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Help MMANA-GAL basic

MMANA-GAL  è  uno  strumento  di  analisi  dell'antenna  basato  sul  metodo  del  momento,
introdotto  nella  versione  3  di  MININEC.  Il  codice  sorgente  BASIC  del  motore  di  calcolo  è
pubblicato come PDS in MININEC. Il programma utilizza il motore MININEC-3 modificato da
Alexandre Schewelew, DL1PBD e sono scritti in C++.
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I parametri che MMANA-GAL adopera sono limitati come segue:

Parametri Versione PRO Versione di base

Segmenti (max.) Più di 45000  8192 
Fili (max.) 10000 512 

Sorgenti (max.) 300 64 
Carichi (max.) 500 100 

File di antenna files unibili 2 to 4 nessuno
Undo/Redo illimitato nessuno 

Verifica automatica dei fili si nessuno 
Velocità di calcolo 150% 100% 
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Copyright 

• The antenna modeling program  MMANA-GAL basic is freeware and co-written by  Alexandr 
Schewelev DL1PBD, Igor Gontcharenko DL2KQ and Makoto Mori JE3HHT  who also owns the 
copyright. There are no restrictions on copying or distributing this software as long as the software 
remains unmodified and copyright ownership is acknowledged. 

• MMANA-GAL basic is released without any support or warranty  for any consequential damage 
caused by the use of the program. 

• Bulgarian language file released on 2005.12.01 by Stilian Stankov LZ3BY 
• Japanese   language file  released on 2006.05.20 by JA7UDE Nob Oba 
• Spanish  language file  released on 2006.05.20 by Valentin Alonso Gracia, EA4GG & Dimitri 

Aguero, F4DYT 
• Serbian  language file for      MMANA-GAL released on 2006.05.20 by Slobodan Ilic' YU1GV 
• Dutch language file for MMANA-GAL released on 2006.11.01 by Frans Peeters, ON4AZD 
• Czech   language file for      MMANA-GAL released on 2006.05.20 by Martin Kratoska, OK1RR 

• Last version MMANA-GAL 3.0 (basic) released on 2011.02.20 by  Schewelew Alexander 
DL1PBD and  Igor Gontcharenko DL2KQ 
Last version  MMANA-GAL PRO 3.1 (professonal) released on 2015.06.28 by  by      Schewelew 
Alexander DL1PBD and  Igor Gontcharenko DL2KQ 

• Revised English Language file for MMANA-GAL released 2010.07.20 by Mario Chomicz G8ODE 
• Major English Help File revised & updated using Russian, German & English Files Released April 

2010 by Mario Chomicz G8ODE, Alastair Couper NH7O and Barry Short G3YEU 

• Please, do NOT send mail direct to JE3HHT, DL1PBD, DL2KQ. 
• All comments and questions or concerns related to the MMANA-GAL basic program should be 

directed to the MMANA-GAL YAHOO GROUP - http://groups.yahoo.com/group/MMANA-GAL. 
To subscribe to MMANA-GAL Users Group - http://groups.yahoo.com/group/MMANA-GAL/join.  
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Introduzione

MMANA-GAL ha le seguenti funzioni: 

• Editor basato su tabelle per la progettazione e la definizione dell'antenna
• Visualizzatore grafico dell'antenna
• Visualizzatore per i modelli di radiazione del fascio orizzontale e verticale
• Schema di radiazione 3D
• Comparatore per due o più risultati di "calcolo".
• Editor elemento antenna
• Editor di cavi dell'antenna
• Strumenti per definire la combinazione di elementi con diametri diversi
• Ottimizzatore automatico dell'antenna rispetto a jX, SWR, Gain, F/B, Elevation e 

Current
• Possibilità di sfogliare risultati ottimizzati con capacità di ottimizzazione manuale
• Creatore di grafici delle caratteristiche di frequenza
• Generatore di file di dati
• Lingua utente (qualsiasi) 
•

Questo documento è solo una guida di base e una panoramica su MMANA-GAL. Non è un 
libro di testo sulla modellazione di antenne o sulle tecniche di analisi. Conoscendo il metodo 
dei momenti si potranno sfruttare al massimo tutte le possibilità nell’utilizzo di  MMANA-
GAL.

Cominciare

1. Avviare MMANA-GAL. Per impostazione predefinita, il programma si avvia nella scheda 
Geometria. Viene utilizzato per inserire le definizioni dei cavi dell'antenna.

2. Selezionare File > Apri (*.maa) e nella cartella MMANA-GAL\ANT\HF simple\Dipole\ 
selezionare DP20.maa. Questo file è stato originariamente salvato con una frequenza 
predefinita di 14,05 MHz.

3. Premere OK.
4. Selezionare la scheda Calcola e premi il pulsante Start nella parte inferiore sinistra della

finestra. L'impedenza dell'antenna e l'SWR verranno calcolati in base alla frequenza 
predefinita.

5. I risultati verranno visualizzati con un'impedenza di  71.5R - j1.913 e un riferimento 
SWR 50 R = 1.43:1.

6. Per vedere il pattern del campo lontano, selezionare la scheda Grafici del campo lontano,
dove Azimuth e Elevation verranno visualizzati i diagrammi di radiazione.

7. Selezionare la scheda Calcola per tornare alla finestra Calcola e modificare la frequenza 
predefinita in 14,15 MHz, premere nuovamente il pulsante Start  .

8. La finestra visualizzerà i nuovi valori, ad es. un'impedenza di 73.1.5R + j8.601 e un SWR
riferito a  50 Ohm = 1,5:1



Definizione dell’antenna

Formule

In MMANA-GAL è  possibile  utilizzare  una  formula  al  posto  di  un  numero.  Gli  operatori  numerici
supportati da MMANA-GAL sono:+, -, *, /. È inoltre possibile utilizzare ( ) per specificare l'ordine di
calcolo. Esempio:

Esempio: 

5*2+1 = 11 
1+5*2 = 11 

(1+5)*2 = 12 
5*(2+1) = 15 
20/(3+7) = 2 

Possono venire usate le speciali costanti mostrate qui sotto: 

• R -   l ( lambda)  = lunghezza d'onda (metro)
• I - 1 pollice (metro) 1 pollice = 2,54 cm
• F -  piedi (metro)  1 piede = 12 pollici

Esempio: 
R/4             =      l /4 
5*R/8     =  l 5/8 

       30*F      = 30 feet 
               15*I      = 15 inches 

Sebbene tali costanti siano immediatamente calcolate da MMANA-GAL, non vengono ritenute in 
memoria. 



Definizione dell'elemento dell'antenna - utilizzando la tabella delle geometrie

In MMANA-GAL ci sono due modi per definire l'antenna da modellare. Il modo più semplice è inserire
le coordinate dell'antenna sotto forma di tabella. Fare clic sulla scheda Geometria, questa ha un'antenna
strumento di  definizione  in  un formato  tabella  come un foglio di  calcolo.  Con la  tabella  è  possibile
definire l'antenna parametri inclusi dimensione del filo, sorgenti e carichi (carico/terminazione LCR).

ESEMPIO  - creazione di una semplice antenna a mezza onda a fascio a 2 elementi per 20 m. (la 
lunghezza del filo sarà di circa 10 m di lunghezza fuori tutto).

• Posizionare il cursore sulla casella del parametro e inserire un valore numerico nella colonna "X" 
ad es. 5  utilizzando la tastiera del computer. Premere il tasto Invio per convalidare il valore 
selezionato.

• Si noti che MMANA-GAL completa automaticamente il resto della linea e alloca anche un raggio 
di filo di 0,8 mm. Si può usare una semplice equazione invece di un valore numerico (vedi 
Equazione).

• Ora fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu a comparsa EDITING, con il 
quale si può AGGIUNGERE o ELIMINARE la voce di una riga.

Dimensionamento dei conduttori

Descrive i fili che compongono l’antenna: 

X1  X-axis starting position of the wire (l’unità è metro o l) 
Y1  Y-axis starting position of the wire (l’unità è metro o l)
Z1  Z-axis starting position of the wire (l’unità è metro o l)
X2  X-axis ending position of the wire (l’unità è metro o l)
Y2  Y-axis ending position of the wire (l’unità è metro o l)
Z2  Z-axis ending position of the wire (l’unità è metro o l)
R  Radius of the wire (l’unità è millimetro o l)
SEG  Metodo di segmentazione

Prestare attenzione perché R non è il diametro, ma il raggio. Va messo un segno meno davanti al valore
quando si analizza un elemento rastremato, che è composto di due o più elementi aventi raggio differente.

Se R= 0, l'elemento si comporta come un elemento isolato. Usando questo trucco, si può definire una
complessa combinazione di elementi (il programma MMANA-GAL determinerà automaticamente se ci
sono fili in un gruppo collegati elettricamente. Tuttavia, ci sono occasioni in cui più fili devono essere
combinati in un unico elemento, ma senza contatto elettrico. In queste situazioni, i fili raggruppati che
formano un elemento devono essere collegato tramite un isolatore di filo aggiuntivo (con R = 0).

Modifica del raggio dell’elemento

Le  caratteristiche  dell'antenna  possono  cambiare  quando  cambia  il  raggio  dell'elemento.  Ciò  è
particolarmente vero nel caso di un'antenna Yagi o Quad poiché ciò influisce non solo sull'impedenza ma
anche sul guadagno e sul rapporto F/B.
Tuttavia,  ci  sono  momenti  in  cui  sarà  necessario  modificare  il  raggio  del  filo  dell'elemento  senza
modificare le caratteristiche di progettazione originali.
Procedura consigliata quando si cambia la dimensione del filo.
• 1. Cambia il raggio e calcola una volta.**
•  2.  Premere  il  pulsante  Risonanza  nella  finestra  delle  caratteristiche  della  frequenza  e  ottenere  la
frequenza di risonanza "fo".
• 3. Utilizzare fo come frequenza di progetto nella finestra di definizione dell'antenna.
• 4. Ricalcola. Se le caratteristiche dell'antenna sono simili a quelle originali, continuare.



• 5. Nella finestra delle dimensioni dell'antenna del menu Modifica, selezionare l'asse Y e l'asse Z 
(deselezionare l'asse X per mantenere la lunghezza del braccio). Ridimensiona l'antenna in modo che 
corrisponda alla frequenza originale.
• 6. Ricalcola..
• 7. Ripetere da 1 a 6 se necessario.
** N.B. Un'antenna Yagi a banda larga ha due o più frequenze di risonanza fo quando jX=0.
La frequenza di risonanza derivata dalla finestra delle caratteristiche di frequenza è solo una della gamma 
di due o più frequenze. Pertanto la frequenza derivata non è sempre la stessa dell'originale fo.
Quando il raggio di un elemento viene aumentato, è probabile che la frequenza di risonanza diminuisca e, 
se l'elemento viene accorciato, è probabile che la frequenza di risonanza aumenti. Tuttavia, questa 
situazione è invertita nelle antenne ad anello.
Seguendo la procedura sopra, le caratteristiche originali dovrebbero rimanere invariate, altrimenti 
potrebbe essere necessario ottimizzare nuovamente il modello di antenna. Questa procedura, tuttavia, 
presuppone che l'antenna originale sia risonante alla frequenza di progetto. Se l’elemento è reattivo 
capacitivo, come con un hairpin, regolare la lunghezza dell'elemento in modo che sia risonante e seguire 
la procedura sopra. Ripetere l'accordo dell'elemento con la corrispondenza dell’hairpin.

Per un'antenna Yagi, è consuetudine posizionare il braccio in parallelo con l'asse X, gli elementi del filo 
parallelamente all'asse Y e l'altezza in parallelo con l'asse Z. È una buona idea posizionare la sorgente su 
Z = 0 o posizionare il centro dell'antenna su Z=0. L'altezza dell'antenna dal suolo può essere modificata 
utilizzando altri parametri descritti in seguito.
Per un'antenna verticale, posiziona la sorgente su  Z=0 e il centro dell'antenna su X=0 e Y=0.
Per collegare due o più fili in un punto, è necessario dare loro esattamente la stessa posizione iniziale o 
finale, cioè i fili devono avere gli stessi valori X, Y e Z nel punto di connessione; in caso contrario 
verranno trattati come fili separati.
Esempio  - interconnessione Per modellare un'antenna "a forma di T" con un filo verticale collegato al 
centro di un filo orizzontale. È necessario definire tre fili (non due fili), come mostrato di seguito:

 
Altezza 

L'altezza completa dell'estremità del filo dal suolo è la somma della sua coordinata Z (come impostata 
nella tabella dei fili nella finestra Geometria) e aggiunge l'altezza, come indicato nella finestra Calcola il 
campo Aggiungi altezza. Se è necessario collegare un'estremità del filo a terra (es. GP) questa somma 
(l'intera altezza) deve = 0.
Per un dipolo verticale, nella tabella di definizione della finestra GEOMETRY il valore dell'asse Z della 
sorgente non deve essere impostato su zero, ma assicurati che il Ground ADD HEIGHT nella finestra 
Calcolo sia impostato su zero, altrimenti modellerai un'antenna end-fed con errori nell'impedenza 
calcolata,
SUGGERIMENTO: quando si modella un'antenna eretta su un tetto, impostare un valore negativo nella 
finestra Impostazioni multimediali per l'opzione Terreno reale. 



Segmentazione 

SEG il valore indica il metodo di segmentazione: 
Seg Method of segmentation
Positive value Manual regular segmentation. 

use not recommended.

0 Automatic regular segmentation. 
use not recommended.   

-1 Tapering segmentation. The lengths of 
segments vary from ( l /(SC•DM1)) to 
( l /DM2).    This is recommended 
(default) setting 

-2 Tapering is applied only to the 
starting point. 

-3 Tapering is applied only to the 
ending point. 

Importante: il tapering dovrebbe essere sempre impiegato anche quando si modella un semplice dipolo,
l'utilizzo di una segmentazione uguale non è considerata una buona idea.
Il metodo del momento divide un elemento in pezzi, chiamati segmenti, e calcola il flusso di corrente in
ciascun segmento. Il numero effettivo di segmenti e il metodo di segmentazione influenzano fortemente
l'accuratezza  del  calcolo.  Ciò  è  particolarmente  vero  quando  un  elemento è  piegato (ad  esempio,
un'antenna ad anello). In questo caso l'elemento deve essere segmentato in pezzi più piccoli,  ma solo
attorno al punto di piegatura dell'elemento. Ciò si ottiene utilizzando la rastremazione fine.
Il tapering è uno dei metodi che migliora la precisione del calcolo. Divide la sezione dell'elemento vicino
al punto di curvatura in segmenti piccoli, ma divide le altre sezioni (sezioni rettilinee) in segmenti grandi.
Se tutti gli elementi sono stati divisi in piccoli segmenti, il tempo di calcolo aumenta considerevolmente.
La rastremazione  utilizzando un numero ridotto  di  segmenti  su un elemento  diritto  produrrà risultati
accurati.
Prestare  attenzione  quando  si  imposta  il  parametro  SEG con  valori  di  -2  o  -3 per  la  rastremazione
parziale,  poiché  l'impulso  potrebbe  non  essere  generato  al  centro  dell'elemento.  Ciò  può  verificarsi
quando un elemento dell'antenna viene modellato come due o più elementi ciascuno con raggi diversi.
Escludere l'uso di questi due valori eviterà errori irreversibili.



Come funziona il processo di segmentazione MMANA-GAL
Inizialmente viene selezionato un segmento in qualsiasi elemento (l'elemento selezionato), quindi viene 
determinata la distanza più piccola di questo segmento dai segmenti o dal terreno di qualsiasi altro 
elemento (D). Successivamente, viene determinata anche la distanza minima del segmento dell'elemento 
selezionato rispetto ai segmenti adiacenti (d). Tuttavia, questi devono essere conformi alla regola D 
>d per tutti i segmenti in uno qualsiasi degli elementi dell'antenna.
    • DM1:  l'intervallo di inizio del tapering    (= lambda / DM1•EC)
    • DM2:  l'intervallo finale per la fine del tapering   (= lambda / (SC•DM2))
    • SC:   il parametro di andamento (moltiplicatore),   1 < SC < 3.  SC specifica la velocità con cui 
cambia la rastremazione.
    • EC:  il numero di segmenti DM1 all'estremità del tapering, ovvero il moltiplicatore del DM1.
Esempi
se  DM1 =  200,  allora il tapering inizia da ( lambda / (SC*200)) a ( lambda / DM2).
Se   DM1= 600 e DM2= 60 , il tapering inizierà con (lambda / 600) e terminerà con ( lambda / 60).
se   EC=2 , MMANA-GAL inserisce 2 segmenti con un intervallo ( lambda /DM1) al punto finale della 
rastremazione.
Nella maggior parte dei casi, EC è impostato su 1, ma può essere impostato su valori diversi per casi 
speciali.
I parametri di segmentazione sono memorizzati nel file di definizione dell'antenna in formato CSV (menu
principale - Modifica - Modifica definizione antenna).

Example   can be seen in the "145/435 MHz GP for mobile" antenna's file below: 
145 /435 MHz GP for mobil 
    *  
       435.0  
       ***Wires***  
       1  
       0.0,       0.0,       0.0,       0.0,       0.0,       0.492,       0.0015,       -1  
       ***Source***  
       1,       1  
       w1b,       0.0,       1.0  
       ***Load***  
       1,       1  
       w1c,       0,       0.03,       0.0,       0.0  
       ***Segmentation***  
       200,       20,       2.0,       1                         <––.  Explanation   of  this  line   the  parameter  order   is  DM1  ,  DM2,  SC,  EC  

       ***G/H/M/R/AzEl/X***  
       2,       0.0,       4,       50.0,       120,       60,       0.0  
       ###Comment###  
       Mod by Mario Chomicz, G8ODE 16/11/2009 14:17:50 



Limiti di calcolo
Sebbene l'accuratezza del calcolo sia migliorata dall'uso di piccoli segmenti, esiste un limite. Se il 
segmento  <  0,001 lambda i calcoli non saranno accurati. Allo stesso modo se il raggio dell'elemento è 
troppo grande; segmento > 4:1 la precisione sarà scarsa.
La velocità di calcolo può essere migliorata utilizzando valori di DM1 e DM2 inferiori rispetto a quelli 
mostrati sopra. Con valori piccoli l'errore di calcolo tende ad essere piccolo nel rapporto Guadagno e F/B,
ma è relativamente grande nell'impedenza (jX). Quindi è generalmente consigliabile considerare il 
compromesso tra velocità e precisione prima di apportare modifiche.

Guida all'accuratezza del calcolo
Non esiste un criterio preciso per giudicare l'accuratezza del calcolo. Una buona guida consiste nel 
verificare in che modo l'impedenza viene influenzata aumentando o diminuendo il numero di segmenti. 
Se la variazione di impedenza è piccola, il modello è corretto.
In alternativa, controlla la distribuzione corrente nella finestra di visualizzazione dell'antenna . La 
distribuzione regolare della corrente indica che il modello è corretto.

La casella di controllo  lambda
Quando questa casella è spuntata, MMANA-GAL ricalcola tutte le dimensioni nella definizione rispetto
alla lunghezza d'onda. Un dipolo a semionda di 20 m con due elementi lunghi 5,13 m verrà ricalcolato
come  avente  due  elementi  lunghi  0,242296  m.  Questo  è  chiamato  il  modo  della  lunghezza  d'onda.
Quando la casella  non è selezionata,  MMANA-GAL utilizza  'metro'  come unità  per la  dimensione e
'millimetro' come unità per il raggio.
Internamente  il  programma  MMANA-GAL  utilizza  misure  metriche  per  tutte  le  sue  funzioni.  Per
ridimensionare un'antenna che è stata definita in lunghezze d'onda per un'altra frequenza è necessario
utilizzare la barra degli strumenti della scheda Geometria del menu a discesa MODIFICA del menu a
discesa Funzione Scala filo.
Nell'esempio di dipolo di 20 m sopra gli elementi sono lunghi 0,242296 m, se è selezionata la frequenza
dell'opzione 7,05 MHz, MMANA-GAL ricalcola  gli elementi  in modo che siano lunghi 10,30333 m.
Questo verrà visualizzato quando la casella di controllo lambda non è selezionata.

La casella di controllo  Mantieni connesso
Se selezionata,  la casella  Mantieni connesso assicura che le dimensioni di  tutti  gli  elementi  collegati
all'elemento di destinazione possano essere ridimensionate, senza perdere la connessione all'elemento di
destinazione. Altrimenti, sarebbe molto difficile progettare una Yagi o un'antenna ad anello se tutte le
coordinate X-Y-Z dell'elemento devono essere cambiate ogni volta.



Sorgenti (Punto di alimentazione)
Puls Posizione dell’impulso. Utilizzare la seguente 

convenzione per definire le posizioni degli impulsi.

W#C(#) Offset dal centro del filo.

W#B(#) Offset dalla posizione iniziale 
dell'assegnazione degli impulsi sul filo.

W#E(#) Offset dalla posizione finale 
dell'assegnazione degli impulsi sul filo.

Fase gradi Fase di alimentazione, deg.

Volt. V Tensione di alimentazione, V.

Esempio :
    • W1C Centro del filo 1
    • W3C1 Un punto davanti al centro del filo 3
    • W2C-2 Due punti dietro il centro del filo 2
    • W2B La posizione iniziale del filo 2
    • W5E3 Tre punti dietro la posizione finale del filo 5
Di solito, la Fase è impostata su zero (0) per un'antenna con una sorgente. Per le antenne che utilizzano
elementi pilotati in fase (ad es. HB9CV pilotati in fase a 135 gradi), inserire 135 come valore di fase alla
seconda sorgente.
Il valore assoluto della Tensione non è importante, ma influisce sull'ampiezza relativa della distribuzione
di corrente mostrata in Visualizza nella scheda Geometria.

Carichi (costanti raggruppate)

Per definire la posizione dell’impulso. utilizzare la stessa convenzione delle sorgenti. 
Per definire i carichi: spostare nella cella Type il puntatore del mouse e premere il tasto Invio o fare clic
con il pulsante sinistro del mouse.
Apparirà un menu a comparsa con C, R + jX o S. 
Usando di nuovo il mouse fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul carico richiesto, questo apparirà
quindi nella cella TYPE che era stata selezionata.
• Quando si definiscono i parametri di un carico LC, L è specificato in (uH), C(pF) e Q come numero.
• Per definire una bobina specificare L e mettere C a zero (0)
• Per definire un condensatore specificare C e mettere L. a zero (0)
• Metti 0 su Q se L o C non hanno perdite, o il valore reale di Q se  L o C hanno perdita.
Dove L e C creano una trappola accordata parallela. MMANA-GAL calcola e visualizza automaticamente
la  frequenza  di  risonanza per  i  valori  indicati  di   L  e  C. Una  volta  definita  la  trappola  sintonizzata,
MMANA-GAL cambierà automaticamente il valore L o C, mantenendo la stessa frequenza di risonanza
costante (Funzione Resonance Keeping ), ogni volta che C o Lis cambia.
ARRESTO DELLA FUNZIONE DI RISONANZA AUTOMATICA: Impostare il valore di L o C su zero
( 0) per interrompere la funzione di mantenimento automatico della risonanza. Per ripristinare la funzione
reinserire le vale per L o C .

Calcoli del carico LC
Per i carichi LC il programma calcola automaticamente il valore mancante di Frequenza, valore L o C da
due parametri qualsiasi.
MANNA-GAL presuppone che il valore di Q sia Zero, ma può essere modificato dopo che sono stati



calcolati i valori di Frequenza, L o C.
NB Un Q molto alto è solitamente indicativo di una situazione di bassa perdita.

Carico R+jX 
Questo è specificato nella colonna TIPO con un clic sinistro del mouse. Quando si seleziona R+jX, le
definizioni di riga cambiano per essere visualizzate
IMPULSO, TIPO =R+jX, R(OHM), jX(OHM).
Per indicare la reattanza capacitiva ricordarsi di mettere un segno meno (-) davanti al valore. Questo può
essere  utilizzato  per  specificare  una  terminazione  o  qualche  altra  reattanza  insolita  che  deve  essere
modellata.

Calcoli del carico LC
Per i carichi LC il programma calcola automaticamente il valore mancante di Frequenza, valore L o C da 
due parametri qualsiasi.
MANNA-GAL presuppone che il valore di Q sia Zero, ma può essere modificato dopo che sono stati 
calcolati i valori di Frequenza, L o C.
NB Un Q molto alto è solitamente indicativo di una situazione di bassa perdita.

Carico R+jX 
Questo è specificato nella colonna TIPO con un clic sinistro del mouse. Quando si seleziona R+jX, le 
definizioni di riga cambiano per essere visualizzate
IMPULSO, TIPO =R+jX, R(OHM), jX(OHM).
Per indicare la reattanza capacitiva ricordarsi di mettere un segno meno (-) davanti al valore. Questo può 
essere utilizzato per specificare una terminazione o qualche altra reattanza insolita che deve essere 
modellata.
    • W1C Centro del filo 1
    • W3C1 Un punto davanti al centro del filo 3
    • W2C-2 Due punti dietro il centro del filo 2
    • W2B 

Il carico complicato
Questo è specificato nella colonna TIPO con un clic sinistro del mouse. Quando si seleziona S, le 
definizioni di riga cambiano per mostrare A0, B0, A1,B1 ecc. nelle serie ( A0 - An  eB0 - ) per il carico. 
L'ennesimo parametro viene definito automaticamente come punto di input.
I parametri S possono essere ottenuti applicando la trasformazione di Laplace al circuito a costante 
concentrata (S = j ω).
NB   " ω" è omega  o 2pi*fo. I coefficienti dei numeratori sono A0 - An e quelli del denominatore sono 
B0 - Bn.
Z =  R+LS+(1/CS) 1 + RC•S + CL•S2
La forma di Laplace dell'equazione sopra è:
Z = R+j ω L+(1/j ω C) --> R+SL+(1/SC)
Pertanto, puoi simularlo con  A0=1, A1=RC, A2=CL, B0=0, B1=C, B2=0 (o A0=1/C, A1=R, A2=L, 
B0=0, B1=1, B2=0). Le unità per R, C e L sono rispettivamente in ohm, F e H. I valori assoluti con 
queste unità tendono ad essere molto piccoli, quindi si consiglia la notazione esponenziale ad es. un 
condensatore con un valore di 20pF è espresso come 20 • 10-12 = 2x10-11.
Si otterranno gli stessi risultati per tutti i calcoli utilizzando il parametro S o R+jX , poiché rappresentano 
lo stesso carico costante concentrata. Tuttavia, poiché R+jX dipende dalla frequenza, l'utilizzo di questo 
metodo per analizzare un'antenna multibanda può essere difficile. 

Esempi del carico sono forniti nei seguenti esempi:
 

• Loading coil  VDP40B.MAA in directory ...\ANT\SHORT\L 
• Loading capacitor   MAGLOOP.MAA, MAGLOOPC.MAAin directory ...\ANT\\SHORT\

Magnetic loops\ 
• Trap  MULTDPH.MAA, MULTDPHW.MAA in directory ...\ANT\HF multibands\Trap\ 



• >Resistor termination  T2FD.MAA, RHOMBIC.MAA, ABW1.MAA in directory ...\ANT\HF 
aperiodic\ 

• S parameter  MCQM.MAA in directory ...\ANT\HF multibands\LC in antenna 

Assegnazione degli Impulsi
Gli impulsi vengono assegnati ai fili nell'ordine di definizione del filo. Un impulso non viene assegnato 
all'estremità non collegata di un filo indipendente. Se questo filo, d'altra parte, è collegato a un altro filo, 
un impulso viene assegnato al punto finale. Tuttavia, nel caso speciale in cui un filo ha il suo valore 
dell'asse Z definito come zero (0), un impulso viene assegnato a quel punto (un'antenna verticale è un 
tipico esempio). 
Prestare attenzione quando si modella la direzione corrente alla sorgente. Guarda l'esempio qui sotto con 
quattro fili. Questo è simile al metodo per alimentare un doppio doppietto o un doppio anello delta. In 
questi casi, la sorgente viene posizionata centralmente su un breve filo tra due serie di fili, come mostrato 
nel diagramma.

Antenna view 

 
Visualizza una nuova finestra che visualizza l'immagine del file dell'antenna. La distribuzione corrente
viene calcolata e sovrapposta all'immagine. I componenti di corrente verticale sono mostrati in rosso e
orizzontale in blu.



Select a wire 
Un filo specifico può essere selezionato utilizzando le frecce su/giù della casella di rotazione o facendo 
clic con il pulsante sinistro del mouse sul filo. Il filo selezionato verrà ridisegnato in grassetto. Ogni 
nuova selezione di filo viene evidenziata nella finestra GEOMETRIA da un rettangolo punteggiato nella 
colonna X1 della tabella DEFINIZIONE FILO. Per i modelli di antenne complicati, questo metodo è 
molto utile per identificare i singoli fili prima di modificare qualsiasi definizione.

Zoom Currents 
Il  controllo  slide  viene  utilizzato  per  ingrandire  la  dimensione  delle  correnti  mostrate  sovrapposte
all'immagine dell'antenna. N.B. è necessario eseguire almeno un calcolo per visualizzare le correnti.

 
Zoom 

Questo  controllo  di  scorrimento  ingrandisce  proporzionalmente  l'intera  immagine  dell'antenna  e  le
correnti sovrapposte.

Pop-up Menus 

fare clic con il pulsante sinistro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo per attivare il menu a
comparsa di Wire Definition Editor, che può essere utilizzato per modificare i dettagli del filo selezionato.
Facendo clic con il pulsante destro del mouse viene visualizzato un altro menu a comparsa,  in cui è
possibile modificare la posizione dell'antenna, aggiungere / eliminare una sorgente, spostare il filo ecc.

 
Rotate 

Selezionare  uno dei  pulsanti  di  opzione  nella  parte  superiore  dello  schermo (Filo  selezionato,  Punto
centrale  dell'antenna  o  X=0  Y=0  Z=H).  Tenere  premuto  il  pulsante  sinistro  del  mouse  per  ruotare
l'immagine dell'antenna attorno all'asse selezionato.

 
CTRL+Left Click 

Per riposizionare l'immagine dell'antenna in qualsiasi punto della schermata Visualizza

Currents Check box 
Selezionare questa casella per sovrapporre la distribuzione corrente sui fili dell'antenna. N.B. è necessario
eseguire almeno un calcolo per visualizzare le correnti. I componenti di corrente verticale sono mostrati 
in rosso e le correnti orizzontali in blu. Suggerimento utile: è spesso utile esaminare la distribuzione della 
corrente modellata poiché eventuali deviazioni impreviste o forme d'onda irregolari possono indicare la 
necessità di ricontrollare la definizione del filo, la connessione del filo o la segmentazione

Segments Check box 
Selezionare questa casella per visualizzare i punti di segmentazione. Questo può essere di aiuto durante la
verifica del tapering.

 



Calcolo 

 
L'algoritmo MININEC3 si basa su parametri del terreno reale per calcolare il campo lontano e il 
successivo schema del raggio. Il calcolo dell'impedenza (Z) presuppone anche una messa a terra 
conduttiva perfetta. Di conseguenza, per le antenne che sono < 0,2λ sopra il suolo, i risultati calcolati 
tendono a fornire valori di impedenza inferiori a quelli che possono essere realizzati nella pratica.
Se un'antenna orizzontale include uno (o più) fili <0,2λ sopra terra, o se i radiali del piano terra sono 
<0,05λ sopra terra, NEC2 può essere utilizzato per ottenere risultati di impedenza più accurati. Se è 
necessario questo livello di precisione,   GAL-ANA è disponibile  e utilizza lo stesso file *.maa.
Viene visualizzato un messaggio di errore nella finestra di registro superiore se MMANA-GAL non è in 
grado di produrre il risultato calcolato. Questo è più probabile che si verifichi con errori di definizione 
dell'antenna.
ServiceMMANA-GAL calcola un rapporto fronte/retro nel caso peggiore. Il valore predefinito per 
l'angolo dei settori posteriori è 120 gradi, ma può essere modificato in -> Opzioni e configurazione.
Fai clic sulla scheda Configurazione, l'angolo può essere modificato in Intervallo posteriore di F/B.
Ga rappresenta il guadagno assoluto.
Gh è derivato semplicemente sostituendo 2.15dB da Ga. Gh non viene visualizzato se è inclusa l'opzione 
ground.
Per simulare due o più tipi di terreno, per ciascun tipo saranno richiesti parametri aggiuntivi di distanza X 
o raggio R e altezza. L'opzione in MININEC per applicare un terreno virtuale, è disponibile anche in 
MMANA-GAL. I parametri della condizione del suolo vengono utilizzati solo per calcolare il campo 
elettrico lontano (modello del raggio).
Per modificare l'opzione terra, seleziona il pulsante di opzione REALE nel pannello Terra. Fare clic con il
pulsante sinistro del mouse sul pulsante di configurazione del terreno per visualizzare la finestra di 
configurazione del terreno reale Imposta la costante dielettrica e la conduttività (mS/m) in modo che 
riflettano il terreno effettivo. L'altezza del primo tipo di terreno deve essere 0. Per aggiungere un altro 
tipo di terreno, usa il pulsante Avanti. La finestra SETUP viene chiusa da un clic sinistro nell'angolo in 
alto a destra.



Costante dielettrica e conducibilità del terreno

Terra Costante dielettrica Conducibilità (mS/m)
Acqua di mare  81 4000
Acqua dolce  80 1 - 10
Terreno umido 5 - 15  1 - 10
Campo asciutto, foresta 13  5
Campo sabbioso 12 2
Sobborgo, industriale 5 1
Campo arido  2 - 6  0.1

Plots  - Z, SWR, Gain F/B 

Si accede alla finestra Tracciati dalla parte inferiore della schermata Calcola facendo clic sul pulsante
Traccia.
Nella parte superiore della  finestra dei grafici  ci  sono sei pulsanti  speciali  che vengono utilizzati  per
produrre i grafici.Si accede alla finestra Tracciati dalla parte inferiore della schermata Calcola facendo
clic sul pulsante Traccia.
Nella parte superiore della  finestra dei grafici  ci  sono sei pulsanti  speciali  che vengono utilizzati  per
produrre i grafici. 

• Casella di selezione della larghezza di banda: questa ha un menu a discesa che viene 
utilizzato per specificare la larghezza di banda, centrata sulla frequenza modellata, che viene 
utilizzata per creare i vari grafici.
    • Pulsante Speculazione: il programma utilizza un piccolo offset di frequenza per stimare 
le caratteristiche di frequenza su entrambi i lati della frequenza centrale modellata per uno 
qualsiasi dei parametri richiesti (ad es. Z, SWR, ecc.). Il programma utilizza 
un'approssimazione lineare per R, Ga e F/B e presuppone che l'antenna sia un circuito 
risonante seriale per stimare jX e SWR. Il programma non può stimare il pattern del campo 
lontano.



    • Pulsante Tutti i punti: questo pulsante viene utilizzato per produrre il grafico specificato 
per la larghezza di banda selezionata utilizzando 5 frequenze equidistanti, ovvero +/- 2 
frequenze su entrambi i lati della frequenza centrale modellata.
    • Pulsante Dettagli: 21 frequenze equidistanti che coprono la larghezza di banda 
selezionata per produrre il grafico specificato. Poiché ci sono più punti da calcolare, il grafico
richiederà più tempo per essere prodotto. Questa opzione è utile per ottenere le caratteristiche
dell'antenna su una gamma di frequenze relativamente ampia. Tuttavia, se la larghezza di 
banda selezionata è troppo grande, il grafico risulterà meno accurato.
    • Pulsante di risonanza: MMANA-GAL calcola la frequenza di risonanza dell'antenna e 
mostra il Fo nel grafico Z. in alto a sinistra. Si noti che il completamento dei calcoli e il 
popolamento di tutti i vari grafici con i dati possono richiedere molto tempo.
    • Pulsante Stampa: MMANA_GAL Rileva automaticamente la stampante del PC. Facendo
clic sul pulsante STAMPA si aprirà il pannello a comparsa per la finestra di dialogo 
Stampante del PC. la stampante produrrà una singola pagina con i grafici Z, SWR e Ga/FB. Il
grafico del campo lontano non viene stampato.
Tabs: 
• Z (impedenza): gli assi Y del grafico sono etichettati R e jX e l'asse X viene ridimensionato 
in base alla larghezza di banda selezionata.
    • SWR : gli assi Y del grafico sono etichettati SWR e scalati in base al limite impostato per
SWR in SETUP. L'asse X viene ridimensionato in base alla larghezza di banda che è stata 
selezionata.
    • GAIN F/B : gli assi Y del grafico sono etichettati GA e FB e l'asse X viene 
ridimensionato in base alla larghezza di banda selezionata.
    • FAR FIELD : il diagramma del fascio di luce sovrappone tutti i risultati calcolati per tutte
le frequenze speculate. Specificato dai pulsanti Speculazione, Dettagliato, Tutti i punti. 
Utilizzando la colonna ON è possibile attivare o disattivare le diverse frequenze. Usando 
questo metodo è possibile deselezionare i grafici per frequenze specifiche in modo che solo 
uno o pochi selezionati vengano visualizzati sul grafico. Le tre caselle di controllo V, H e 
V+H specificano la polarizzazione da tracciare. La quarta casella di controllo, Totale, è la 
somma dei due campi.
    • Setup: serve per:
1.  specificare la frequenza media (centro) sui grafici,
2.  impostare l'asse y del grafico su un SWR specificato, ovvero i valori SWR maggiori di 
questo non vengono tracciati.
3. impostare il numero di punti o punti tracciati da 9,13,17,21.
4. Opzioni di partita:
        ◦ Casella di controllo SWR -On : Nella pagina di configurazione, si presumerà che il 
valore di frequenza selezionato nel controllo "Match frequency" abbia un SWR 1:1 e il 
grafico SWR verrà interpolato da quel punto.
        ◦ Casella di controllo Z, SWR -On  : Come sopra, ma ora si presumerà che anche il 
grafico Z abbia un valore uguale al valore di riferimento e il grafico Z verrà interpolato da 
questo punto.



Editor dei fili

Selezionare  Modifica  filo  dal  menu  Modifica  della  barra  degli  strumenti  per  avviare  l'editor  filo.  È
possibile aggiungere, modificare ed eliminare il filo utilizzando le operazioni del mouse. 

L'editor ha quattro viste prospettiche.
     • 3D:  Vista tridimensionale.
     • X-Y: vista dall'alto.
     • X-Z: vista laterale.
     • Y-Z: vista frontale.

I cursori e i pulsanti a destra della finestra sono:
     • Zoom diapositiva: Zoom avanti/Zoom indietro.
     • Modifica filo: seleziona la modalità.
     • Nuovo filo: aggiunge un nuovo filo.
     • Nuovo ciclo: aggiunge un nuovo ciclo.
     • Pulsante strumento più: centrato su X=0, Y=0, Z=0.
     • Pulsante dello strumento Vista intera: ingrandisce la vista per mostrare l'antenna completa.
     • Visualizza elenco a discesa:
         ◦ Tutti: tutti i fili.
         ◦ Piano: i fili sullo stesso piano.
         ◦ Elemento: mostra solo i fili collegati al filo selezionato.
     • Griglia : Nascondi/Mostra la griglia.
     • Griglia a gradini - ridimensionamento (dimensione del gradino)

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra del menu a comparsa con le seguenti opzioni:
     • Visualizzazione completa: centra la finestra nella posizione del cursore.
     • Centrato in X=0, Y=0, Z=0 : Centra la finestra nel punto di riferimento (X, Y, Z = 0).
     • Centrato sull'antenna: sposta il centro dell'antenna al centro della finestra.
     • Collega al cavo più vicino: collega il cavo selezionato all'altro cavo più vicino.
     • Cavo disgiunto nel punto di connessione: scollegare il cavo dagli altri cavi nel punto di 
connessione/
     • Imposta filo centrale sull'asse centrale: sposta il filo selezionato sull'asse.
     • Dividi filo in : divide il filo nel numero di elementi specificato.
     • Del wire : Elimina il wire.
     • Punto iniziale della griglia: allinea la griglia al punto specificato.



Selezione di un filo
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul filo di destinazione. Questo filo sarà visualizzato in rosso e 
gli altri in nero. I punti terminali del filo collegato sono contrassegnati da una X, se non collegati sono 
contrassegnati da □ (quadrato). Un'antenna complicata, come un Log Periodic Dipole Array (LPD) , può 
essere definita facendo pieno uso di queste funzioni, ad esempio dividere il filo, scollegare il filo, 
collegare il filo al filo più vicino, ecc.  

Utilizzo del mouse nella modalità di selezione del filo
Fare  clic  con  il  pulsante  destro  del  mouse  sul  pulsante  "Modifica  filo"  nel  pannello  del  menu  per
inizializzare la modalità di selezione del filo. Fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare il
filo di destinazione.
Si noti che la maggior parte delle funzioni da descrivere non sono disponibili nella "Finestra vista 3D",
dove è possibile solo modificare i punti terminali del filo o collegare il filo selezionato ad altri fili.
Sposta il mouse vicino all'estremità del filo; il cursore cambierà forma in una croce. Fare clic con il tasto
destro  e  tenere  premuto  sul  punto  finale  ed  è  possibile  spostare  il  filo  in  qualsiasi  posizione.  Tieni
premuto il tasto Maiusc mentre tieni premuto il pulsante destro del mouse per tirare il cavo verticalmente
o orizzontalmente. Tenendo premuto il tasto control e il tasto destro del mouse è possibile modificare
l'angolo senza modificare la lunghezza del filo.
Spostare il cursore al centro di un filo, la forma del cursore cambierà in una punta di freccia con una
casella quadrata, tenere premuto il pulsante destro del mouse per spostare il filo in qualsiasi posizione
richiesta. Tenendo premuto contemporaneamente il pulsante Maiusc, il filo verrà spostato in direzione
verticale o orizzontale. 

Modalità di definizione del filo
Per aggiungere un nuovo filo,  fare clic con il  pulsante destro del mouse sul pulsante Nuovo filo nel
pannello dei menu. Fare clic sulla posizione in cui inizia la nuova linea e trascinare il nuovo filo fino al
punto finale richiesto. La lunghezza effettiva del filo verrà visualizzata nella finestra Parametri (in alto a
destra dello schermo).  Potrebbe essere necessario modificare lo STEP o lo ZOOM in modo da poter
definire l'esatta Lunghezza (Len). La lunghezza può quindi essere regolata selezionando Modifica filo.
In alternativa, la dimensione del filo può essere immessa direttamente facendo clic sulla finestra del menu
Parametri sul lato destro.
Si noti che nella finestra della vista 3D, è possibile aggiungere solo un nuovo filo collegato a un altro filo
esistente.

Modifica filo
Per modificare un filo, fare clic sul pulsante Modifica filo nel pannello del menu e fare clic sul filo da 
modificare.
Premere il tasto CANCELLA per rimuovere il filo, oppure fare clic su un'estremità del filo e trascinare il 
filo per regolare la lunghezza alla dimensione richiesta. Potrebbe essere necessario modificare lo STEP o 
lo ZOOM in modo da poter definire l'esatta Lunghezza (Len).
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la finestra a comparsa Modifica in cui è
possibile accedere alle funzioni speciali.

Modalità di definizione del ciclo
Fai clic sul pulsante □ (quadrato) nel pannello dei menu per avviare la modalità di definizione LOOP.
Fare  clic  e  trascinare  per  posizionare  un  nuovo  anello  quadrato.  Si  noti  che  questa  modalità  non è
disponibile nella finestra della vista 3D.



Editor di elementi

 
L'EDITOR di ELEMENTI può essere trovato nel menu a tendina EDIT, o selezionato dalla scorciatoia,
CTRL-E, da qualsiasi  finestra.  L'editor è progettato per semplificare l'immissione di dati per antenne
complesse come Yagi a 6 elementi o loop ottagonale. L'uso della finestra Geometria per inserire tali dati
può essere molto noioso e può causare semplici errori quando si specificano gli elementi utilizzando le
coordinate X-Y-Z. L'Element Editor semplifica questa operazione fornendo un formato intuitivo. I valori
di larghezza, lunghezza, perimetro e spaziatura degli elementi vengono inseriti nella tabella Editor degli
elementi (mostrata sopra).

INIZIARE
È una  buona  idea  familiarizzare  con  alcune  delle  caratteristiche  principali  di  ELEMENT  EDITOR.
Queste caratteristiche sono descritte nelle sezioni seguenti usando un'antenna yagi come esempio.

CREARE L'ELEMENTO BASE
Inizialmente, definire la lunghezza di un elemento di un'antenna Yagi. Immettere 1,00 m nella colonna
della  larghezza  della  tabella  vuota  e  premere  INVIO.  Il  resto  della  prima  riga  viene  popolato
automaticamente. La prima cella nella colonna del modulo visualizza "Linea H" (Linea orizzontale) e la
prima cella nella colonna "Int" (Intervallo) visualizza "Elemento di base".

AGGIUNGI UN ALTRO ELEMENTO
Posizionare il cursore nella seconda riga sotto "H-Line" e premere INVIO. Viene visualizzata una nuova
finestra pop-up, selezionare AGGIUNGI per riempire la seconda riga. Si noti che MMANA-GAL copia i
parametri  dell'elemento anteriore o posteriore. Questo è utile per definire un elemento complicato (ad
esempio, un elemento con un cappello di capacità).

ELIMINA UN ELEMENTO
Per eliminare una riga, posizionare il cursore in un punto qualsiasi della riga, fare clic con il pulsante
destro del mouse e selezionare Canc dalla finestra a comparsa.
NB. L'Elemento Base non può essere cancellato, l'opzione è "disattivata".
NOTA: Se elimini dei fili durante la creazione del modello, MMANA-GAL rinumererà i fili a partire da



1. Ma non rinumererà il filo sorgente. Assicurati che la sorgente sia posizionata sul cavo corretto: spesso
potrebbe essere necessario ingrandire per posizionare o sostituire con precisione la sorgente, soprattutto
se l'immagine di un'antenna ha un numero elevato di elementi.

CAMBIO DI FORMA DELL'ELEMENTO
Sposta il cursore sulla prima cella della colonna Modulo (dovrebbe visualizzare Linea H) e fai clic con il
pulsante  destro  o  sinistro.  Nella  finestra  pop-up  seleziona Cambia  modulo  elemento  e  dall'elenco  a
discesa seleziona V Quad. La prima riga della tabella cambierà. V Quad (Quadrato verticale).
Vertical  Quad appare nella  colonna Modulo e la larghezza cambia in 0,5 m. Seleziona Visualizza,  il
semplice elemento a linea singola ora è un quadrato.  Potrebbe essere necessario ingrandire in quanto
queste opzioni sono piuttosto piccole. Per esercitarti prova a cambiare il primo elemento con alcune delle
altre opzioni, ad esempio triangolo. 

MODIFICA DEI VALORI NELLA TABELLA ELEMENTI
Posizionare il cursore sul valore che deve essere modificato, quindi premere backspace per cancellare
l'area dati. Ora digita il valore richiesto e premi Invio, il valore sarà cambiato. Ci sono due pulsanti di
opzione sulla tabella degli elementi. Quando è selezionato Modifica solo i punti finali, verrà modificata
solo la posizione dei punti finali di un elemento selezionato, che può essere costituito da due o più fili.
Seleziona Modifica  tutte  le  coordinate  proporzionalmente  tutti  i  fili  associati  verranno  modificati
proporzionalmente sugli assi X, Y e Z.
SPACING è definita come la distanza tra elementi adiacenti. L'elemento avente un ramo verso l'asse X
(ad esempio un cappello di capacità) è definito rispetto al centro dell'elemento. Per questo motivo è bene
estendere la capienza hat simmetricamente rispetto all'elemento.

MISURE DEGLI ELEMENTI
Quando la casella  di  controllo  in  basso a sinistra  è spuntata,  la  tabella  mostrerà la  spaziatura tra  gli
elementi del filo.
Quando la  casella  di  controllo  è  vuota,  la  tabella  mostrerà  le  distanze dal  primo elemento  filo  nella
tabella.
Quando si seleziona lambda, gli elementi  del filo vengono misurati  in lunghezze d'onda, altrimenti  la
lunghezza del filo viene visualizzata in metri (il raggio è in millimetri).

STAMPA DELLA TABELLA DEGLI ELEMENTI
Dalla  vista  PARAMETRO, fai  clic  con il  pulsante destro del mouse per  attivare  la  finestra  popup e
seleziona Stampa questa tabella.

SALVATAGGIO DEI DATI DELLA TABELLA

Dalla vista PARAMETRO, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Salva questa tabella come
file dalla finestra popup. I dati vengono salvati come file CSV e possono essere importati in MS-Excel.

SUGGERIMENTO. Inizialmente MMANA-GAL scansiona la definizione dell'antenna per scoprire come i
fili sono collegati tra loro. Si presume che i fili che hanno le stesse coordinate XYZ siano collegati tra 
loro. Il programma analizza quindi le dimensioni di ogni elemento osservando i vettori. MMANA-GAL 
utilizzerà procedure diverse durante questa analisi. per esempio. se uno degli elementi ha due o più loop,
come le antenne Hentenna o Twin-loop. I risultati di questa analisi influiscono sul Processo di 
OTTIMIZZAZIONE (descritto più avanti). Tuttavia, se, dopo aver ottimizzato un'antenna, i risultati sono 
molto diversi dai valori attesi, potrebbe essere necessario modificare l'ordine delle definizioni degli 
elementi utilizzando la "funzione Modifica per testo" nel menu Modifica della barra degli strumenti.
NB L'ordine degli elementi può cambiare se gli elementi vengono eliminati o aggiunti, pertanto potrebbe 
essere necessario modificare la posizione (numero di filo) di una sorgente e/o di un carico.



Suggerimenti per la modifica

Cerca e sostituisci
.

Lo strumento Cerca e sostituisci (S&R) può essere selezionato dal menu EDIT o utilizzando la scorciatoia
CRTL-R.  Lo strumento  viene  fornito  per  semplificare  la  modifica  di  antenne  complesse,  ad  es.  per
modificare l'altezza di un'antenna a telaio multiplo. Lo strumento di ricerca è molto facile da usare e si
spiega da sé.
Lo strumento sostituirà  anche le coordinate  speculari  se la casella  di controllo  è selezionata.  I  valori
positivi e negativi vengono confrontati con i loro valori assoluti, ad es. sostituendo 3 con 4 si sostituisce
anche -3 con -4.
Lo strumento S&R può essere utilizzato per scambiare i valori degli assi X e Y, i valori degli assi Y e Z o
i valori degli assi Y e Z ed è utile per modificare la polarizzazione dell'antenna da verticale a orizzontale.



Wire scale 

Lo strumento Wire Scale può essere selezionato dal menu EDIT
NB. non esiste una scorciatoia per questo strumento.
Lo strumento può essere utilizzato per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'antenna. Questo è molto
utile  quando  si  ridimensiona  un  progetto  di  antenna  esistente  su  una  frequenza  diversa.  L'antenna
ridimensionata potrebbe richiedere un'ulteriore messa a punto.
Tieni presente che lo strumento Cerca e sostituisci (vedi sopra) non ridimensiona i carichi. Questo deve
essere fatto separatamente.  Lo strumento di progettazione del carico può essere selezionato dal menu
SERVIZIO > Opzioni e configurazione o facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della
casella degli strumenti sulla barra degli strumenti.

SINTONIZZAZIONE DI UN MODELLO DI ANTENNA
Per ottimizzare un'antenna in modo rapido e preciso quando i risultati calcolati indicano che il modello
non è come richiesto, utilizzare il metodo seguente.
Questo esempio è per un dipolo da 12 m alimentato al centro a 10 m dal suolo per una frequenza di
progetto di 14,15 MHz. In MMANA-GAL Y1 è impostato su 6m e Y2 è impostato su +6m, su un terreno
reale
    • 1. Nella finestra Calcola premere il pulsante di avvio. I risultati  dovrebbero mostrare un SWR
di 11,5:1
    • 2. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante PLOTS nella parte inferiore della finestra.
Nella finestra a comparsa Grafici, fai clic sulla scheda Z   e fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul
pulsante RESONANCE .
    •  3.  Apparirà una nuova finestra pop-up con "scrivi  la frequenza corrente nella  tabella  F,SWR,
gain ,Z". Fai clic con il pulsante sinistro del mouse su   SI. MMANA-GAL   eseguirà   diverse serie di
calcoli e disegnerà grafici per   F, SWR, guadagno, Z
    •  4. Nel grafico Impedenza annotare la frequenza di non sintonia quando il valore jX è minimo. cioè
zero (0). Questo è a 12.262 MHz
    •  5.   Torna alla schermata Geometria e inserisci 12,262 MHz nella casella Frequenza in alto a destra
dello schermo. Fare clic sulla scheda Calcolo
    • 6. La schermata di calcolo dovrebbe mostrare 12.262. MHz. Esegui nuovamente il calcolo, ora
l'SWR mostrerà 1,85:1
    • 7. Sulla barra degli strumenti, fai clic su MODIFICA, quindi scala filo . Nella finestra a comparsa
della scala del filo, inserisci 14,15 MHz, quindi chiudi la finestra e torna alla schermata di calcolo. La
frequenza dovrebbe mostrare 14,15 MHz.
    • 8. Esegui nuovamente il calcolo, ora l'SWR dovrebbe essere 1,55:1   L'antenna è stata 



sintonizzata.
Valore arrotondato

Questa funzione viene utilizzata per ridurre il numero di cifre decimali visualizzate per le dimensioni e i
valori calcolati. Il programma prevede da 2 a 5 cifre. Round funziona su tutti i parametri, comprese le
coordinate del filo, il raggio e il carico costante concentrato.

Impilare due o più antenne
MMANA-GAL ha una funzione speciale che copia l'antenna originale e impila le antenne in una matrice
verticale o orizzontale. Si consiglia di salvare prima l'antenna originale *maa con un nuovo nome file.
Questo perché una volta che lo stack è stato creato utilizzando il pulsante Crea nuova descrizione come
nuova antenna, non c'è modo di annullare il risultato.
Per accedere a questa funzione speciale, vai nella barra degli strumenti, seleziona MODIFICA, quindi fai
clic su Crea stack. Apparirà la finestra pop-up mostrata di seguito.

OPZIONI DI IMPILAZIONE
Un buon esempio con cui sperimentare è il MMANA-GAL VHF 6m Beam - modello 6el Yagi.maa

Copie dell'Antenna
Nella seguente spiegazione Basic-el si riferisce all'antenna originale che viene impilata. Lo strumento
Crea pila consente di impilare Basic-el  in multipli  di 1-8 sul piano orizzontale e di 1-8 nel riquadro
verticale.
NB il numero totale di antenne non deve essere superiore a 64.
Il menu a tendina MMANA-GAL offre 1,2,4 o 8 copie ma è possibile inserire un numero intermedio
facendo il backspace sul numero e inserendo un nuovo valore.
L'impilamento  può  essere  ordinato  orizzontalmente,  verticalmente  o  su  entrambi  i  piani
contemporaneamente. I risultati possono essere verificati facendo clic sulla scheda Visualizza.
Tuttavia,  per  tornare  allo  strumento  "Impilatura"  devi  andare  nella  barra  degli  strumenti,  selezionare
MODIFICA e fare clic su Crea pila.
È possibile sovrascrivere i valori nelle caselle Num di orizzontale o Num di verticale.
Annulla viene utilizzato per uscire dallo strumento Crea stack.

Spaziatura dell'antenna
Le antenne sono distanziate in termini di lunghezza d'onda (WL) come numero ( 1,25) o come misura
5,936  metri.  La  spaziatura  delle  antenne  nei  piani  orizzontale  e  verticale  può  essere  modificata  se
necessario. La casella di controllo Spazio orizzontale = Spazio verticale viene utilizzata per mantenere la
simmetria della spaziatura.

Posizione verticale (offset dall'origine 0,0,0,)
Il modello di antenna impilata risultante può essere visto utilizzando la scheda VIEW e viene visualizzato



con gli assi X, Y e Z sovrapposti. MMANA-Gal offre tre scelte per l'array "impilato" che può essere
selezionato usando il mouse. 

• Impilare intorno al posto originale. Questa scelta centralizza lo stack sull'origine 0,0,0
• Impila nella posizione originale e oltre. Questa scelta mostra lo stack sopra l'origine 0,0,0
• Impila nella posizione originale e sotto. Questa scelta mostra la pila sotto l'origine 0,0,0

Per rendere permanente il tuo design impilato, premi il pulsante Crea nuova descrizione come nuova 
antenna nella finestra Stack. Tuttavia, una volta fatto ciò, è impossibile tornare al design originale, ovvero
una singola antenna.
Lo strumento Crea stack viene utilizzato per implementare un'antenna pilotata in fase o sbilanciata.
Si noti che il numero totale di antenne (N) = [numero di antenne orizzontali] x [numero di antenne 
verticali] = 64.
Pertanto i parametri di progettazione del modello di antenna originale sono tutti aumentati di un fattore N:
• Numero di impulsi: n•N
• Numero di fili: n•N
• Numero di sorgenti: n•N (tensione = 1/N, fase identica)
• Numero di costanti concentrate: n•N

dove n era il "numero" dell'antenna originale per qualsiasi parametro
Si noti  che quando si  crea  una pila  verticale,  la  scelta  della  posizione verticale  influisce  sul  calcolo
rispetto al suolo. Verrà visualizzato un messaggio di errore se l'altezza dell'antenna posiziona l'antenna
"sotto terra"! È anche importante notare che la posizione verticale non viene considerata nel calcolo dello
spazio libero. Pertanto, il modello potrebbe funzionare nello spazio libero ma produrre un messaggio di
errore quando GROUND è impostato su Real.

Wire definition 

dove n era il "numero" dell'antenna originale per qualsiasi parametro
Si noti che quando si crea una pila verticale, la scelta della posizione verticale influisce sul 
calcolo rispetto al suolo. Verrà visualizzato un messaggio di errore se l'altezza dell'antenna 
posiziona l'antenna "sotto terra"! È anche importante notare che la posizione verticale non 
viene considerata nel calcolo dello spazio libero. Pertanto, il modello potrebbe funzionare 
nello spazio libero ma produrre un messaggio di errore quando GROUND è impostato su 
Real.

Set di fili conici
Questo strumento può essere attivato dal sottomenu EDIT della barra degli strumenti facendo clic su 
Taper Wire Set e visualizzerà una nuova finestra.
Un semplice esempio da guardare è MMANA-GAL 20m 4-Element Beam ..\ANT\HF beams\
4EL20.MAA.
Il menu facilita la definizione di qualsiasi filo che sia composto da due o più fili secondari aventi raggi 



diversi, noto anche come "scheda conica". Tipicamente le antenne HF Yagi sono realizzate con due o più 
sezioni telescopiche di tubi di diverse dimensioni per ridurre l'abbassamento dell'antenna e ridurne la 
resistenza al vento. Lo strumento semplifica i progetti di questi tipi di antenne utilizzando parametri 
speciali.

Il primo passo è impostare un valore negativo per la R (raggio) dell'elemento.
Il passaggio successivo consiste nel definire i seguenti parametri.
     •     R (mm)   –   Puntatore alla definizione - deve essere meno
     •     Tipo      –   Tipo di combinazione (ad es. punto centrale, punto iniziale)
     •     L0 - L9   –   Lunghezza di ogni elemento
     •     R0 - R9   –   Raggio di ogni elemento

Ogni volta che MMANA-GAL trova un valore negativo (-) nel "campo R" , cerca la 
definizione di R nell'elenco dei fili combinati. Se due o più definizioni hanno la stessa R , usa
la prima. La R usata qui è solo un puntatore e non è il valore reale del raggio con l'asse X, Y 
o Z.

[ Type  <>   or   <>  * ] 

L4     L3      L2      L1     L0      L1     L2     L3     L4 
-----+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------  
R4    R3       R2     R1     R0     R1     R2     R3     R4 

[ Type - > or - > * ] 

L0        L1      L2      L3     L4 
------+-----+------+-----+------  
R0        R1      R2      R3    R4 

   Puoi utilizzare  " <> " o " <> * "  per antenne Yagi e  " -> "  o  " -> * "    per antenne
verticali.



Ad esempio, un elemento di antenna è costituito da 3 tubi di diverso diametro:- 
Diametro Lunghezza

30 mm 2 m

25 mm 1.8 m
20 mm Variabile (verso la fine)

Utilizzare i seguenti parametri
L0=2 R0=15

L1=1.8 R1=12.5
L2=99999.9 R2=10

Un'impostazione  dell'elemento  dell'antenna  di  99999.9  (ad  es.  L2=99999.9)  indica  che  non  ci  sono
ulteriori elementi dell'antenna. Se L3 è impostato su 0, L2 diventa automaticamente 99999,9. 

[ Type <> or <> * ] 

2.2m    1.8m   2m   1.8m    2.2m 
------+-----+------+-----+------- 

20mm 25mm 30mm 25mm 20mm 

[Type -> or -> *] 

  2m     1.8m      6.2m 
             --------+-----+-------------------- 

 30mm  25mm    20mm 
Nella  finestra  Vista  antenna, l'elemento  rastremato  viene  visualizzato  con  i  punti  di  connessione
contrassegnati da un quadrato blu . Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento per verificare la
combinazione. Dovresti prestare molta attenzione alla segmentazione per una combinazione di elementi.
Anche se specifichi una segmentazione uguale, la segmentazione effettiva non seguirà questa regola a
causa  della  costruzione  dell'elemento.  Devi  regolare  il  valore  DM2    utilizzando  Antenna  View  (e
aumentare il valore a 50 o 60).

Move 

 
È possibile spostare il filo selezionato in qualsiasi direzione parallelamente all'asse X, Y o Z.



Optimization 

Ottimizza automaticamente l'antenna tenendo conto di vari parametri.  Selezionare l'Ottimizzazione nel
menu Visualizza o premere il pulsante Ottimizzazione nella finestra di calcolo per aprire la finestra di
ottimizzazione. Gli obiettivi dell'ottimizzazione sono:

• Ridurre al minimo jX (fai risonare l'antenna)
• Ridurre al minimo l'SWR
• Massimizzare il guadagno
• Massimizzare la razione F/B
• Ridurre al minimo l'elevazione del fascio
• Circuito di corrispondenza
• Massimizzare o ridurre al minimo la corrente

Nella maggior parte dei casi, questi parametri sono nella condizione di "compromesso". Puoi selezionare i
parametri su cui ti concentri utilizzando le barre di scorrimento nella parte superiore della finestra. Mentre
fai scorrere la barra verso destra, viene data la priorità al target selezionato. Mentre fai scorrere la barra
verso l'estremità sinistra, il bersaglio viene ignorato.
Se si seleziona la casella Nessun obiettivo impostato, MMANA-GAL scorre semplicemente i parametri
indipendentemente dallo stato delle barre di scorrimento.  MMANA-GAL incrementa il  parametro dal
valore corrente al valore Max. Questo è utile per osservare il comportamento dell'antenna dal punto di
vista dell'altezza o della frequenza.
Premere il pulsante Avanzate per impostare il target a lungo. Supponi di essere felice se l'antenna ha un
rapporto F/B di 20 dB. Metti 20 nella casella del rapporto F/B. MMANA-GAL tenta di ottimizzare gli
altri parametri se l'antenna ha già un rapporto F/B di 20 o più.
Premere il pulsante di impostazione della banda per visualizzare la finestra di dialogo, con la quale è
possibile specificare la frequenza della banda e la sorgente. Questo è utile per ottimizzare un'antenna
multibanda.  Per impostazione predefinita,  MMANA-GAL prova solo una banda e una sorgente come
specificato.
Il circuito di abbinamento è uno tra la corrispondenza della forcella, la corrispondenza della capacità e
qualsiasi Z. La corrispondenza della forcella ha meno jX (capacitivo) e la corrispondenza della capacità
ha più jX (induttivo).



L'ottimizzazione corrente tenta di massimizzare o ridurre al minimo il punto di impulso specificato.

I parametri dell'antenna che MMANA-GAL cambia durante la procedura di ottimizzazione sono:
• Coordinata e raggio del filo
• Lunghezza filo, azimut e zenit (in coordinate polari)
• Larghezza, perimetro e raggio dell'elemento
• Parametri di carico costante concentrato
• Altezza dell'antenna
• Frequenza
• Tensione e fase della sorgente
• Spazio di impilamento

   È possibile impostare i parametri sopra come un massimo di 128 variabili. Premi il tasto
Invio o fai clic sul campo del tipo per visualizzare il menu a comparsa di selezione del tipo.
Premi il tasto Invio sul campo per far apparire il menu. Immettere un valore manualmente in
altri campi.

Coordinata e raggio del filo
Queste sono le variabili più elementari. È possibile modificare X1, X2, Y1, Z1, Y2, Z2 e R del filo. Se il 
filo specificato cambia le sue coordinate, anche i fili collegati cambiano insieme per mantenerli collegati. 
Questo metodo dovrebbe essere utile per la messa a punto. L'unità è sempre metro. Pos. è il numero 
dell'elemento.

Lunghezza filo, azimut e zenit (in coordinate polari)
È possibile modificare la lunghezza del filo e l'angolo rispetto al punto di riferimento nelle coordinate
polari. Ciò è utile per ottimizzare la lunghezza o l'angolo della trave a V e V invertita. Va notato che non
è necessario impostare la posizione dell'elemento o lo spazio come variabile  se si modifica l'asse X.
MMANA-GAL non lo impedisce ma potrebbe non aggiornare i risultati ottimizzati.
Quando la coordinata del filo viene modificata, il filo collegato si sposta insieme ad esso. Pos. è il numero
del filo. L'unità di misura è metro o grado. 

Elemento
I parametri che definiscono l'elemento possono essere impostati come variabile nell'ottimizzazione. Per
un'antenna yagi, ad esempio, sono lo spazio, la posizione e la larghezza dell'elemento. Per un'antenna ad
anello, sono spazio, positio, perimetro, ecc. Pos. è il numero dell'elemento. L'unità è sempre metro.

Carico costante
LC o R+jX possono essere impostati come variabile. Se desideri modificare due carichi in entrambe le
estremità  dell'elemento  (ad  es.  caricamento  DP  o  yagi  intrappolato),  puoi  utilizzare  la  "funzione  di
associazione".  .  Se nella  definizione  sono specificati  sia L che C, MMANA-GAL li  tratta  come una
trappola e mantiene  invariata  la frequenza di  risonanza.  Ad esempio,  aumentando L,  MMANA-GAL
diminuisce automaticamente C. Pos. è il numero di carichi costanti concentrati. L'unità di L è uH. Unità
se C è pF. L'unità di R è Ohm.

Altezza dell'antenna
L'unità della variabile è il metro.

Frequenza
L'unità è MHz. Se l'antenna di destinazione è multibanda, non utilizzare la frequenza come variabile.

Fonte
MMANA-GAL cambia la fase e la tensione delle sorgenti. Pos. è il numero della fonte. L'unità della fase
è il grado. L'unità della tensione è V.

Spazio di impilamento
L'unità  è  metro.  Se  imposti  lo  spazio  nella  casella  what,  gli  spazi  verticali  e  orizzontali  vengono
modificati contemporaneamente.



Associazione
Se metti 0 nella casella di associazione, il parametro cambia liberamente come variabile indipendente. Se 
metti un numero più, si presume che abbia la stessa variabile a cui punta il numero. Se metti un numero 
meno, si presume che la stessa variabile a cui punta il numero sia negata. Puoi anche mettere una 
semplice equazione. Gli operatori supportati qui sono +, -, * e /. Funziona come un foglio di calcolo 
principale. 
[Esempi di associazione]
0    Non associato (variabile indipendente)
1    Associato alla variabile 1 (viene inserito lo stesso valore della variabile_1)
-5   Associato alla variabile negata 5 (-variabile_5)
1*1.05  Associato a variabile_1•1.05 (variabile_1 • 1.05)
2-1.5  Associato alla variabile2_-1.5 (variabile_2 - 1.5)
-3+1.2  Associato  a  1.2  -  variabile-3

Se ottimizzi  le posizioni  delle trappole di un dipolo multibanda,  dovresti  voler spostare due trappole
proporzionalmente  al  centro  dell'antenna.  Si  definiscono  due  variabili,  Y1  e  Y2,  che  specificano  le
posizioni  di  trap.  Il  centro  del  dipolo  deve  essere  Y =  0.  Definire  Y1  come  variabile  indipendente
(associazione di Y1 = 0) e Y2 come valore negato di Y1 (associazione di Y2 = -1). È possibile utilizzare
l'associazione  automatica  facendo  clic  con il  pulsante  destro  del  mouse  sulla  casella  della  variabile.
MMANA-GAL fa un'ipotesi su quale dovrebbe essere l'obiettivo dell'associazione. Questo metodo può
essere utilizzato per spostare il filo centrale dell'antenna hentenna o tri-hat.
Passo specifica il passo minimo di variazione della variabile in un valore assoluto o in percentuale. Il
passo  largo  rende  la  convergenza  veloce  ma  non  raggiunge  il  miglior  risultato.

Min e Max definisce l'intervallo della variabile. La variabile non diventa più piccola di Min o maggiore di
Max. È possibile specificare un'altra variabile con # seguito dal numero della variabile. Ad esempio, se
inserisci #1 nella casella Max, il valore Max viene impostato sul valore della variabile 1.
Se non metti il valore Max nello spazio degli elementi dell'antenna Uda-Yagi, MMANA-GAL potrebbe 
darti uno spazio molto più grande di quanto ti aspettassi. Se non metti Min sulla larghezza o sul 
perimetro, MMANA-GAL potrebbe ridurre uno dei cinque elementi dell'antenna Uda-Yagi e configurare 
di conseguenza un'antenna Uda-Yagi a quattro elementi. È una buona idea vedere come viene modificata 
la dimensione dell'antenna nella finestra di visualizzazione dell'antenna durante l'ottimizzazione.

Premere il pulsante Elimina per eliminare la variabile in cui risiede il cursore.

Premere il pulsante Tutti gli elementi per fare in modo che MMANA-GAL aggiunga tutti i parametri
all'elenco delle  variabili  di  ottimizzazione.  Se la casella di controllo dello spazio è selezionata,  viene
utilizzato lo spazio dell'elemento. In caso contrario, viene utilizzata la posizione assoluta dell'elemento.

Premere il pulsante Modifica elemento per avviare una vista di selezione degli elementi. Spostare il 
cursore sulla variabile che si desidera variare nella procedura di ottimizzazione e premere il pulsante OK. 
MMANA-GAL registra la variabile per l'ottimizzazione. La variabile contrassegnata con * è già 
registrata. Se si desidera eseguire questa operazione con la vista 3D, selezionare la scheda di selezione del
filo. Fare clic sul filo che si desidera aggiungere come variabile. Premere il pulsante OK. Il filo già 
registrato come variabile viene visualizzato in rosso. 

Inserisci valori assoluti: se spuntato, metti un valore assoluto al passo. Se non selezionato, inserisci un 
valore percentuale.

Risoluzione 2 gradi: MMANA-GAL calcola il fascio luminoso ogni 2 gradi. Riduce il tempo di calcolo,
ma degrada la precisione in particolare per l'antenna ad alta frequenza con messa a terra.

Visualizza  log:  nella  finestra  di  log  vengono  visualizzati  gli  stati  intermedi  della  procedura  di
ottimizzazione.



Premere il  pulsante Start  per avviare l'ottimizzazione.  Anche durante l'ottimizzazione,  puoi  vedere la
definizione del filo, la vista dell'antenna o il modello del campo lontano in tempo reale. Si noti che il
MMANA-GAL è dedicato all'ottimizzazione; la risposta del mouse dovrebbe essere molto lenta.

Inutile dire che MMANA-GAL funziona su sistema operativo Windows, quindi puoi fare un altro lavoro
anche durante l'ottimizzazione. Potresti eseguire due MMANA-GAL contemporaneamente. È possibile
eseguire l'ottimizzazione in una finestra e progettare un'antenna nell'altra finestra.

Registro di ottimizzazione
La routine di ottimizzazione non giudicherebbe sempre il risultato, quello che si pensa sia il migliore è il
migliore. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il tasso di valutazione è diverso da quello previsto dal
progettista.  Puoi leggere il  registro di ottimizzazione premendo il  pulsante Registro di ottimizzazione
nella  parte  inferiore  della  finestra  di  ottimizzazione.  Mostra  fino  a  128  ultimi  passaggi
dell'ottimizzazione. Puoi selezionare uno dei passaggi e riportarlo alla finestra di ottimizzazione in modo
da poter selezionare manualmente il risultato dell'ottimizzazione che ritieni migliore 

Suggerimenti per l'ottimizzazione
Modificando  un parametro  alla  volta  per  massimizzare  il  valore  target  e  ripetendolo  anche per  altri
parametri, si ottengono una rapida convergenza e buoni risultati.
Questa procedura, tuttavia, non darebbe sempre la vera soluzione ottimizzata che offre il metodo uno per
uno.  Potrebbe  terminare  l'ottimizzazione  subito  dopo  aver  trovato  un  minimo  locale.  Se  non  sei
soddisfatto del risultato, modifica il parametro manualmente e riprova l'ottimizzazione.
Il  risultato  potrebbe  dipendere  dall'ordine  dei  parametri.  MMANA-GAL  tenta  l'ottimizzazione
modificando prima il parametro n. 1 e poi esegue il parametro n. 2. È una buona idea mettere il parametro
più efficace al primo posto dell'elenco dei parametri variabili.
Perseguendo  il  guadagno  spesso  si  ottiene  la  bassa  impedenza.  L'impedenza  molto  bassa  riduce  la
larghezza  di  banda sostenibile  e  la  perdita  di  filo  non può essere  ignorata.  È difficile  implementare
l'antenna  a  bassissima  impedenza  nel  mondo  reale.  Considera  SWR nell'ottimizzazione  per  ottenere
risultati ragionevoli.
Se metti due o più bande, MMANA-GAL tenta l'ottimizzazione in ciascuna banda e riassume i tassi di
valutazione. Vengono visualizzate solo le prime informazioni di alimentazione.
Per mantenere le prestazioni anche nel limite di banda, inserisci anche la frequenza del limite di banda.
Tuttavia, aumenta il tempo di calcolo per la convergenza. Non sono sicuro che tu possa ottenere buoni
risultati.
Nel caso dell'antenna Uda-Yagi,  il  metodo del momento è  debole nella  velocità  di  calcolo,  quindi  ti
consiglio di utilizzare un altro strumento di analisi che utilizzi il metodo della forza elettromotrice.

Obiettivi di ottimizzazione
- Se il tuo obiettivo è Z
Premere il menu Opzioni, selezionare Opzioni e configurazione, fare clic sulla scheda Configurazione e
immettere R e jX nel riquadro SWR standard. Impostare l'obiettivo sulla minimizzazione dell'SWR e
avviare l'ottimizzazione.
Un altro modo per farlo è: premi il menu Opzioni, seleziona Ottimizzazione , premi il pulsante Avanza,
seleziona Scheda Obiettivo, seleziona Z opzionale e inserisci R e jX. Imposta l'obiettivo sul circuito di
corrispondenza e avvia l'ottimizzazione. Non impostare il target su SWR o jX.

- Se il tuo obiettivo è R
Premi  il  menu  Servizio,  seleziona  Ottimizzazione  ,  premi  il  pulsante  Avanza,  seleziona  la  scheda
Obiettivo,  seleziona  Z  opzionale  e  metti  il  tuo  R.  Put  *  su  jX.  Imposta  l'obiettivo  sul  circuito  di
corrispondenza e avvia l'ottimizzazione. 
Non impostare il target su SWR o jX. 



- Se il tuo obiettivo è jX
Premi il menu Servizio, seleziona Ottimizzazione , premi il pulsante Avanza, seleziona la scheda 
Obiettivo, seleziona Z opzionale e inserisci il tuo jX. Metti * su R. Imposta l'obiettivo sul circuito di 
corrispondenza e contrassegna l'ottimizzazione. Non impostare il target su SWR o jX.

    - Se il tuo obiettivo è far risuonare l'antenna alimentata in tensione
   Premere il menu Opzioni, selezionare Ottimizzazione, premere il pulsante Avanza, selezionare la 
scheda Obiettivo, selezionare Z opzionale e mettere 10000 su R. Mettere 0 su jX. Imposta l'obiettivo sul 
circuito di corrispondenza e avvia l'ottimizzazione. Potresti dare un piccolo valore a jX. Nel caso 
dell'antenna end-fed, mettere * su jX.
Nota: se si inserisce * in R o jX, il valore contrassegnato non viene preso in considerazione nella 
valutazione.
 - Se il tuo obiettivo è il fascio
Premi il menu Servizio, seleziona Ottimizzazione , premi il pulsante Avanza, seleziona la scheda 
Ambiente, metti 180 su Azimuth e metti 90 su Verticale . Imposta le barre di scorrimento dei tassi di 
guadagno e F/B attorno al centro, inserisci il tuo SWR e avvia l'ottimizzazione.  

   - Se il tuo obiettivo è un'antenna a banda larga
Impostare due o tre punti di frequenza come bande nella finestra di impostazione della banda. Si consiglia
di ridurre al minimo SWR piuttosto che jX perché R non varierà molto (impostare in anticipo SWR sul 
target).

    - Se vuoi mantenere la lunghezza del braccio
Usa la posizione dell'elemento come variabile. Tieni presente che devi mantenere fissi gli elementi front-
end e back-end. In altre parole, usi le posizioni degli elementi ad eccezione di questi due elementi.
Per  registrare  automaticamente  la  posizione  dell'elemento  come  variabile,  deselezionare  la  casella
Distanza dall'elemento attivo nella finestra Modifica elemento.  

Pulsante Tutti gli elementi nell'ottimizzazione

Quando si preme il pulsante Tutti gli elementi nella finestra di ottimizzazione, MMANA-GAL utilizza
automaticamente i seguenti parametri come variabili: Lunghezza loop, spazio (o posizione), Larghezza,
lunghezza, X-larghezza, spazio (o posizione).
MMANA-GAL  analizza  le  posizioni  relative  degli  elementi  e  assegna  le  variabili  nell'ordine  del
radiatore, riflettore e direttori (d1-dn).
Se due o più elementi hanno lo stesso valore dell'asse X, si presume che siano collegati. MMANA-GAL li
rende associati. Se un elemento ha due o più variabili in larghezza, lunghezza e larghezza X, MMANA-
GAL chiede all'utente come dovrebbero essere trattate (appare una finestra di dialogo).
MMANA-GAL non effettua automaticamente l'associazione tra gli elementi che hanno valori X diversi.
In tal caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra di ottimizzazione per visualizzare il
menu a comparsa, selezionare l'associazione dell'elemento. Puoi associare l'elemento con l'altro elemento
che ha un valore X diverso. Questa tecnica sarebbe utile per le antenne, come un'antenna di superficie,
che ha molti elementi nella stessa dimensione e spazio.
Quando  si  preme  il  pulsante  Tutti  gli  elementi,  MMANA-GAL  inserisce  un  valore  tipico  per
l'intonazione. Puoi modificare il valore come preferisci. Il menu a comparsa fornisce un mezzo per dare lo
stesso tono a tutte le variabili.



Frequenza di risonanza dell'elemento

Dovrebbe essere utile per la costruzione dell'antenna avere la frequenza di risonanza di ciascun elemento
utilizzando  la  simulazione  dell'antenna.  Metti  la  sorgente  nell'elemento  di  destinazione.  Imposta  la
frequenza come variabile  e  imposta  jX sul  pungolo.  jX = 0 indica la  risonanza,  quindi  la  frequenza
ottenuta è la frequenza di risonanza.

Esempio di ottimizzazione

Per ottimizzare le posizioni delle trappole di un dipolo multibanda specificato nella pagina Geometria, le
due  trappole  dovranno  essere  riposizionate  equamente  attorno  al  centro  dell'antenna  utilizzando  due
variabili, Y1 e Y2, per specificare le posizioni delle trappole e il dipolo il centro deve essere Y = 0.

Dimostrazione del processo di ottimizzazione utilizzando il dipolo Dual Band 7/10 MHz con LC Trap
dalla libreria MMANA-GAL, file ANT\HF multibande\LC in antenna\Dipole_7-10.maa.

Per  prima  cosa  esegui  i  calcoli  per 7,05  MHz e  10,12  MHz per mostrare che  l'antenna  era  già
"ottimizzata".

Quindi nella schermata della geometria  cambia i valori Y2 nelle righe 2 e 3 da 8,66 in alto 9,0  e da -8,66
a -9,0 per disinnestare l'antenna su 40 m!

Nella schermata di calcolo  riesegui nuovamente i calcoli facendo clic su Start ,  i risultati ora mostrano
che l'SWR su 7,05 MHz è 376:1!

Fai  clic  sul  pulsante Tutti  gli  elementi nella  schermata  Ottimizzazione  e Fai  clic  su  AVVIA
ottimizzazione

  
 



Confronto dei risultati

Questo strumento consente di confrontare qualsiasi calcolo precedentemente memorizzato. È
possibile confrontare le modifiche apportate alla stessa antenna o confrontare i grafici del
campo lontano di antenne diverse. Tuttavia, tutti i risultati precedenti devono essere salvati in
file *.mab.



Appezzamenti di campi lontani

 
La schermata del grafico del campo lontano mostra  la configurazione del raggio.  Il  grafico a sinistra
mostra il modello orizzontale. Il grafico a destra mostra il modello verticale.
Il motivo verticale si ottiene tagliando il motivo orizzontale con il piano verticale che include l'asse X. Il
modello orizzontale si ottiene sul piano orizzontale che ha un picco di elevazione. Tuttavia, se l'angolo di
elevazione è maggiore di 87 gradi, MMANA-GAL mostra il modello orizzontale a 45 gradi di elevazione.
Per modificare la quota, premere il pulsante Quota. Il rapporto F/B e altri risultati vengono ricalcolati.
L'angolo di risoluzione sia nei modelli orizzontali che verticali è di 1 grado. L'elevazione, d'altra parte, ha
una risoluzione di 0,1 gradi. Prestare particolare attenzione con antenne molto alte rispetto alla lunghezza
d'onda. Un'antenna di questo tipo può avere un fascio verticale molto nitido e potrebbe non essere rilevata
correttamente da MMANA-GAL. Ciò influirà sulle antenne da 1,2 GHz o superiori.
La schermata Campi consente di selezionare la polarizzazione orizzontale o verticale nel campo elettrico.
È possibile selezionare le seguenti viste:

• Polarità orizzontale (H)
• Polarità verticale (V)
• Totale (aggregazione, impostazione predefinita)
• Sovrapposta (V+H).  

Un doppio clic sinistro sul pattern genera un vettore di misurazione in quella posizione radiale. Fare clic
con il  pulsante sinistro del mouse e tenere premuto per trascinare  il  vettore in  una nuova posizione.
Spegni il vettore facendo clic con il pulsante destro del mouse sul motivo.
Per stampare la trave, premere il pulsante Stampa e procedere con la finestra di dialogo. Seleziona il
formato carta richiesto. MMANA-GAL ridimensiona automaticamente la stampa in base al formato carta.
Per salvare il modello in formato bitmap, premere il pulsante Alt-PrintScreen sulla tastiera. La finestra
selezionata viene copiata graficamente negli appunti. Puoi quindi usarlo in uno strumento di immagine,
come Paint.
Pulsante di chiamata 3D FF della finestra 3D FF.

Add-on Utilities 

 
Tools > User programs. 
MMANA-GAL può eseguire utilità aggiuntive, ad esempio:

• GAL-ANA   
• NEC2 for MMANA    questo può essere scaricato da  MMHAMSOFT. 
• etc. 

 

http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
http://www.qsl.net/ua3avr
http://dl2kq.de/galana/index.htm


Strumenti componenti HF

La finestra a comparsa dei componenti HF per la cabina corrispondente all'antenna si trova sotto l'opzione
Strumenti sulla barra degli strumenti. Il pop-up offre diverse opzioni descritte di seguito. MMANA-GAL 
popola automaticamente i campi nelle opzioni facilitando l'abbinamento dell'antenna modellata.

Risonanza
MMANA-GAL calcola i  valori  per L in uH o C in pF in base alla frequenza utilizzata  nella scheda
Calcola e fornisce anche il valore di reattanza per entrambi.

La corrispondenza si ottiene fornendo i valori complementari a quelli mostrati nella scheda Calcola.



Bobine 

Progettazione di un induttore a bobina a strato singolo.

La bobina consente di progettare una bobina animata in aria basata su:
• Diametro bobina
• Lunghezza bobina
• Il filo gira
• Diametro del filo e spaziatura delle spire
• Induttanza richiesta

MMANA-GAL popola  il  modello  con  alcune  dimensioni  predefinite  e  l'induttanza  calcolata  per  la
risonanza. Se le dimensioni predefinite non sono appropriate, ad esempio la dimensione del filo è troppo
piccola, è possibile inserire il nuovo valore e MMANA-GAL verrà automaticamente ricalcolato con i
nuovi valori.
Si  noti  che  il  modello  può essere  utilizzato  da  solo  per  progettare  qualsiasi  bobina  a  strato  singolo
inserendo i valori richiesti nei vari campi. Il calcolo richiesto viene selezionato dalla casella di calcolo.
Si noti, tuttavia, che questo calcolo non è completamente accurato e si può prevedere un certo livello di
errore.



Adattamento LC
Il circuito di adattamento LC è un progetto che viene spesso utilizzato con un'antenna a filo corto (rispetto
a un'onda a 1/4).

 

Vale  la  pena  notare  che  un  piccolo  valore  della  reattanza  (pochi  ohm)  si  comporta  più  come  un
cortocircuito e che un valore grande della reattanza (>1000 ohm) si comporta più come un circuito aperto
(isolante). Questo circuito di abbinamento viene spesso utilizzato nei sintonizzatori automatici (progetti
ATU, in cui le combinazioni di L & C vengono commutate in un circuito utilizzando relè controllati da
microprocessore fino a quando l'SWR non viene ridotto al minimo.
MMANA-GAL ignora qualsiasi perdita in R, inoltre in generale maggiore è il valore di L (uH) o C (pF)
maggiore è la perdita. L NON dovrebbe avere una perdita molto maggiore (dB) di C, di conseguenza il
valore L (uH) dovrebbe essere mantenuto il più piccolo possibile per massimizzare l'efficienza.



Adattamento di linea (TRASFORMATORI DI SERIE-SEZIONE)
Il trasformatore di sezione in serie presenta vantaggi rispetto all’adattamento a stub o al trasformatore a
1/4 d'onda ed è  simile  al  trasformatore  a 1/4 d'onda,  che è un trasformatore  di  sezione in  serie  con
custodia speciale.
Le differenze principali sono:

• non è necessario che la sezione corrispondente sia posizionata sul carico
• la sezione corrispondente può essere lunga < 1/4 di lunghezza d'onda
• vi è una libera scelta dell'impedenza caratteristica della sezione di adattamento. Utilizzando 
questa tecnica è possibile utilizzare una linea da 300 ohm per abbinare qualsiasi resistenza da
5-1200 ohm.

MMANA-GAL  fornisce  un  modello  di  progettazione  per  semplificare  la  procedura.  Il  programma
precarica i valori R=JX dal TAB Calcola e consente all'utente di selezionare le Impedenze caratteristiche.

Questo strumento viene utilizzato per il calcolo dell'impedenza, della sezione Q-match e di una sezione di
corrispondenza in serie utilizzando un circuito a costante distribuita (ad esempio, un alimentatore ladder e
un  cavo  coassiale).  L'impedenza  viene  calcolata  ottenendo  l'impedenza  dell'estremità  di  uscita
dell'alimentatore  rispetto  all'impedenza  dell'estremità  di  ingresso.  Per  utilizzare  questo  processo,
l'impedenza dell'antenna può essere misurata utilizzando un cavo coassiale di lunghezza arbitraria e un
ponte di rumore. L'SWR si riduce se c'è una perdita nella linea di trasmissione, la teoria sarà spiegata
nella maggior parte dei manuali di antenna.
La sezione Q-match calcola le lunghezze delle due linee di trasmissione di sezione serie, quando si clicca
con il mouse il pulsante TUNE. Le lunghezze sono quelle che risulteranno in un SWR minimo rispetto
all'ingresso end (Ri).
MMANA-GAL presuppone una linea di trasmissione senza perdite. Le impedenze al centro e all'estremità
di ingresso della linea sono visualizzate nelle caselle di impedenza nella parte superiore della finestra. La
lunghezza della linea (L) viene misurata in lunghezze d'onda e potrebbe richiedere una correzione in base
al fattore di velocità dell'alimentatore per calcolare la lunghezza fisica.



Adattamento di linea 2
Questa è una combinazione di uno stub in cortocircuito e uno stub aperto collegati in parallelo al punto di
alimentazione per corrispondere all'impedenza di ingresso Zi. È utile pensare a questa disposizione come
a due sezioni di linea di trasmissione, una capacità (sezione aperta) e un'induttanza (sezione in corto) di
linee collegate in parallelo. 

La combinazione Stub match viene calcolata utilizzando i seguenti parametri; ZL per l'impedenza del
carico (antenna),  Zo per l'impedenza dell'alimentatore  delle  sezioni  L1 e L2 e Zi  per l'impedenza  di
ingresso alla radio o al ricetrasmettitore.
L'SWR è calcolato sulla base dell'impedenza dell'alimentatore Zi. Si prega di notare che MMANA-GAL
presuppone linee di trasmissione senza perdite. In pratica i valori finali di L1 e L2 saranno influenzati dal
fattore di velocità della linea di trasmissione (Vf) e dalle perdite aggiuntive specificate a varie frequenze
dai produttori di cavi.
Premere il pulsante TUNE per calcolare L1 e L2 che danno l'SWR minimo. Il software MMANA-GAL
offre un massimo di due soluzioni, ma occasionalmente potrebbe non trovare una soluzione.

• L1 – Distanza dal carico allo stub.
• ZS – Impedenza allo stub (in caso di no stub).
• XS – Reattanza stub.
• L2s – Lunghezza stub (tronco corto)
• L2o – Lunghezza stub (tronchetto aperto).
• Zi Impedenza alla sorgente (impedenza SWR).



Adattamento a stub   
Lo stub in cortocircuito viene spesso utilizzato per fornire una corrispondenza e si comporta come un
induttore.
Lo stub open-end può essere utilizzato anche quando la partita si comporterà come un condensatore.
Fare clic sul tipo di stub richiesto nella casella di selezione STUB.
La  corrispondenza  può  essere  eseguita  anche  utilizzando  un  carico  costante  concentrato  nello  stub.
Inserire XS come induttanza (bobina) o capacità (condensatore).

Lo  strumento  Stub  si  occupa  delle  linee  di  trasmissione  a  doppia  alimentazione  più  comunemente
utilizzate e dei cavi coassiali in una speciale tabella di ricerca all'interno di MMANA-GAL. La linea
richiesta può essere selezionata utilizzando il mouse nella finestra a discesa Tipo di linea.  L'esempio
sopra mostra la riga come RG213 e ha inserito automaticamente il valore memorizzato per Vf come 0,67
e l'impedenza caratteristica Z0 come 50 Ohm.
Stub Tool calcola anche la frequenza con cui la lunghezza di corrispondenza calcolata è 1/4 di lunghezza
d'onda, nell'esempio mostrato 59,37 cm è un quarto d'onda a 84,587 MHz. 
  



File di MMANA-GAL
Directory ...MMANA-GAL\ANT\ è la libreria dell'antenna. Questa directory ha ca. 400 file *.maa 
ordinati in directory tematiche. In effetti, la biblioteca è un buon libro di riferimento sulle antenne ed è 
anche un buon punto di partenza per iniziare a conoscere il programma di modellazione MMANA-GAL. I
nuovi utenti dovrebbero provare a esplorare la libreria e provare alcuni dei modelli per vedere come 
funzionano le varie funzioni del programma. Ma ricorda di non salvare alcun file con lo stesso nome nel 
caso in cui il file venga modificato - "corrotto" e non sia più ottimizzato correttamente ecc.

*.maa – File di definizione dell'antenna
123 è un semplice file di testo che registra la definizione del filo, le sorgenti, i carichi costanti concentrati,
ecc.  Questo file può essere visualizzato e modificato con un editor esterno come Blocco note di 
Windows. I formati dei parametri sono autoesplicativi.
*.mab – file dei risultati
MMANA-GAL  consente  agli  utenti  di  salvare  i  risultati  dei  calcoli  in  un  file  speciale  (nome
antenna.mab).
Per impostazione predefinita, il file *.mab è archiviato nella stessa directory del file dell'antenna. Si noti
che se si  tratta  di  un nuovo progetto di antenna è consigliabile  prima salvare il  file in una directory
adeguata nella libreria MMANA-GAL es. C:\...MMANA-GAL-GAL\ANT\my antennas/.
I vecchi e i nuovi modelli di antenne possono essere confrontati graficamente utilizzando il file *.mab
insieme ai risultati di calcolo più recenti. Lo strumento di confronto mostrerà inizialmente i grafici del
campo lontano  dell'antenna  per  l'ultimo  calcolo  e,  caricando  i  risultati  salvati  in  precedenza  nel  file
"antenna.mab , lo strumento di confronto sovrapporrà i vecchi risultati ai grafici e fornirà un confronto
visivo di prima e dopo eventuali modifiche.
Nota :

1. Il *.mab è un file binario che registra i risultati del calcolo. Il file non può essere 
modificato.
2. Tuttavia, può essere sovrascritto ed eliminato se viene utilizzato Windows Explorer.

*.mao – Foglio di ottimizzazione
Questo è un file binario che registra i risultati dell'ottimizzazione e non può essere modificato. Registra la 
cronologia di ottimizzazione, con la quale è possibile recuperare i risultati di ottimizzazione precedenti.

*.csv – file corrente
Questo  è  un  file  di  testo  che  registra  le  correnti  e  le  loro  fasi  relative  al  numero di  impulsi  e  alle
coordinate. Il file è in formato CSV (Comma Separated Value) e può essere importato e letto utilizzando
un programma di fogli di calcolo, come Microsoft Excel.
Ogni riga è composta dai seguenti parametri. Numero filo, Numero impulso, X, Y, X, Corrente (reale),
Corrente (immaginaria), Corrente (assoluta), fase. Le unità sono:

X, Y, Z Metro
 Corrente Ampere
Fase Gradi

*.csv – File di dati del campo vicino
Questo è un file di testo (formato CSV) che registra la forza elettromagnetica nel campo vicino. Ogni riga
ha i seguenti parametri: X, Y, Z, Vettore, Forza elettrica (reale), Forza elettrica (immaginaria), Forza 
elettrica (assoluta), fase. Le unità sono:

X, Y, Z  Metro
Forza elettrica V/m
Forza magnetica AT/m 
Fase Gradi 

*.csv – File di dati del campo lontano
Un file di testo (formato CSV) che registra il guadagno assoluto rispetto all'azimut e allo zenit. Ogni riga 
è composta dai seguenti parametri: Zenith, Azimuth, Polarizzazione verticale, Polarizzazione orizzontale, 



V+H. Le loro unità sono:
Azimuth, Zenith  Gradi
Guadagno  dBi

*.csv –  File di dati delle caratteristiche di frequenza
Un file di testo (formato CSV) che registra R, jX, SWR, Ga e F/B.

Setup

Parte posteriore del rapporto F/B
Specifica l'intervallo dell'angolo posteriore utilizzato per il calcolo del rapporto F/B.
Per abilitare il lobo posteriore nel range +/- 60 gradi inserire 120 per l'Azimuth. È possibile utilizzare
qualsiasi valore compreso tra 0 e 359. Ad esempio i lobi laterali potrebbero essere presi in considerazione
impostando il valore a 270.
Da una prospettiva verticale, MMANA-GAL ricerca i lobi per identificare il punto di picco del raggio
frontale.  Se il  valore Verticale  non è impostato  su zero,  MMANA-GAL ricerca  i  lobi  da zero gradi
all'angolo  specificato  verso  la  parte  posteriore  dell'antenna.  È  possibile  utilizzare  qualsiasi  valore
compreso tra 0 e 179, consentendo la visualizzazione dei lobi anteriori ad alto angolo come rapporto F/B

Impedenza standard Z per il calcolo dell'SWR
L'impedenza per il calcolo dell'SWR. Il valore predefinito è 50 Ohm.
Usando questo, puoi vedere l'SWR con un circuito corrispondente. In questo caso, però, il circuito di
adattamento ha una caratteristica molto ampia  in termini  di  frequenza,  e quindi  l'SWR è diverso dal
valore reale.
Premere  il  pulsante  di  corrispondenza  tornante  e  inserire  il  valore  Z  target  per  calcolare  jX  della
corrispondenza tornante. Se vuoi usare una corrispondenza capacitiva, inserisci un più jX. In entrambi i
casi, il target Z deve essere maggiore del riferimento R.

Visualizzazione corrente - Specifica la direzione
Visualizza la direzione corrente nella finestra di visualizzazione dell'antenna.
MMANA-GAL non darà sempre la direzione corretta, poiché dipende dalla configurazione dell'antenna.

Ultimi file (menu)
Il numero di nomi di file visualizzati nel menu a discesa File. La casella di controllo Solo MMANA-GAL
controlla ciò che viene visualizzato nelle directory dei file dell'antenna MMANA.
Quando la casella non è selezionata vengono visualizzati anche i file *.mab e *.mao. 
Maximum pulses 
Numero massimo di impulsi che MMANA-GAL può utilizzare.  Il software rileva automaticamente la
quantità di RAM libera nel PC.
La quantità di memoria richiesta per memorizzare la matrice di impedenza. Per il calcolo 8192 impulsi
hanno richiesto 512 MB di RAM libera. 



Personalizzazione della lingua dell'utente 
MMANA-GAL può visualizzare etichette e messaggi di programma nella tua lingua madre. Segui queste 
istruzioni:

• 1. Con un editor di testo, apri il file "mmnlanguage.txt" nella directory 
/MMANA_GAL/Language/ . Questo file contiene un elenco di lingue disponibili. Alla fine 
del file aggiungi il file della lingua desiderato, puoi utilizzare qualsiasi nome ma l'estensione 
deve essere .mmn, ad esempio "belorusskij.mmn".
• 2. Apri il file russian.mmn o english.mmn (o qualsiasi altro file di lingua *.mmn che 
conosci) e usa l'opzione "salva con nome" per salvarlo con il nome del file che hai aggiunto a
"mmnlanguage.txt " come in 1.  Si consiglia di utilizzare file "mmn" in russo o inglese poiché
questi dovrebbero essere più aggiornati.
• 3. Nella riga 1, cambia il set di caratteri di Windows esistente con il set di caratteri della tua
lingua.
• 4. A partire dalla riga 7, vedrai un elenco composto da una singola parola chiave più uno 
spazio, seguito da una parola/frase. NON modificare la parola chiave in quanto utilizzata 
internamente da MMANA-GAL. Sostituisci la parola/frase inglese o russa con la parola/frase
corrispondente nella lingua di tua scelta. Questo è un grosso file, salvalo regolarmente!
• 5. Avvia MMANA-GAL e scegli la tua lingua dal menu della barra degli strumenti Servizio
–> Lingua

Questo è tutto; MMANA-GAL dovrebbe essere disponibile nella tua lingua. Se la tua lingua non è
visualizzata nell'opzione  Lingua, verifica la presenza di errori nel file "mmnlanguage.txt".
Una procedura simile può essere eseguita anche se trovi un errore di battitura o un'espressione che 
non ti sembra perfetta. In questo caso è sufficiente modificare l'espressione insoddisfacente nel file
.mmn.

Prendi nota, puoi tradurre la lingua MMANA-GAL in quella desiderata solo se esegui un 
sistema Windows della rispettiva lingua. 
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