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Amplificatore RF di potenza - 28V DC– 1/2.2KWatt – 27 Mhz 
 

Manuale istruzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE 
 
 
 

Caratteristiche principali 
 

- Dimensioni molto ridotte 
- Consumi contenuti 
- Elevata potenza  
- Elevata qualità della radio a “standard Bias” 
- Ventilazione forzata a velocità variabile 
- Alta affidabilità 
- Protezione termica 
- Protezione SWR 
- Flessibilità nel pilotaggio 
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Dati tecnici 
 
- Frequenza: 26÷28 Mhz 
- Modi: AM/FM-SSB 
- Potenza RF effettiva a 28 VDC:1000 W RF OPUTPUT  in AM/FM e 2200 Watt Pep RF OUTPUT in AM/SSB.  
- Pilotaggio: Selezionabile all'interno nel range da 4 a 24 Watt in AM ed in proporzione in SSB 
- Configurazione circuitale: 2xPush-Pull accoppiati 
- Classe di lavoro: AB 
- Ventole a due velocità (minina escludibile) 
- Armoniche: -50 dB max. 
- ROS di ingresso: minore di 1,2:1 
- Commutazione: automatica, ritardata al rilascio in SSB 
- Alimentazione: 24÷28 VDC - 65A  
- Componenti RF: 2xMOSFET 
- Regolazione potenza: 4 livelli, 2 con il telecomando 
- Segnalazioni luminose:   
* ON (acceso) 
* TX (trasmissione) 
* Alarm (Intervento protezione massimo ROS)(escludibile) 
- Protezioni 
* Contro inversione di polarità  
* Contro il superamento dei 30 VDC di alimentazione 
* Contro sovratemperatura (55°C) 
* Contro disadattamenti del carico (Prefl.>200WPeP) 
- Fusibili: 1x3A - 1x63A , tutti interni 
- Dimensioni: 265x310x130 mm circa 
- Peso: 8 Kg 
- Optional: Telecomando con relativo cavo da 3 o 5 metri 
- Patriot: sistema di protezione dinamico 
 

Descrizione 
 
Il K1 rappresenta un ulteriore passo della BIAS nella ricerca di sempre maggiori potenze e prestazioni. Esso 
utilizza come componenti dei mosfet ed è essenzialmente costituito da due Bull. Tutte le maggiori case 
costruttrici di componenti attivi di potenza per radiofrequenza stanno producendo nuovi dispositivi solo in 
tecnologia mosfet ed il K1 vuole essere un prodotto in linea con questa tendenza. 
Rispetto al V8 il K1: 
- è più piccolo 
- assorbe meno corrente 
- è circuitalmente più semplice  
- ha una potenza PeP maggiore di circa il 10% 
- è più sicuro contro i sovrariscaldamenti (prerogativa dei Mosfet) 
 
  

Il K1 è sicuramente il prodotto tecnologicamente più avanzato nel campo degli amplificatori CB e dimostra 
come Bias sia leader assoluta nell'innovazione del settore. Elevata potenza reale e splendida qualità della 
"radio" (modulazione) sono come sempre gli aspetti qualificanti dei nostri amplificatori ed il K1 primeggia in 
questo, specialmente nella modulazione. Il K1 è infatti l'amplificatore con  in assoluto il migliore rapporto tra 
potenza PeP e potenza di portante (2200/1000). 
 
Come sempre alle potenze elevate i problemi aumentato per cui la massima attenzione è stata posta nei punti 
chiave che sono:; 
 

1) adeguata capacità di dissipazione termica 
2) protezioni accurate 
3) struttura circuitale semplice ed affidabile 
4) flessibilità di pilotaggio 
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5) basse emissioni indesiderate 
 

 
 

1) Come salta subito all’occhio il K1 è dotato di un dissipatore generoso e di adeguata  ventilazione. Le  
ventole sono infatti ben 3, due sul dissipatore principale e due sul fondo dell’apparecchio. 
Nel malaugurato caso che le ventole esterne non possano svolgere la loro funzione  (blocco, ostruzione) o nel 
caso di surriscaldamento dell’ambiente in cui trova il lineare, c’è un termostato (55°C) che forza in stand-by 
l’amplificatore sino al ripristino della temperatura normale. E’ comunque vitale che l’apparecchio possa 
scambiare il calore con l’ambiente esterno pena continue interruzioni del servizio e rapido decadimento delle 
prestazioni del lineare. 
Il K1 deve essere appoggiato e piana e rigida in modo che le ventole e le aperture presenti sul fondo possano 
svolgere la loro funzione. Infatti, a causa delle elevate potenze in gioco i circuiti interni generano una quantità 
significativa di calore per cui il loro raffreddamento è vitale. 
 Allo scopo di ridurre il rumore delle ventole abbiamo adottato la soluzione di ridurne la velocità (di quelle 
esterna) durante la ricezione mentre ovviamente in trasmissione, e nel caso di stand-by forzato per intervento 
del termostato, la velocità è massima. Nel caso spostando un semplice dip-switch interno, è possibile lasciare 
sempre la velocità al massimo. 
 
 

2) Oltre alla protezione termica l’amplificatore è dotato al suo interno di un vero e proprio wattmetro direzionale 
che forza in stand-by l’amplificatore quando la potenza riflessa dall’antenna supera i 200 Watt PeP circa (circa 
2:1 di ROS). Per ripristinare la funzionalità dell’amplificatore è sufficiente  spegnere e riaccendere 
l’amplificatore agendo sull'interruttore  ON/OFF su frontalino dell'apparecchio. 
Vale la pena ricordare che durante gli spostamenti del camion, sia per le oscillazioni dello stilo sia per il 
passaggio in gallerie, sotto i ponti, vicino alle piante ed a parti metalliche, il ROS dell’antenna può variare 
enormemente anche se l’antenna è stata perfettamente tarata. Con ciò ci possono essere degli interventi 
ripetuti ed apparentemente errati, ma legittimi, della protezione. Eventuali spurie (frequenze vicine alla 
portante) emesse dal ricetrasmettitore e necessariamente amplificate dal K1 possono provocare od anticipare 
l’intervento della protezione. 
 

 L’apparecchio è inoltre protetto contro le inversioni di polarità e contro il superamento dei 30 VDC di 
alimentazione. 
 

Nel caso di simili eventi si avrà sicuramente la bruciatura dei fusibili di protezione che devono essere sostituiti 
con altri di pari portata. Si può anche avere la bruciatura definitiva dei diodi di protezione che dovranno  
essere sostituiti con diodi  equivalenti. Entrambe le operazioni devono essere eseguite da personale 
qualificato e preferibilmente presso i nostri laboratori. 
 
3) L’amplificatore è essenzialmente costituito da due stadi push-pull opportunamente accoppiati per mezzo di 
accoppiatori di Wilkinson.  Tali combinatori  sono costruiti sostanzialmente con reti passa basso che 
consentono, tra l’altro, di contenere le armoniche a livelli bassissimi.  Essi sono inoltre in grado di smorzare i 
possibili sbilanciamenti  tra i due push-pull fino al limite . L’eventuale rottura di uno dei due push-pull non 
pregiudica infatti significativamente il funzionamento dell'altro. Il lineare può continuare a lavorare, anche se 
con potenza ridotta, senza effetto distruttivo “a valanga” sul push-pull ancora attivo. 
Così come nel V8 anche nel K1  sono stati introdotte delle ponticellature a stagno che consentono in pratica di 
testare molto rapidamente l’efficienza dei singoli push-pull. 
 Grazie all'elevato guadagno dei mosfet non è necessario l'utilizzo dello stadio driver. Ciò consente una 
minore complessità circuitale, un apprezzabile risparmio di corrente assorbita ed un maggiore linearità 
dell'amplificatore.  
 
 
 

4) La potenza di pilotaggio nominale è ampiamente regolabile a partire dai 4W  sino ai 24 W. A tali riguardo 
occorre sottolineare che la questione del pilotaggio è assai importante. 
La “regolazione” consente da un lato di avere le massime prestazioni in uscita in pratica con qualsiasi 
baracchino ma dall’altro impone di avere a riguardo le idee molto chiare. 
Non è pensabile di predisporre un amplificatore per un pilotaggio di 8 watt (per esempio) e poi usarlo con 12 
Watt . 12 Watt sono il 50% in più………. 
Va anche precisato che è vitale considerare come pilotaggio nominale (da predisporre nel lineare) la massima 
potenza media che il baracchino fornisce sotto modulazione. Quello che normalmente si legge sui 
wattmetri normali sotto modulazione è comunque potenza “media” non PeP !!!! 
La gran diffusione dell’installazione della “portante controllata” (doppio modulatore) genera molta confusione a 
riguardo.Nel caso di dubbi contattateci. 
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La regolazione della potenza di pilotaggio è molto semplice grazie  a  4 attenuatori  che opportunamente 
combinati possono consentire di coprire il range di pilotaggio specificato. Ciò avviene in pratica con 
l’opportuna impostazione di alcuni dip-switch dip-switches predisposti all’interno dell’amplificatore. 
L’operazione deve essere fatta da personale assolutamente qualificato e preferibilmente sotto la nostra diretta 
consulenza. Le potenze di pilotaggio previste sono: 4.5 , 5 , 5.7, 6.5, 7.5, 10, 12, 13 , 14, 18, 20, 24 W 
Per evitare operazioni incaute, i dip-switch non sono agibili dall’esterno e la loro tabella di impostazione è 
disponibile solo su richiesta e per operatori qualificati. ALL’ACQUISTO E’ VITALE DICHIARARE LA 
POTENZA ESATTA CON CUI SI INTENDE PILOTARE L’AMPLIFICATORE. 
 
5) Le armoniche e le spurie inviate dal K1 verso l’antenna sono estremamente basse, tipicamente a –50 dB 
sotto la portante su carico fittizio. E’ questo un parametro non riscontrabile negli altri lineari reperibili sul 
mercato. 
 

Tutti gli stadi lavorano in classe AB e questo consente un basso livello dei prodotti di intermodulazione 
specialmente in SSB. Ciò si traduce in un’inferiore emissione di spurie sui canali adiacenti (sblateri o 
splatters).  
Uno dei maggiori problemi nell’uso degli amplificatori ad elevata potenza nei camion è legato all’elevata 
sensibilità delle parti elettroniche alla radiofrequenza nel senso di strani azionamenti, blocchi, etc…che 
accadono quando si preme la portante. Il K1 è molto curato anche sotto quest’aspetto. Il pannello posteriore 
“conduttivo” , l’uso dell’alluminio per l’involucro, il circuito stampato a doppia faccia con fori metallizzati , l’uso 
estensivo di masse  e l’accurato filtraggio dell’amplificatore, cavi compresi, garantiscono una minima 
trasmissione di radiofrequenza verso l’impianto elettrico del camion. Ovviamente alla base ci deve essere un 
buon impianto d’antenna. 

 
 

Installazione ed uso 
 
 
Per rendere operativo il K1 occorre : 
 

a) Togliere il lineare dall’imballo che va conservato integro per eventuali future spedizioni 
b) Accertarsi che il K1 sia predisposto per la potenza del baracchino che stai per usare. La 

potenza di settaggio è indicata sia sull’imballo sia sul fondo dell’apparecchio. 
c) Sistemare il lineare in una posizione piana e rigida e tale da garantire un’adeguata aerazione 

ovvero un adeguato scambio termico con l’esterno. E’ inoltre opportuno fare in modo che il K1 
resti stabile nel caso di brusche manovre (accelerazioni, frenate, curve, etc..) 

d) Connettere l’antenna all’apposito connettore sul retro tramite ovviamente il relativo cavo. Cavo 
ed antenna devono essere in grado di sostenere le potenze molto elevate del K1. Particolare 
attenzione va posta nelle masse che devono essere efficienti ed ampie. 

e) Connettere il baracchino al lineare con un cavo PL-PL che, contrariamente a quanto sostenuto 
da molti, può essere della lunghezza che uno preferisce. Se proprio si vuole scegliere una 
lunghezza precisa si può optare su cavi di lunghezza pari a mezz’onda (o multipli)  su cavo 
ovvero 3.66m (per cavi con coefficiente di velocità pari a 0.66). Ciò consente di far vedere al 
baracchino esattamente l’impedenza di ingresso del lineare. L’uso di cavi speciali “a bassa 
perdita” tra lineare e baracchino è inoltre praticamente ininfluente sulle prestazioni del sistema. 
Un buon RG58 o RG223 vanno benissimo. 

f) Connettere il lineare direttamente alle batterie  con cavi di almeno 25 mm² di sezione 
interponendo per sicurezza un fusibile adeguato. 

g) Accendere il lineare tramite l’interruttore ON/OFF sul pannello frontale.Posiziona 
opportunamente l’interruttore AM-FM/SSB.  

 
Il led ON di colore blu si accenderà.  
Predisporre il commutatore POWER ADJ sul livello desiderato. Di solito all’inizio è opportuno metterlo al 
minimo sia per verificare che tutto sia a posto sia per controllare senza rischi con un rosmetro  il livello di 
stazionarie dell’antenna. Premere il push-to-talk del baracchino ed il led TX (arancione) s’illuminerà. 
L’indicazione del rosmetro-wattmetro (se presente nell’impianto) fornirà adeguata indicazione. Se tutto è a 
posto potrai aumentare la potenza ruotando opportunamente il commutatore POWER ADJ.  
Le potenze di portante corrispondente alle 4 posizioni sono indicativamente 1000, 750, 500 e 300 Watt.  
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Nel caso di intervento della protezione contro il ROS, K1 si spegnerà  ed il led ALARM inizierà a lampeggiare 
in rosso. E’ possibile una variazione della soglia di intervento in funzione della temperatura interna 
dell’amplificatore. Nel caso di passaggi molto prolungati e ripetuti la protezione tende ad intervenire prima del 
normale e ciò è corretto in quanto a temperature alte diminuisce il margine di sicurezza dei transistor. 
 
Per ripristinare l’operatività è sufficiente spegnere il K1 per qualche secondo agendo sull'interruttore posto sul 
frontalino e poi riaccenderlo. 
 
Nel caso di intervento della protezione termica il lineare si spegnerà quasi completamente. Resteranno in 
funzione solo le ventole. Appena la temperatura del dissipatore tornerà entro i limiti prefissati il lineare tornerà  
operativo automaticamente.  Internamente è possibile fare in modo che la velocità delle ventole sia sempre al 
massimo (TX/RX) ed è possibile escludere la protezione con il ROS. Ci sono allo scopo due Dip-Switch 
(microinterruttori) ad 1 via: nel caso di tale necessità è opportuno consultare il nostro servizio tecnico 
 
Sul retro dell’apparecchio c’è un connettore per il comando a distanza che è compatibile con quello in uso 
nelle ultime versioni di A305. Telecomando e relativo cavo sono opzionali ed ordinabili a parte. Perché il 
comando a distanza possa funzionare correttamente occorre lasciare gli interruttori sul frontale 
dell’amplificatore in posizione opportuna, ovvero: 
-  On/Off su On 
-   POWER ADJ al Massimo (pos. 4) 
-  AM-FM/SSB su AM-FM 
E' possibile installare nel K1 la protezione attiva "Patriot" che devia la potenza di pilotaggio del lineare su 
cartico fittizio nel caso di eccesso di ROS e di eccesso di potenza di pilotaggio. Il Patriot interviene circa 
300,000 volte al secondo rendendo "indolori" picchi di ROS elevato ed accidentali sovrapilotaggi. In sostanza 
l'operatore non si accorge delle anomalie e può continuare a modulare senza rischi sostanziali e senza dover 
fare nulla. In Patriot è installabile al momento dell'acquisto o successivamente ma esclusivamente presso i 
nostri laboratori 
 
 
 

 
Il K1 esibisce le migliori prestazioni con le antenne Avanti e Wilson. 

E' consigliato l'uso della AV262 con cavo RG8X o RG8 
 

 

Garanzia 
 
Occorre evitare assolutamente di accendere l'apparato senza avere prima connesso l’antenna in 
quanto ciò può comportare la rottura dei transistor finali di potenza. 
In linea generale, per la suddetta ragione, tali componenti non sono coperti da garanzia. 
 

Nel caso di malfunzionamento sarà opportuno contattare prima i nostri uffici allo 0549-999408 e se 
necessario inviare l'apparecchio corredato della documentazione che ne certifichi la data di acquisto. 
La garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto e copre solamente i difetti di fabbricazione. Le spese 
di trasporto da e per il cliente sono a carico dello stesso. Previa telefonata è possibile utilizzare per il 
trasporto un nostro corriere convenzionato, in porto assegnato, con addebito delle spese alle tariffe 
della nostra convenzione . 
 L’apparecchio è sigillato con delle etichette speciali la cui rimozione provoca il decadimento 
immediato della garanzia. 

 

Per inviare l’apparecchio in assistenza usare esclusivamente l’imballo originale. In caso contrario saranno 
addebitati 8 Euro aggiuntivi per l’uso di un nuovo imballo al ritorno verso il cliente. 
 
 
Progettato, prodotto e distribuito da: 
 

BIAS s.a. – Strada del Lavoro 119 sub2 – Zona Industriale Gualdicciolo  
 47892 – Chiesanuova – Repubblica di San Marino 

Tel: 0549-999408 – Fax: 0549-999431 – e-mail: info@bias.sm - sito: www.bias.sm 
 


