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Misure su YAESU FT-897
Scopo di queste misure è determinare la
potenza RF emessa al variare della
tensione di alimentazione.

Radio alimentata con il suo cavo di
dotazione attraverso alimentatore Delta PS
SM-6020 (0-60V, 0-20A).

Durante un field day tra amici OM è sorta
la questione di quanto, la radio che
stavamo usando, YAESU FT897 fosse
adatta all’uso in campo alimentata da
batteria.

Tensione
rilevata
sui
morsetti
dell’alimentatore con multimetro FLUKE
179, difficile misurarla sul connettore della
radio, corrente letta sullo strumento
analogico dell’alimentatore.

Il manuale specifica 13.8 V +/- 15%, cioè
11,73V – 15.87V – funzionamento 8-16V.

Potenza rilevata attraverso strumento
COAXIAL
DINAMIC
INC.
CLEVELAND che fa uso dei tappi BIRD
ma ha uno strumento piuttosto grande, che
permette di rilevare bene la potenza
emessa.

Immagino che il valore più stretto sia
quello per erogare la potenza di specifica,
cioè 100W, mentre l’altro valore è perché
la radio si accenda, cioè funzioni in
ricezione.
Per l’uso con batteria interessa la tensione
minima che garantisce 100W.
Vediamo se il manuale dice il vero.
Misure effettuate in data 16/02/2022 nel
laboratorio di Carlo IK1XCU
Misure effettuate sull’FT-897 di Luigi
IU1ARE

COAXIAL DINAMIC INC. CLEVELAND
tappo 2-30 MHz 250W, vedi foto.
Radio settata a 14.212 MHz, 100W, FM,
mandata in trasmissione con il microfono di
dotazione.
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Naturalmente questa misura non
simula completamente la situazione
reale, perché l’alimentatore può, al
diminuire della tensione, erogare più
corrente. Invece la batteria, quando si
scarica, aumenta la sua resistenza
interna, il che fa diminuire la
tensione, ma anche la corrente.
La misura conferma che il manuale
dice il vero.
La misura dà un’idea di quanto ci si
possa spingere ad usare la radio a
batteria che si sta scaricando, e direi
che la misura conferma che la radio è
adatta a lavorare anche a batteria.
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