettitore e il connettore 

BAND-DATA 2 dell‟amplificatore VL-1000, il ricetrasmettitore passa automaticamente in trasmissione quan-

do premete il tasto F SET (se volete fare l‟accordo d‟antenna accertatevi che il deviatore MODE del ricetra-
smettitore sia su CW, RTTY o qualsiasi altro modo a portante continua e regolate ruotando completamente 

in senso antiorario i comandi DRIVE o RF PWR ). Avviene perché il contatto 11 del connettore BAND-DATA 2 

chiude a massa il PTT o REMOTE del ricetrasmettitore. 

Accordo Automatico dell’amplificatore quando è pilotato dal ricetrasmettitore FT-1000MP 

Quando si usa il VL-1000 in unione ad un ricetrasmettitore FT-1000MP, il tasto F SET del pannello frontale 
può essere usato per iniziare la procedura d‟accordo automatica dell‟amplificatore. Deve essere impostato il 
menù 7-9 sulla condizione “EL” (che è quella impostata nella configurazione iniziale) e bisogna collegare il 

cavo di controllo tra il connettore REMOTE del FT-1000MP e il connettore BAND-DATA 2 del VL-1000. Il ca-
blaggio di questo è sottoriportato. 

Comandi ed interruttori sul pannello frontale 

1. Interruttore POWER 

Questo tasto accende e spegne il VL-1000. Quando l‟amplificatore è acceso il connettore INPUT 1 è 

collegato direttamente al connettore ANT 1. Se state usando un ricetrasmettitore Yaesu con il cavo 

BAND DATA, l‟accensione del VL-1000 può essere comandata direttamente dall‟interruttore del rice-

trasmettitore (l‟interruttore REMOTE posto sul pannello posteriore del VL-1000 deve essere sulla posi-
zione ON). 

2. Interruttore OPERATE 

Premendo questo interruttore si inserisce la sezione amplificatrice del VL-1000. In queste condizioni 
sullo schermo appare l‟indicazione “OPERATE”. Premendolo nuovamente si disinserisce. 

3. Interruttore DIM 

Questo comando seleziona il livello di luminosità dello schermo a cristalli liquidi. In ambienti scarsa-
mente illuminati attivare DIM per ridurre l‟eccessiva luminosità del visore. 

4. Interruttore LOW 

Seleziona il livello di potenza RF in uscita. In posizione LOW la potenza si riduce (approssimativa-

mente) a 500 W PEP, sullo schermo appare l‟indicazione “LOW”. 

Nota: quando si opera con la rete a 100 – 117 Vca portarlo su LOW. 

5. Interruttore INPUT 

Commuta tra l‟eccitatore connesso al connettore INPUT 1 sul pannello posteriore e quello su INPUT 

2. A segnalare quale eccitatore è in uso sullo schermo appare “INPUT 1” o “INPUT2”. 

6. Interruttore ATT 

Questo interruttore inserisce un attenuatore da 3 dB in ingresso RF a diminuire il pilotaggio. Deve 
essere inserito quando la potenza supera i 1000 W PEP, questo è il caso quando si usa l‟FT-1000/D. 

A segnalare l‟inserimento sullo schermo appare “ATT”. 

7. Commutatore ANT 

Con questo comando si possono selezionare manualmente fino a 4 antenne. La scelta viene memo-
rizzata congiuntamente alla banda cosicché l‟antenna verrà automaticamente selezionata quando si 
tornerà ad operare in quella banda. Sullo schermo a segnalare quale antenna è in uso appare una 

delle scritte “ANT 1” – “ANT 4”. 
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8. Interruttore DISPLAY 1 

Mantenendo premuto per almeno ½ secondo questo pulsante si copia l‟impostazione visualizzata 
nella locazione #1 della memoria. Quando verrà nuovamente premuto, questa volta brevemente, i 
dati contenuti nella locazione #1 della memoria saranno trasferiti sullo schermo. Questo pulsante è 
usato anche allineare, se necessario, l‟ALC. 

9. Interruttore DISPLAY 2 

Mantenendo premuto per almeno ½ secondo questo pulsante si copia l‟impostazione visualizzata 
nella locazione #2 della memoria. Quando verrà nuovamente premuto, questa volta brevemente, i 
dati contenuti nella locazione #2 della memoria saranno trasferiti sullo schermo. Questo pulsante è 
usato anche allineare, se necessario, l‟ALC. 

10. Commutatore DISPLAY SELECT 

Questo comando serve per selezionare le funzioni dello schermo proposte in questa successione: 

Multi Meter 1 

Multi Meter 2 

PO Meter 1 

PO Meter 2 

Graphical SWR Meter 

Multi Meter 1 

Quando si è scelto “Graphical SWR Meter” – rosmetro grafico, mantenete premuto per ½ secondo 
questo tasto per cambiare l‟escursione della frequenza dello strumento. 

11. Interruttore TUNER 

Premendo questo tasto si inserisce l‟accordatore d‟antenna lungo il percorso del segnale. Quando 

l‟accordatore d‟antenna è attivo sullo schermo è presente la scritta “TUNER”. Per escluderlo premete 
ancora TUNER. 

12. Interruttore TUNE 

Questo interruttore inserisce manualmente l‟accordatore automatico. Normalmente quando si cambia 
banda, il TUNER si autoregola impostando la stessa antenna e la regolazione dell‟accordo usato la 
volta precedente sulla banda ora selezionata. Premete questo tasto se siete su un segmento di landa 
diverso o se il ROS è ancora troppo elevato dopo l‟accordo automatico. Il riavvio manuale tramite 
questo tasto può essere usato, in ogni momento, per forzare il riaccordo d‟impedenza. 

13. Interruttore F SET 

Quando si usa l‟FT-1000MP, premere questo tasto per attivare l‟eccitatore e accordare automatica-

mente il VL-1000 (tramite il cavo in figura a pag. 4 connesso tra il connettore BAND DATA 2 posto 

sul VL-1000 e il connettore REMOTE posto sul FT-1000MP). 

14. Manopola CONTRAST 

Questa manopola regola il contrasto dello schermo a cristalli liquidi. 

15. Schermo LCD 

La metà superiore dello schermo è costituita da una matrice da 320x60 punti che mostra lo stato o-
perativo del VL-1000 incluso il misuratore grafico d‟onde stazionarie. La metà inferiore contiene vari 
simboli che segnalano le funzioni attive. 

Comandi e connettori sul pannello posteriore 

1. Connettori ANTENNA 

Collegate la vostra antenna a questi connettori di tipo M (SO-239) usando del robusto cavo coassiale 

a 50  d‟impedenza (tipo RG-213 o più grosso) terminato con una spina di tipo M/PL-259. 

2. Interruttore REMOTE 
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Se state usando un ricetrasmettitore Yaesu connesso con il lineare tramite il cavo BAND DATA, quan-
do questo interruttore è sulla posizione ON, la tensione d‟alimentazione del VP-1000 (+48 Vcc) può 
essere controllata dall‟interruttore del ricetrasmettitore. 

3. Connettore BAND-DATA 1 

Questo connettore DIN a 8 contatti si usa per collegare il cavo di controllo al ricetrasmettitore Yaesu 
consentendo la seleziona automatica di banda, il comando T/R e l‟accensione telecomandata. 

4. Connettore BAND-DATA 2 

Questo connettore D-sub a 15 contatti assolve alle stesse funzioni previste nel connettore BAND-
DATA 1 e inoltre a funzioni addizionali per applicazioni particolari. 

5. Connettori PTT 

Cortocircuitando verso massa il contatto centrale di questi connettori si fa passare l‟amplificatore in 
trasmissione. Questo comando è normalmente fornito dal relè T/R (o da un transistor NPN con col-
lettore aperto) dell‟eccitatore. Su questi connettori la tensione a circuito aperto è +5Vcc e il massimo 
assorbimento a circuito chiuso è di 10 mA. 

6. Connettore ALC 

Questi connettori RCA forniscono la tensione ALC (in uscita) per controllare il livello di pilotaggio 
dell‟eccitatore. Questa tensione varia da 0 a –10 Vcc. 

7. Terminale GND 

Collegare, con il tragitto più breve possibile, a questo punto una buona terra usando una pesante 
calza ramata. 

8. Connettore INPUT 

Questi connettori di tipo M (SO-239) devono essere connessi, tramite un breve tratto di cavo coassia-

le da 50  al connettore d‟antenna del ricetrasmettitore. 

9. Zoccolo CONTROL 

Collegate questo connettore Molex ad 8 contatti con il connettore CONTROL posto sull‟alimentatore da 
rete Yaesu VP-1000. Su questo zoccolo transitano ±12 Vcc e i segnali di controllo per il VL-1000. 

10. Connettore DC48V IN 

Collegate questo connettore Molex ad 8 contatti con il connettore OUTPUT posto sull‟alimentatore da 
rete Yaesu VP-1000. Su questo zoccolo transita la tensione d‟alimentazione dell‟amplificatore di po-
tenza VL-1000: +48 Vcc. 

Uso e Funzionamento 

Controllo preliminare 

Prima di accendere l‟apparecchiatura controllate nuovamente tutte le interconnessioni. Siate ben certi che la 
massa, il segnale RF in ingrasso e i cavi dell‟ALC siano a posto. 

Se usate come eccitatore uno Yaesu FT-980, ponente l‟interruttore LIN AMP posto sul pannello posteriore sul-

la posizione 1 (superiore). Se usate un FT-757GX(II) o FT-767GX accertatevi che l„interruttore LIN o LINEAR 
sia premuto (posizione 1). Per gli altri ricetrasmettitori Yaesu non è necessaria alcuna particolare impostazio-
ne prima di iniziare ad operare con l‟amplificatore. 

Cambio Banda 

A questo punto avrete notato che sul VL-1000 non c‟è un commutatore di banda. Ci sono due modi per sele-
zionare la banda di frequenza: 

 Se state usando un ricetrasmettitore Yaesu connesso tramite il cavo di controllo “BAND DATA” con 
l‟amplificatore, la selezione della banda e l‟accordo dell‟antenna avviene automaticamente ogni volta 
che cambiate la banda sul ricetrasmettitore. Con lo stesso principio, ogni volta che si cambia la ban-
da sul ricetrasmettitore, sarà selezionata l‟antenna usata l‟ultima volta dal Vl-1000 sulla banda cor-
rente. 
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 Se invece state usando un ricetrasmettitore senza il cavo di controllo, in pochi secondi, quando pilo-
tate con una portante il lineare, grazie al microprocessore entrocontenuto, il VL-1000 misura la fre-
quenza e si regola automaticamente opportunamente per la banda corrente. 

Questa è la procedura consigliata: 

1. Ponete il comando MODE dell‟eccitatore su CW e la manopola DRIVE o RF PWR affinché vengano 
erogati 50 W (o meno) al VL-1000. 

2. Premete per un istante il tasto F SET sul VL-1000 poi premete il tasto PTT dell‟eccitatore per 
passare in trasmissione. Se necessario premete il vostro tasto affinché venga trasmessa per po-
chi secondi una portante. 

3. In questi istanti il microprocessore del VL-1000 misura la frequenza del segnale in ingresso e si 
autoregola per il migliore accordo sulla banda corrente. 

4. Quando sul visore del VL-1000 appare l‟indicazione corretta di banda, rilasciate il PTT 
dell‟eccitatore al fine di tornare in ricezione. La impostazione di banda preliminare è completata. 

Se voi cercate di trasmettere su una banda non autorizzata (ad esempio su 6,2 MHz), il VL-1000 si porta au-
tomaticamente in modo “THRU”, il segnale transita senza essere amplificato. 

Selezione dell’antenna 

Premendo più volte il tasto ANT si selezionano in successione i connettori d‟antenna presenti sul pannello 
posteriore. Facciamo presente che è sufficiente selezionare l‟antenna opportuna la prima volta che si fa un 

cambio banda, il VL-1000 registra l‟impostazione e ripropone la scelta già fatta tra le antenne ANT 1 a ANT 4 
quando si ritorna sulla banda. 

Ad amplificatore spento, l‟antenna connessa in linea è ANT 1. Se ritenete opportuno inserire uno scaricatore 
d‟antenna per sopprimere l‟elettricità statica o un commutatore d‟antenna da chiudere verso terra, collegatelo 
su questo connettore. 

Ventilazione 

Il sistema di ventilazione forzata entrocontenuto nell‟amplificatore e nell‟alimentatore è comandato da un ter-
mostato che attiva un ventilatore. Questo sono impostati per attivarsi ben prima che vangano raggiunte inter-
namente temperature pericolose. È quindi normale che il ventilatore ciclicamente si attivi e si fermi anche 
mentre siete in ricezione. Può anche continuare a funzionare dopo che avete spento l‟apparecchio tramite 
l‟interruttore posto sul pannello frontale, fino a quando non si è dissipato completamente il calore al fine di 
prolungare la vita dei componenti. 

Strumentazione 

All‟utilizzatore del VL-1000 è proposta una completa serie di misure. Premendo il tasto DISPLAY SELECT si 
può scegliere tra queste opzioni: 

Multi Meter 1 (Multimetro 1) 

 Grafico a barre misura potenza d‟uscita di picco e media 

 Misura digitale potenza d‟uscita di picco e media 

 Grafico a barre assorbimento corrente stadio finale 

Grafico a barre tensione stadio finale 

 Condizione corrente Tx/Rx 

 Misura digitale ROS (SWR) 

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

Multi Meter 2 (Multimetro 2) 

 Grafico a barre misura potenza d‟uscita di picco e media 

 Misura digitale potenza d‟uscita di picco e media 

 Grafico a barre assorbimento corrente stadio finale 
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 Indicazione Tx/Rx 

 Grafico a barre misura ROS (SWR) 

 Misura digitale ROS (SWR) 

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

PO Meter 1 (Misuratore potenza d’uscita 1) 

 Grafico a barre misura potenza d‟uscita di picco e media 

 Misura digitale potenza d‟uscita di picco e media 

 Misura digitale ROS (SWR) 

 Indicazione Tx/Rx  

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

PO Meter 2 (Misuratore potenza d’uscita 2) 

 Grande grafico a barre misura potenza d‟uscita di picco e memorizzazione segmento livello 
massimo 

 Misura digitale potenza d‟uscita di picco e media 

 Misura digitale ROS (SWR) 

 Indicazione Tx/Rx  

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

Antenna Tuning Meter (Indicazione accordo d’antenna) 

 Grafico a barre variazione misura ROS (SWR) corrente 

 Indicazione grafica posizione condensatore variabile d‟accordo antenna 

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

Graphical SWR Meter (Rosmetro grafico) 

 Indicazione connettore d‟antenna in linea (ANT 1 ~ ANT 4) 

 Indicazione mediante punti grafici SWR “TUNER OUT” 

 Indicazione mediante punti grafici SWR “TUNER IN”, (questa segnalazione non si attiva quando il 
rapporto di onde stazionarie è superiore a 1,5:1) 

 Indicazione digitale banda frequenza corrente 

 Indicazione segmenti di banda definibili dall‟utente 

 1,8 ~ 14 MHz: 100/500/1000 KHz (selezionabili) 

 14 ~ 28 MHz: 500/1000 KHz (selezionabili) 

 28 ~ 54 MHz: 1000 KHz (fisso) 

Procedura iniziale di controllo automatico dell’amplificatore 

Quando si accende il VL-1000 si avvia automaticamente una procedura di autocontrollo “SELF TEST” durante 
la quale il microprocessore esamina alcune situazioni dei segnali di controllo e delle tensioni d‟alimentazione. 
Se questa procedura ha esito positivo appare quanto di seguito sullo schermo 

Controllo della potenza di pilotaggio 

Seguite questa procedura per controllare la potenza di picco dell‟eccitatore se questa è la prima volta che 
viene usato l‟amplificatore ed ogni volta che cambiate l‟eccitatore (ricetrasmettitore). 

 Accendere, mediante pressione dell‟interruttore POWER il VL-1000. 

 Verificate che entrambi gli interruttore OPERATE e TUNER del VL-1000 siano disinseriti (OFF). 
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 Terminate il connettore ANT 1 su un carico fittizio da 100 W. Se non possedete questo dispositivo, 

collegate ad ANT 1 un antenna che presenti 50  resistivi. Sintonizzate il ricetrasmettitore su una 
frequenza libera. 

 Impostate il modo del ricetrasmettitore su CW e preregolate il comando DRIVE o RF Pwr ruotandolo a 
fondo corsa in senso antiorario. 

 Passate per un tempo breve in trasmissione mentre controllate lo schermo del VL-1000. Se la poten-

za qui indicata dell‟eccitatore è superiore a 100 W dovete inserite l‟attenuatore (ATT su ON). Non 

premete mai ATT mentre siete in trasmissione. 

La potenza erogata dall‟eccitatore deve essere di almeno 50 W per misurare precisamente il ROS, da 70 a 
80 W si hanno le migliori prestazioni dell‟amplificatore. La massima potenza d‟uscita si ha, dipende dalla 
banda, quando il pilotaggio è compreso tra 50 e 80 W. Quando si inserisce l‟amplificatore del VL-1000 appa-
re la tensione ALC inviata da questo al ricetrasmettitore al fine di ridurre la potenza su questi livelli. Qualora la 
potenza sia di molto superiore a quella massima ammessa, al fine di proteggere il circuito d‟ingresso, entra in 
funzione il circuito di protezione che impedisce l‟inserzione dello stadio d‟amplificazione. Pertanto quando 
viene usato un eccitatore che eroga più di 100 W si deve inserire l‟attenuatore come nel caso del FT-1000/D 
che è capace di erogare fino a 200 W di potenza d‟uscita. 

Taratura dell’ALC 

Il circuito di ALC non necessita di alcuna regolazione quando questo amplificatore è usato in unione a rice-
trasmettitori Yaesu quali FT-1000MP, FT-990 o FT-920. Tuttavia se si nota che per eccessivo intervento 
dell‟ALC non si raggiunge la massima potenza d‟uscita, seguendo questa semplice procedura potete tarare il 
sistema di ALC del VL-1000. 

 Collegate il ricetrasmettitore al connettore INPUT 1 e selezionate questo premendo il tasto INPUT 
posto sul pannello d‟ingrasso. 

 Tramite l‟interruttore LOW impostate la potenza d‟uscita su HIGH (alta). 

 Avviate la procedura di allineamento dell‟ALC mantenendo premuto per ½ secondo il tasto INPUT. 

 Partendo dalla posizione di completamente ruotato in senso antiorario, aumentate il livello, mentre 

siete in trasmissione, tramite il comando DRIVE o RF PWR del ricetrasmettitore ruotandolo in senso 
orario sino a raggiungere il fondo corsa. 

 Se la potenza d‟uscita dell‟amplificatore (misurata dallo strumento AVG), alla massima potenza di 
eccitazione non raggiunge i 1000W a causa dell‟intervento della tensione di ALC del VL-1000 lasciate 

i comandi DRIVE o RF PWR del ricetrasmettitore nella posizione di fondo corsa in senso orario, poi 

mantenete premuto il tasto DISPLAY 2 finché la potenza d‟uscita erogata dall‟amplificatore raggiunge 
i 1000 W. 

 Nel caso inverso, cioè se la tensione ALC non riesce a limitare l‟eccitatore affinché la potenza eroga-
ta dal VL-1000 sia limitata a 1000 W eseguite in modo inverso la stessa procedura. Per prima cosa 
riducete la potenza dell‟eccitatore fintanto che la potenza d‟uscita del VL-1000 scenda a 100 W. Poi 

mantenete premuto il tasto DISPLAY 1 finché la potenza del VL-1000 è pari a 1000 W. Ora ponete a 

fondo corsa ruotandoli in senso orario il comando DRIVE o RF PWR del ricetrasmettitore e premete il 

tasto DISPLAY 1 (al fine di diminuire la tensione ALC e quindi aumentare la potenza d‟uscita) o 

DISPLAY 2 (al fine di aumentare la tensione ALC e quindi diminuire la potenza d‟uscita) fino a quan-
do l‟amplificatore eroga 1000 W (eseguite queste procedure di taratura nel tempo più breve possibi-
le). 

 Passate in ricezione 

 Premete il tasto LOW per passare a bassa potenza. 

 Tornate in trasmissione a portante fissa alla massima potenza; premete per quanto necessario 

DISPLAY 1 o DISPLAY 2 fintanto che la potenza d‟uscita dell‟amplificatore non sia pari a 500 W. Ora 
ritornate in ricezione. 

 Per terminare la procedura di regolazione dell‟ALC mantenete premuto per ½ secondo il tasto IN-

PUT. 

 In modo analogo potete fare la stessa taratura se il ricetrasmettitore è connesso al connettore INPUT 

2. Per prima cosa selezionate questo connettore tramite il tasto INPUT su pannello frontale poi segui-
te tutti i passi sopradescritti. 
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Procedura iniziale  d’accordo d’antenna 

 Trasmettete brevemente mentre controllate il misuratore di ROS (SWR) sullo schermo del VL-1000 
(la misura è automatica, non è necessaria alcuna calibrazione a fondo scala). 

 Se il rapporto d‟onde stazionarie è superiore a 1,5:1 al fine di riadattarsi all‟impedenza presentata dal 
sistema d‟antenna, inserite il circuito adattatore d‟antenna seguendo questa procedura: 

 Premete il tasto TUNER 

 Premete il tasto TUNE 

 Passate in trasmissione a portante continua (es. in CW). Non cercate di adattare l‟antenna 
fischiettando nel microfono in modo SSB perché la discontinuità della potenza trasmessa 
impedisce al microprocessore di intervenire propriamente. 

 Durante l‟accordo d‟antenna viene visualizzato una schermata specifica “antenna Tuning Meter” che 
evidenzia i progressi nel ridurre il ROS simulando anche la posizione relativa dei due condensatori 
variabili d‟accordo (VC-A e VC-B). 

 Al termine di questa procedura sullo schermo appare l‟indicazione “COMPLETE” ed automaticamen-
te lo schermo ritorna in modo SWR grafico. Viene evidenziata la condizione di ROS al terminale 
d‟antenna del VL-1000 iniziale (THRU) e dopo l‟accordo (A/T). come vi spostate sulla banda, la nuo-
va impostazione dell‟adattatore viene registrata dal misuratore di ROS (SWR) grafico, dandovi una 
chiare evidenza dell‟intervento dell‟accordatore d‟antenna automatico. 

 Se non appare la scritta “COMPLETE” significa che è presente un rapporto d‟onde stazionarie ele-

vato sulla linea d‟antenna, la segnalazione alternativa “COMPLETE” in unione con “HI SWR” o 
“PROTECT” vi aiuta ad identificare l‟esatta natura del problema. Per entrambi i messaggi di avverti-
mento è necessario che controlliate l‟antenna, la linea di discesa ed i connettori. 

 Dopo che è apparso “COMPLETE” premete il tasto OPERATE. Ora il VL-1000 è pronto per operare. 

Nota: durante l‟accordo d‟antenna la portante transita attraverso l‟amplificatore e poi viene applicata su un 
attenuatore da 20 dB al fine di diminuire possibili interferenze ad altre stazioni. Questa riduzione di potenza 

viene applicata anche quando l‟interruttore OPERATE è su ON. 

Uso dell’amplificatore lineare 

Sebbene sia richiesta la massima potenza per una misura accurata del ROS e d‟adattamento d‟antenna, se 

le operazioni si prolungano nel tempo quando il tasto OPERATE e premuto (cioè l‟amplificatore è inserito), si 
potrebbe verificare un surriscaldamento. Pertanto se prevedete di trasmettere con la portante continuata, do-
po che avete accordato l‟antenna per la prima volta, riducete la potenza dell‟eccitatore tramite la regolazione 

di DRIVE o RF PWR (vedete le linee guida seguenti). 

In modo SSB e CW, controllate bene che la regolazione MIC GAIN e/o DRIVE sul ricetrasmettitore sia oppor-
tuna per consentire un corretto intervento dell‟ALC (consultate le istruzioni del manuale del ricetrasmettitore). 
In linea di massima in SSB l‟indicazione dello strumento della tensione di ALC durante i picchi di parlato non 
deve deflettere oltre un certo limite (la zona indicata come “ALC” sullo strumento del ricetrasmettitore). In CW 
l‟indicazione di ALC deve essere giusto sufficiente a far oscillare debolmente l‟indice. Un livello elevato di 
ALC produce distorsione o ticchettio sulle battute del tasto senza produrre alcun incremento della potenza 
d‟uscita. 

In FM, SSTV, RTTY, AMTOR o packet, premete LOW per passare a bassa potenza al fine di prevenire e-
ventuale surriscaldamenti durante le trasmissioni prolungate. 

In AM regolate DRIVE o RF PWR sul ricetrasmettitore affinché la misura della potenza media (AVG) erogata 
dal VL-1000 non superi, quando è presente la sola portante, i 250 W. Sui picchi di modulazione regolate il 

comando MIC GAIN del ricetrasmettitore fintanto che i picchi di potenza raggiungano ma non superino i 1000 
W. 

Inserimento/esclusione del cicalino 

A conferma della pressione dei tasti viene emessa una piacevole nota audio. 

Se volete eliminarla, per prima cosa spegnete il VL-100 poi premete e mantenete premuti i tasti DISPLAY 1 e 

DISPLAY 2 mentre lo riaccendete. Per riattivare il cicalino ripetete la procedura. 
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Azzeramento dell’unità di processo (CPU) 

Il VL-1000 può essere azzerato al fine di cancellare tutte le impostazioni, le memorie e i dati d‟adattamento 
delle antenne ripristinando le impostazioni iniziali di fabbrica. 

Per azzerare il microprocessore premete e mantenete premuti i tasti OPERATE e DIM mentre lo accendete. 

Precauzioni d’uso 

Al fine di mantenere in perfetta efficienza e garantirvi un lungo, perfetto funzionamento del VL-1000 seguono 
alcuni suggerimenti. 

 Dopo aver cambiato banda non iniziate a trasmettere finché non appare la scritta ”COMPLETE” sul-
lo schermo. 

 Non trasmettete mente agite sull‟interruttore POWER o ATT. 

 Quando cambiate banda, prima di trasmettere, accertatevi che il VL-1000 sia sulla stessa banda im-

postata sul ricetrasmettitore e che sia connessa l‟antenna corretta. Ricordatevi che il connettore ANT 

1 e quello selezionato automaticamente dopo l‟accensione del VL-1000. 

 Se sullo schermo appare il messaggio d‟avvertimento #1001 riducete la potenza o abbreviate il tem-
po di trasmissione (consultare il paragrafo seguente). 

Quando appare uno di questi messaggi d‟avvertimento significa che si sta verificando qualcosa di grave. 
Spegnete l‟amplificatore e risolvete il problema e solo dopo aver scoperto e risolto o eliminato la causa del 
problema potete riprendere ad usarlo a piena potenza. 

Messaggi d’avvertimento 

 #1001: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA ECCESSIVO CALORE SULL’AMPLIFICATORE DI 

POTENZA – “PA” 

Il dissipatore dell‟amplificatore di potenza è surriscaldato. Riducete la potenza di pilotaggio o abbre-
viate il tempo di trasmissione per consentire il raffreddamento del dissipatore. 

 #1002: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA ROS ELEVATO (>3:1) 

Il ROS è troppo elevato (superiore a 3:1). Controllate l‟antenna, la linea di discesa ed i connettori co-
assiali. 

 #1003: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA SBILANCIAMENTI SUL PA 

Tra i quattro rami dell‟amplificatore finale c‟è uno sbilanciamento della potenza erogata superiore a 
50 W. Può essersi rotto un transistor o esserci un guasto sul combinatore di potenza/filtro passa 
basso. 

 #1004: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA CHE LA POTENZA DI PILOGGIO È ECCESSIVA 

Il livello raccomandato d‟eccitazione (erogato dal ricetrasmettitore) è stato superato. Riducete la po-

tenza di pilotaggio o ponete l‟interruttore ATT su ON. 

 #1005: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA CHE LA TENSIONE D’ALIMENTAZIONE DEL PA 

È ECCESSIVA 

La tensione d‟alimentazione dello stadio finale è superiore alla specifica. Controllate l‟alimentatore ed 
i circuiti associati. 

 #1006: IL CIRCUTO DI PROTEZIONE RILEVA UN ASSORBIMENTO DI CORRENTE DEL PA EC-

CESSIVO 

La corrente assorbita dallo stadio finale è superiore alla specifica. Controllate i FET di potenza ed i 
circuiti associati 

 #1007: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA CHE L’ALIMENTATORE È GUASTO 

È in avaria il VP-1000 o c‟è un problema sul collegamento al VL-1000. Controllate il cavo di collega-
mento tra il VL-1000 e il VP-1000 e poi questo stesso. Questo allarme è previsto solo quando si adot-
ta l‟alimentatore VP-1000. 

 #1008: IL CIRCUITO DI PROTEZIONE RILEVA UN ERRORE SULLA SELEZIONE DELLA BANDA 
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Tra il VL-100 ed il ricetrasmettitore c‟è un conflitto tra la banda impostata a causa di un errore logico 

della matrice dei dati di banda o un gusto nel cavo BAND DATA o un problema analogo. Il VL-1000 in 
questo caso si autoesclude passando in modo “THRU”. 
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Specifiche 

Generali

Copertura di frequenza: 

 

Potenza d‟uscita: 

Durata di trasmissione continuata: 

Dimensioni (LxAxP): 

Peso (appr.): 

Tensione d‟alimentazione: 

Assorbimento (mass.): 

bande amatoriali 160 ~ 6 m (versione per il merca-
to USA: bande amatoriali 160 ~ 15 e 6 m) 

1000 W @ 220 Vca ai capi del VP-1000 

100% @ 5000 W per 1 ora 

410 x 135 x 439 mm 

21 Kg 

+48 Vcc, +12Vcc, -12Vcc 

48 A @  +48 Vcc, 2,8 A @ +12 Vcc, 0,1 A @ -12 
Vcc

Sezione amplificatore lineare

Potenza d‟eccitazione: 

Gamma tensione ALC (in uscita): 

Emissioni spurie: 

 

Intermodulazione di terz‟ordine: 

Impedenza ingresso/uscita: 

50 ~ 80 W 

da 0 a –10 V 8nominali –4 V @ 1000 W uscita) 

inferiori a –50 dB @ 160 ~ 10 m bande amatoriali 

inferiore a –50 dB @ 6 m banda amatoriale 

inferiore a –30 dB @ 1000 W PEP (tipico) 

50 , sbilanciati

Sezione accordatore automatico d’antenna

Gamma d‟adattamento d‟impedenza: 

 

 

 

 

Gamma di frequenza: 

Tempo d‟accordo 

ROS d‟adattamento: 

Registro di memoria accordi: 

da 16 a 100 , sbilanciati dB @ 160 m banda a-
matoriale 

da 16 a 150 , sbilanciati dB @ 80 ~ 10 m bande 
amatoriali 

da 25 a 100 , sbilanciati dB @ 6 m banda ama-
toriale 

160 ~ 10 m bande amatoriali 

minore di 10 secondo 

1,5:1 o migliore 

240 canali 

Le specifiche, al fine di miglioramenti tecnici, sono soggette a variazioni senza alcun obbligo o notifica 

Attenzione! 

Cambiamenti o modifiche su questo dispositivo, se non espressamente approvate dalla Yaesu Musen, pos-
sono invalidare l‟autorizzazione all‟utente di operare. 


