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t;, 	 AMPLIFICATORE LlNEAREA LARGABANDA 
BROAD BAND LINEAR AMPLIFIER KL506 
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I I lJJ_I_I_.LW_l 
• 300 W HF linear Ampli(;er • 

OUTPUT POWER 1Pre"1 r,t;;;l [POil RIVI 
I · ~ I ·.' . .. \, 

MID Kl 506. 
LOW 

I 

0 Interruttorc SSB-CW AM-FM - SSB-CW AM-FM switch 
f} Interruttore ON OFF preamplificatore - Preamplifier ON OFF switch 
~ Interruttore ON OFF lineare - Amplifier ON OFF switch 
0 Selcttore potenza d'uscita a 3 posizioni - 3 positions output selector 
0 Led indicatore di trasmissione - Transmission led indicator 
Ci) Led indicatore di aeeensione preamplificatore - Preamplifier switching on led 

indicator 
6 Led indicatore di aeeensione lineare - Amplifier switching on led indicator 
(3 Led indicatore livello di potenza d'uscita (verde = Low - arancio = Mid - rosso = 

Bi) - Led indicator output power level (green = Low - orange = Mid - red = Ili) 
{D Wattmetro indicatore della potenza d'uscita - Output power wattmcter 
@ Connettore controllo remoto - Remote control connector 

Rctro - Back 

e 
o 

o Connettore d'antenna - Antenna conncctor 
f} onncttore RTX - RTX conncclor 
~ Ingresso alimcnta/IOIH" - SIII'I' Iv 111)1111 

o Ingresso I' 1 1 I' I I 1111'"1 



Frequenza - Frequency: HF 
Alimentazione - Supply: 12 - 14 Ycc 
Assorbimento - Input energy: 10- 34A 
Potenza d'ingresso - Input power: 1-10WAMFM 

Potenza d'uscita - Output power: ............ , .. .......... ..................... 60- 300W AM FM 


ROS ingrsso - Input SWR: 1.1 - 1.5 
Funzionamento - Mode: AM FM SSBCW 
Fusibile - Fuse: 3x 12A 

CD Commutazione elettroniea. 
Protezione eontro I'inversione di polarita. 
Preamplificatore 26. dB in rieezione, utilizzabile anche senza I'amplificatore in funzione 
Connettorc per comando a distanza a tilo, Max 3m, 

CONSIGLI D'USO 
Per un COlTeUo uso dell'ampliticatore KL 506 si consiglia di posizionarlo in lTIodoehe sia 

assicurato un sutlicicnte tlusso di aria al radiatore di calore, utilizzare cavi di alimentazione il piu 
corti possibile c eomunque non piu lunghi di 3 111" possibilmente eollegati direttamente alla 
batteria e di sezione non inferiore a 6 mnl", utilizzare un'antenna di buona qualita ehe aecetti 
almeno 600 W continui e che abbia ROS non supenore a 1.5 alla massima potenza, non runanere 
in trasllllssione per lungo tempo senza intervall i ragionevoli per pennettcre il ratfreddamento dei 
transIstors. In easo di utiliuo in sta,ione base si consiglia I'utiliuo di una batteria con 
caricabatteria in tampone 

Con una potenza d'ingresso superiore a 12 W AM si consiglia di non usare la posizione H I 
dei selcttore di potenza (0), 
Per I'uso dei connettore remote utilizzare un eavo ron connettore RJ45 di lunghezza non superiore 
a 3m, Le tunzioni remotabili sono le stesse presenti sul frontale dei lineare, 
Le funzioni dei piedini presenti sul eonnettore rem elle sono le seguenti: 

I) Massa 
2)lngresso accensione preampliticatore d'antenna 
3 )Uscita segnale Wattmctro 
4)Uscita tensione di alimentazione comando a distanza 
5)lngresso eoml11utazione H I power 
6 )Ingresso accensione lineare 
7)lngresso comm Ultazione Low power 
X)lngresso SSB 
Non deve essere presente tensione sui piedini 5 e 7 eontemporaneamente. 
Per pennettere il controllo tramite comando a distanza i cOl11andi sulfrontale devono essere 

posizionati ncl seguenta modo: 
Pre ON in OFF - Lin ON in OFF - SSB/AM in AM - col11m. potenze in Mid 
In tig.1 c presente 10 schema di una possibilc connesione deI eomando a distanza. 
11 connettore I'TT presente sul retro pennette il controllo della eommutazione direttamente 

tramite il ricetrasmettitore, viene attivato eortocircuitando i duc poli (0 il eentrale verso massa). 
Usando I'ingresso I'TT si consiglia di porre sempre il comando SSB/AM in AM, 

ATTENZIONE !!!! L'apparato ceonfonne alle nonne CE se usato in combin<lZione con il filtro 27/ 
586 collegato tra l'useita a radiotrequenza dell'apparato e l'antenna. 

Garanzia mesi 24 dalla data dello seontrino 0 rieevuta. 
Le parti estetiche ed i transistor finali non sono inclusi neHa garanzia, 

L'utilizzo sui 27 Milz e proibito, ricorda che I'utilizzo dcgli amplilicatori Iineari e regolalo 
da specitiche leggi, che devono essere conosciute dall'utilizzatore, in ogni ca so il produttorc 
dec1ina ogni responsabilitil derivantc da un utilizzo non corretto. 
L'uso di questo apparato e ammesso solo con veicolo fermo. 

cGID Elee trcmie sWltch. 
Inversiol) polarity protcetion. 
Receiving 26 dLl antenna prcamp'li!ier, to bc used also whcn the amplitier is not working. 
Rcmote control connector 

INSTRUC, ioN 
When lIsing1Amplitier KL 506 adjust it to assure a sutlieient tlow 01' air in the aluminium dissipator. 
Use supply cables as shOl1 as possiblc not longer than 3 meters, with a scction 01' at lcast 6 mm' and 
direetly connected to the battery. Use a good quality Antenna, bearing at Icast 600 eontinuous Watt 
and with SWR max 11.5/ I. Don't transmit for long without rcasonable breaks enabling transistors 
woling, When using in base station a battery. with floating battery charger is advisable, 

For Ihe rcmolc conneclor use, use a cable wilh R,J45 conncclor nol plus lenglh 103m. 

Thc remoIe funclions are Ihe samc presenls on Ihe fronl of Ihc amplifier. 

Thc funclions 01' Ihe pins prescnl on Ihe remoIe conncclor arc: 


I) Ground 
2) IPreamplier ON inpul 
3) Wattmeter signal oUlpul 
4) Powcr oulpul for remoIe command 
5) 01 power inpul 
6) Linear ON inpul 
7) Lon power inpul 
8) SSB inpul 
1t docs nol ha,'c al Ihe same lime 10 bc presenl lension on pin 5 and 7. 
For re.mole conlrol use , Ihe swilch on linear amplificr musl bc pul in : 
Pre ON in OFF - Lill ON in OFF - SSB/AM in AM - powers comlll. in Mid 

In fig.1 is prcscnl an possible cOllncclion 01' Ihc remoIe eOlllllland. 
On Ihe back of ampliticr is presenl a conncclor named PTT, aHows Ihe conlrol 01' Ihe 
commulalion Ihrough Ihe RTX, comes aclivaled shorling Ihe Iwo poles (01' shorlig cenler 
10 GNO). 
Using income PTT sbe advises herself 10 pul commando SSB/AM in AM. 

It is advisablc not to use 1(X,sition 1I1 of the power scleetor (6) when the input power cxeeeds 

12 W AM !i JI 'i 

ATTENTION !!!! The itcm is in ~ J. ~ 

cOlllpliancc with CE regulations if it is 
lIscd toghdher with 27/5)',6 filter 
eonnecting thc radio Il'cquency output of 
the unit an the antenna, 

24 1l10nths warranty from date 
of reecip!. 

The external and aesthetics 
parts and the final transistors are 
nevcr inc1udcd in the warranty. 
The use on 27 MHz is forbidden, 
remelllber that the use of linear 
amplifier is ruled by specifie law, 
that are to be know by the user, 
anyway the manufac"tured decliues 
any responsibility coming from an 
uncorrccted use. 
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