
“G-Max” è una antenna verticale tipo Ground Plane Colline-
ar ad elevato guadagno, lo stilo è realizzato in due distinte 
sezioni alimentate in fase tramite una apposita bobina.
Come funziona G-Max: l’alimentazione è diretta ed avviene 
nella parte bassa dello stilo che ha una lunghezza di circa 
1/4, quindi tramite la bobina di rifasamento il segnale RF 
va ad alimentare in fase anche la parte superiore di lunghez-
za circa 5/8 Il risultato è che tutto lo stilo radiante di circa 
10.3m irradia in fase con un guadagno di quasi 6dBi ed un 
bassissimo angolo di radiazione (tipico di circa 8°). Realiz-
zata sulla meccanica della ormai collaudata FE10V questa 
antenna ha prestazioni eccezionali paragonabili ad una Yagi 
2 elementi. “G-Max” è per sua natura a banda relativamente 
stretta, ed è tarabile da 27 a 28.5 MHz per le bande dei 10 o 
degli 11m. 
(E’ raccomandata la controventatura con cavi NON con-
duttivi).
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Caratteristiche principali

 G-Max è l’unica antenna al mondo per le bande dei 10 o 11m, in con� -
gurazione collineare 5/8 sopra 1/4 ad elevato guadagno.

 Dotata di Ground Plane risonante “Full-Quarter Wave”.
 La bobina di fase ad alto “Q” generosamente dimensionata ha anche la 

funzione di cancellare la reattanza capacitiva della sezione superiore a 
5/8 e garantisce elevate potenze di trasmissione, (5kW CW continui All-
Mode) Un piccolo induttore posto alla base ha la funzione di mettere 
a massa in DC tutta la struttura riducendo in modo sensibile i disturbi 
atmosferici e il rumore di fondo.

 Il connettore UHF di alimentazione è stato progettato per impieghi � no 
a 500 MHz ha un’impedenza di 50  ed è in grado di reggere potenze 
� no a 5kW CW continui a 30MHz. Costruito in ottone nichelato, con spi-
netta dorata che garantisce anni di servizio senza ossidazioni. L’isolatore 
è realizzato con il miglior materiale isolante disponibile il PTFE ed è pro-
tetto da uno speciale cappuccio in elastomero che evita in� ltrazioni di
acqua e umidità.

 Costruzione estremamente robusta in lega di alluminio AW6063-T66 e 
fornita di viteria inox AISI 304 e 316 per un lungo servizio senza ruggine.

 Dotata di serie di ralla in acciaio zincato per la controventatura dello 
stilo.

 Prodotta al 100% in Italia con materiali, manodopera e ingegno Italiano
 3 Anni di GARANZIA, 2 anni garanzia legale +1 di estensione

SPECIFICHE – SPECIFICATIONS
Electrical Data
Type: GP Collinear 5/8 over 1/4 in Phase
Frequency range: Tunable from 27 to 28.5 MHz
Impedance: 50  Unbalanced
Radiation type: Omnidirectional
Polarization: Linear - Vertical
Gain: 3,5dBd – 5.65dBi 
Bandwidth @ SWR 2:1: ≥1.3MHz @ 27MHz
SWR @ resonance: ≤1.2 @ antenna connector 
Max. Input Power: 5000 Watts continuos all mode
Feed system: Direct, with DC-Ground choke
Input connector: 50 UHF female, PTFE insulator, gold plated pin

Mechanical Data
Construction materials: Aluminum Alloy AW6063-T66 hard drawn 

tube, Fiberglass, Brass, PTFE, all hardware are
made of SS AISI-304 and 316

Wind surface area: 0,34m2  / 3,6ft2

Wind load @ 130Km/h / 80Mph:  32,5Kgf / 71 lbs
Wind survival with guy rope: 130 Km/h / 80 MPH
Antenna height (total): 10,85m / 35,6 ft @ 27 MHz
Radials length: full quarter wave 2,7m 8,86 ft
Antenna Net weight: 6,8 Kg / 15 lb
Mounting mast bracket:  ø 40-54 mm  /  ø 1,57” to 2-1/8”
Package dimensions: 14x14x145 cm  /  5,5”x5,5”x57,1”


