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Nell allestire il presente Bollettino Istruzioni Tecniche per la M. 40 
ci siamo proposti di venire incontro ad un desiderio e ad una neces
sità sentita dalla quasi totalità del nostro personale meccanico il 
quale, ne siamo certi, troverà in esso gli elementi per raggiungere 
una sempre maggiore maturità tecnica.
Ma specialmente questo Bollettino è dedicato alle giovani reclute 
della nostra Organizzazione che hanno maggiormente bisogno 
di elevare il loro livello tecnico, e ad esse specialmente i Capi 
Officina dovranno andare incontro prestando il volume ed inco
raggiandone la lettura, tenendolo comunque in luogo sicuro sì, ma 
alla portata di tutti.
Nella sua compilazione ci siamo attenuti al sistema di montaggio 
in fasi seguito in Fabbrica, cogli stessi principi e gli stessi attrezzi. 
Abbiamo però provveduto ad indicare le misure delle sonde e dei 
giudici laddove gli uni e gli altri non sono conosciuti nelle officine 
periferiche non essendo attrezzi di uso comune.
Siamo sicuri che questa nostra nuova pubblicazione alla quale altre 
seguiranno, sarà apprezzata in giusta misura da tutti. Dal canto 
nostro ci auguriamo che il Bollettino venga veramente studiato e 
fatto studiare, per essere sempre più degni di appartenere alla 
grande famiglia Olivetti.
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
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Incastellatura
Si è cercato in questa macchina di raggiungere 
solidità e resistenza sia nelle parti che nel com
plesso.
Perciò il telaio, destinato a servire di supporto 
a tutti gli organi della macchina, è compieta- 
mente fuso in ghisa in un sol pezzo sfruttando 
così nel modo migliore le qualità di indefor
mabilità della ghisa. La fusione in un sol pezzo, 
la scelta delle singole sezioni, gli appropriati 
collegamenti trasversali, permettono di rag
giungere col minimo peso ima resistenza che 
con una costruzione a pezzi collegati avrebbe 
richiesto sezioni e pesi molto superiori. Natu
ralmente il disegno di questa incastellatura 
permette nel modo più facile e sicuro Y ap
plicazione delle parti che essa deve sostenere. 
Queste si distinguono in parti esclusivamente 
funzionali e in parti che pur esplicando una spe
ciale funzione, completano l'ossatura resistente 
della macchina.
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Cinematico ?

Il cinematico adottato risponde a diversi scopi. 
E' noto che nelle macchine da scrivere la catena 
cinematica che unisce ciascuno dei tasti alla 
rispettiva leva portacaratteri, si viene a trovare 
generalmente in condizioni diverse dal centro 
ai lati della macchina. Le condizioni di lavoro 
per i gruppi laterali sono più cattive perchè in 
essi, mentre tutti i tasti si muovono in piani 
verticali, le leve portacaratteri sono tanto più 
inclinate rispetto a questi piani, quanto più si 
allontanano dal centro della macchina.
Ciò provoca differenza di tocco fra i tasti cen
trali e i tasti laterali, e quindi ostacola la possi
bilità di aumentare il numero dei tasti come è 
richiesto dalle esigenze del pubblico e da alcune 
lingue usanti un numero maggiore di segni. 
La macchina è stata costruita vincendo comple
tamente tale difficoltà ed ottenendo una per
fetta e teorica eguaglianza di condizioni e quindi 
di tocco fra i tasti centrali e i laterali.
Infatti l'organo collegante ciascuna leva co
mandata dal tasto con la leva del martelletto, 
giace ed agisce secondo la retta di intersezione 
dei piani della leva del tasto e del martelletto. 
Inoltre per avere un cinematico rispondente nel 
modo migliore alle esigenze di tocco e di ve
locità di scrittura, il diagramma delle accele
razioni della leva portacaratteri, partendo quasi 
tangente all'asse delle ascisse e quindi con 
piccolissimi incrementi di velocità, e conse
guente grande dolcezza di tocco, si innalza 
rapidamente sino a raggiungere il valore più
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elevato non alla fine, ma a circa due terzi 
della corsa. A questo punto di massima 
lerazione il dattilografo può abbandonare il 
tasto, senza accompagnarlo fino in fondo, otte
nendo ugualmente una buona e nitida im
pressione del carattere. Con ciò si ottiene il 
vantaggio di una minor corsa del dito del datti
lografo, e il tasto vien liberato dal dito prima 
di iniziare il moto di ritorno sotto la reazione 
delle molle e del rimbalzo del martelletto. Inol

tre poiché il martelletto viene a battere contro 
il telaino universale nel momento di velocità 
massima, è massimo l'urto e quindi la velocità 
che questo riceve. Ciò permette di munire il 
telaino universale di una energica molla di ri
chiamo in. modo da rendere assai forte l'impulso 
che respinge il martelletto dopo l'impressione 

rapido ritorno nella posizione 
di riposo, senza con ciò diminuire la dolcezza 
di funzionamento.
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Il tipo di cinematico scelto permette al martel
letto, sia per le condizioni di trasmissione del 
meta, sia per il largo gioco da esso consentito, 
di iniziale il movimento di ritorno con una certa 
indipendenza da quella parte della catena cine
matica più vicina al tasto che, non ricevendo 
direttamente l'impulso di ritorno dato dal telai- 
no universale, inizia più lentamente il ritorno. 
Ciò impedisce le oscillazioni elastiche del mar
telletto vicino alla posizione di impressione 
proprie delle catene cinematiche rigide che 
possono produrre due scatti successivi nello 
scappamento, il secondo dei quali a vuoto. 
Inoltre il movimento di ritorno del martelletto 
può avvenire con tutta la velocità che è capace 
di imprimergli la reazione del telaino universale. 
Un altre vantaggio del cinematico studiato è 
quello di permettere entro certi limiti una costru
zione con più ampie tolleranze e di eliminare la 
necessità di regolazioni individuali. Piccole va
riazioni di lunghezza delle bielle, spostamenti 
di posizione sia verticali che orizzontali dei per
ni, giuochi nei perni stessi (causati sia dalla la
vorazione sia dalla usura) non hanno alcuna 
influenza sul funzionamento.
-Finalmente il sistema permette di imprimere i 
due segni portati da ciascuna leva movendo 
non più il carrello, con gli inconvenienti relativi 
specialmente nelle macchine a carrello lungo, 
ma semplicemente il gruppo delle leve porta- 
caratteri.
Passando ad una descrizione più ampia del 
sistema cinematico, sono da notare le seguenti 
caratteristiche:

Leva dei tasti
La corsa del tasto è di 14 min., valore medio 
che si riscontra nelle migliori macchine, suffi
cientemente grande per avere un tocco dolce e 
non tale da stancare il dattilografo come farebbe 
una corsa troppo lunga, anche se più dolce. 
Le leve delle quattro file di tasti hanno i perni 
sullo stesso asse e quindi le loro lunghezze sono 
diverse, ma tale diversità è compensata total
mente variando per ciascuna fila il punto di 
attacco alle bielle verticali del primo rimando. 
Queste leve sono tranciate in lamiera di acciaio 
al Cr di grande resistenza ed elevato limite di 
elasticità. Esse sono imperniate in un supporto 
di ghisa munito di tagli, e verso la tastiera sono 
guidate da un pettine verticale. Per diminuire 
al massimo l'influenza nociva di percussioni 
sghembe del dito del dattilografo sui tasti, le 
leve in corrispondenza al pettine presentano un 
allargamento in modo da opporsi agli sforzi 
che tendono di farle uscire dal piano verticale, 
con un grande braccio di leva, e conseguente
mente col minimo attrito, anche in queste condi
zioni particolarmente sfavorevoli. Il collega
mento colla biella verticale è ottenuto a mezzo 
di perno in acciaio temperato ribattuto sulla leva 
e sul quale la biella verticale è semplicemente 
infilata. Un gancio a molla, imperniato sulla 
leva impedisce alla biella di sfuggire dal per
no, e permette insieme un facile montaggio e 
smontaggio anche a macchina completamente 
montata. . .
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Due fori predisposti nei fianchi in corrispon
denza del filo che fa da perno alle leve dei tasti, 
permettono di togliere il filo stesso, spingendolo 
avanti con altro filo eguale. Evidentemente tale 
fatto rende possibile lo smontaggio e sostitu
zione di qualsiasi leva anche a macchina com
pletamente montata. Le leve sono richiamate 
nella posizione di riposo da molle di pressione 
agenti su bracci diversi e proporzionali alla 
lunghezza della leva stessa.
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: Primo rimando« PRIMO RIMANDO
f E destinato a trasformare il moto verticale com

piuto dalle leve dei tasti in un moto orizzontale, 
a mezzo di una leva ad angolo, alle cui brac
cia sono imperniate rispettivamente una biella 
verticale che si impernia all'altro estremo alla 
leva dei tasti, e una biella orizzontale che va 
a collegarsi agli organi del secondo rimando. 
La leva ad angolo è a sua volta imperniata su 
speciali supportai, muniti di una fenditura 
che guida il moto angolare delle leve. (Questi 
supportai, fissati sopra una piastra verticale 
in lamiera attaccata ai fianchi della macchina, 
sono disposti in modo che le estremità infe
riori delle leve ad angolo si trovano in punti 
della retta di intersezione fra il piano verticale 
in cui si muove la leva dei tasti ed il piano 
di variabile inclinazione in cui si muove il 
martelletto corrispondente, quando la piastra 
portamartelletti è a metà strada fra la posizione 
di minuscolo e quella di maiuscolo). Tale spo
stamento è stato tenuto di mm. 6,6 per concor
dare con i sistemi intemazionali di unificazione. 
Per il fatto che le bielle orizzontali vengono a 
collegare organi funzionanti in due piani diversi 
esse debbono avere una torsione progressiva 
dai tasti centrali a quelli laterali. Principalmente 
per questo motivo esse sono contrassegnate da 
un numero progressivo da zero a quarantaquat
tro. La facilissima smontabilità dell'intero grup
petto del primo rimando ne permette la sostitu
zione con altro di eguale numero d'ordine. Que
sti organi sottoposti rispettivamente a sforzi di
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trazione o di flessione sono costruiti con acciaio 
al NiCr ad alta resistenza alla rottura e alla 
usura.

ì cui trasmettono il movimento mediante 
temperato agente in una fenditura tipo Under- 
wood che fra gli altri vantaggi presenta anche 
quello di una facile ed immediata sostituzione 
del martelletto.

perno

I
ì I Secondo rimando 

e piastra portamartelletti
Però, a differenza di quanto avviene nei cinema
tici del tipo Underwood, tutti i perni lavorano 
con una generatrice comune di contatto 
l'asola del proprio martelletto, in luogo di la
vorare sullo spigolo laterale dell'asola,

Le leve del secondo rimando sono disposte ra
dialmente nello stesso piano del martelletto, a

k con

come
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avviene nei tipi citcrti per i martelletti laterali, 
giacendo il martelletto e la leva corrispondente 
in piani diversi. Le leve stesse hanno i loro 
perni su di una piastra in ghisa circolare 
centrica alla piastra portamartelletti, alla quale 
è collegata rigidamente in modo da seguirne 
i movimenti. Le leve sono al solito collegate 
alle bielle orizzontali con un perno sul quale 
vengono semplicemente infilate e trattenute 
da un gancio a molla analogo a quello visto 
sulle leve dei tasti. Per permettere lo sposta
mento verticale della piastra portamartelletti 
dal minuscolo al maiuscolo, i perni sono sfe
rici; leva e gancio sono foggiati in maniera da 
non ostacolare il movimento della biella oriz
zontale nelle due posizioni di lavoro, nelle 
quali necessariamente essa lavora con un 
piccolo angolo rispetto alla posizione teorica, 
mediana fra le due posizioni di lavoro.
Ciò ha la massima importanza per i tasti estremi. 
Le leve del secondo rimando sono costruite in 
acciaio NiCr non trattato termicamente; il mar
telletto è in acciaio dello stesso tipo, ma su
bisce speciali trattamenti termici per ottenere 
il massimo di durezza e resistenza all'usura 
nella parte inferiore rettificata, che è guidata 
nelle fenditure della piastra portamartelletti e 
grande tenacità ed elasticità nello stelo e nella 
testa per garantire la stabilità dell'allineamen
to. Queste caratteristiche sono accresciute da 
una nervatura longitudinale.
Le leve dei martelletti non presentano la spor
genza caratteristica di alcune macchine per pro
teggere il carattere. Numerose prove hanno
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piastra portamartelletti sono disposti in modo 
da ottenere parità di distanza fra i caratteri in 
posizione di riposo onde mantenere costante l'an
golo che due qualsiasi martelletti contigui, bat
tuti insieme, devono percorrere per venire ad 
urtarsi.

dimostrato come anche senza tallone il carat
tere non possa mai venire ad urtare in caso 
di incrocio dei martelletti, colla parte effet
tivamente scrivente; d'altra parte il tallone 
stesso aumentando la larghezza del martelletto, 
aumenta le possibilità di incrocio. I tagli nella
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facile regolazione sulla sospen-; Una opportuna e
assicura che i diversi martelletti tocchino 

nello stesso istante il telaino

10 spostamento del sistema oscillante. Tale di
versità di trattamento fra il comande dei movi
menti del nastro e dell'oscillante viene consi
gliata dai seguenti fatti: mentre è utile una pic
cola corsa deH'oscillante per avere la massima 
velocità negli spostamenti del carrello, la re
lativamente lunga corsa nei movimenti del na
stro permette di ottenerne gli spostamenti senza 
che l'inerzia abbia dannosa influenza sul tocco.
11 sistema di sospensione del telaino universale 
è tale da rendere parallelo a se stesso il moto 
del telaino stesso.

fi Alla piastra portamartelletti è assicurato il 
guida carattere in buon acciaio temperato che 
presenta un lungo invito alle leve dei caratteri. 
Due viti di regolazione permettono di modi
ficare la larghezza della fenditura.
Per evitare che la cancellatura cada sulla parte 
rettificata dei martelletti, rendendone così più 
lento il ritorno a riposo, sulla piastra portamar
telletti è fissata nella parte posteriore un lamie
rino di protezione. Tale copripolvere chiude i 
tagli per quasi tutta la loro lunghezza lasciando 
libera la parte corrispondente alla camma dei 
martelletti che comanda il telaino universale.

sione
con le loro camme 
universale, correggendo sia le differenze tra i lati 
sia le differenze tra il centro e i lati.

i ;ì y

U Cestino mobile
Il complesso degli organi descritti unitamente al 
cuscinetto di appoggio dei martelletti nella posi
zione di riposo costituisce il cestino mobile.

i

y :f

Telaino di scatto
Sulla piastra portamartelletti è montato, oscil
lante sulle sfere, il telaino universale, formato 
in acciaio al Ni Cr, temperato e rettificato nella 
superficie soggetta agli urti della camma dei 
martelletti.
La camma del martelletto incontra il telaino uni
versale dopo che il martelletto ha compiuto una 
rotazione di 60°, cioè a due terzi della corsa, 
quando, come abbiamo già detto, l'accelera
zione del martelletto è massima. Il telaino su
bisce quindi uno spostamento di mm. 3,4 che 
è trasmesso integralmente agli organi di co
mando dell'avanzamento e sollevamento del 
nastro, e attraverso un riduttore che ne riduce 
-la corsa da mm. 3,4 a mm. 1.6, all'oscillante 
dello scappamento. Di tale corsa una parte av
viene a vuoto e solo 0,8 mm. circa determinano

l .
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Esso, per le caratteristiche cui abbiamo già ac
cennato, si sposta in blocco per passare dalla 
scrittura delle maiuscole a quella delle minu
scole e viceversa. E' indispensabile per la egua
glianza di condizioni di scrittura che tutto l'in
sieme si trovi in identiche condizioni nei due casi, 
perciò la piastra portamartelletti deve trovarsi 
nello stesso piano in ambedue le posizioni.
Ciò è assicurato da 
posti molto vicini al piano di impressione, e da

una sospensione oscillante intorno ad un perno 
assicurato al basamento che permette movi
menti uguali e opposti rispetto al piano mediano 
orizzontale. Per compensare le minime diffe
renze che si possono riscontrare in queste escur
sioni, per effetto delle regolazioni, la sospensione 
oscillante è stata fissata al cestino nel punto più 
lontano dal piano di impressione. In conse
guenza dei movimenti del cestino i movimenti 
del -telaino universale devono essere trasmessi

agli organi da esso comandati in modo da as
sicurare identici rapporti di trasmissione nelle 
due posizioni di lavoro.

Trasportatore
Il comando del cestino mobile avviene mediante 
un complesso di organi che chiamiamo traspor
tatore, comandati da due tasti posti in basso

sistema a rulli di guidaun
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superficiale airusura una granderesistenza 
resistenza meccanica.
Il gruppo dell'oscillante porta due denti, uno 
mobile ed uno fisso. Il dente fisso, ricavato di 
trancia da lamiera d'acciaio al wolframio, è ri
gidamente collegato all'oscillante. Il dente 
bile pure in acciaio al wolframio, è portato da 

alberino imperniato sull'oscillante secondo 
normale all'asse di rotazione di questo.

Scappamentoai lati della tastiera e vincenti l'azione anta
gonista di due molle, tese fra il cestino mobile 
ed il ponte ad L, che devono sopportare il 
peso del cestino ed assicurarne il rapido 
ritorno.
La tensione del trasportatore, che deve es
sere di grammi 380, si può regolare agendo 
su due squadrette le cui asole permettono un 
forte spostamento, ed alle quali sono aggan-. 
ciate le due molle equilibratrici di cui sopra. 
Il complesso è munito di un organo che per
mette di bloccarlo nella posizione corrispon
dente ai tasti abbassati (posizione di impressione 
delle maiuscole). Da tale organo viene svinco
lato liberando un gancio a molla mediante una 
ulteriore pressione esercitata sul tasto del tra
sportatore.
Nel caso nostro, a differenza di quanto avviene 
nella quasi totalità delle macchine, il trasporta
tore è costruito in modo da permettere lo sgan
ciamento dell'organo di blocco esercitando la 
pressione ulteriore indifferentemente sul tasto di 
destra o di sinistra. Questo è possibile perchè 
l'agganciamento è elastico, cioè il trasportatore, 
dopo la corsa corrispondente al movimento del
la piastra per passare dal maiuscolo al minu
scolo, ha la possibilità di fare una corsa sup
plementare, vincendo l'azione di due molle 
più rigide delle molle equilibratrici, e tale 
corsa serve esclusivamente per l'agganciamento, 
che avviene circa a. metà di questa corsa e 
quindi per lo sganciamento.

Gli organi dello scappamento sono portati da 
una scatola di ghisa la quale viene fissata all in
castellatura della macchina a mezzo di quattro 
robuste viti. Lo scappamento si può dividere net
tamente in due parti. Una, la ruota dello scap
pamento, il cui albero porta un pignone in presa 
diretta colla cremagliera del carrello. La se
conda è il gruppo dell'oscillante che riceve 
direttamente gli impulsi dal telaino universale. 
La ruota dello scappamento ha un diametro di 
40 mm. ed ha soli quattordici denti, di forma 
atta a dare il minimo ingombro, e quindi per
mettere la massima velocità alla macchina. 
Essa porta radialmente un nottolino richiamato 
da una molla, il quale serve a rendere unidire
zionale il collegamento col pignone.
E' flangiata su un corto alberino che ha l'estre
mità rettificata a forma conica coll'apertura di 
90°. Detto alberino è supportato a sua volta da 
due bussole a sfere, registrabili in senso longi
tudinale e che quindi permettono di ottenere 
grande scorrevolezza, senza giuochi. La piccola 
lunghezza di questo gruppo rispetto alle due di
mensioni trasversali rendono la ruota dello scap
pamento ed il pignone estremamente rigidi, 
dando quindi la sicurezza di conservare la re
gistrazione e garantendo l'uniformità dì spazia
tura. Tutti gli organi che 
parte dello scappamento sono temperati; alcuni 
sono di acciaio temperarle, altri sono in ac
ciaio da cementazione, in modo da unire alla

mo-

un
un asse
Il dente fisso porta altresì un arresto a vite che 
è destinato a ricevere il colpo dal telaino uni
versale, ed un perno che, mentre limita la corsa 
del dente mobile sotto l'azione della molla, è
pure destinato ad urtare contro l'arresto che 
blocca l'oscillante quando il carrello è a fine 
corsa. Il dente mobile è sollecitato da una molla. 
L'oscillante è portato da due perni conici regi
strabili longitudinalmente portati dalla scatola 
dello scappamento. Una opportuna regolazione 
permette di far variare la distanza fra dente mo
bile e dente fisso. In questo tipo di scappamento 
il funzionamento avviene nel modo seguente:
A macchina ferma la ruota dello scappamento 
appoggia con un suo dente sul dente mobile, 
costringendolo ad appoggiare contro il 
resto posteriore e vincendo l'azione della molla 
antagonista. La ruota dello scappamento ap
poggia contro il dente per circa 8/10 di 
il dente stesso è piano. Quando il telaino uni
versale sposta l'oscillante le superfici dei due 
denti a contatto, scorrono l'uno sull'altro, finché 
il dente mobile si libera e, trascinato dalla sua 
molla, scatta sino ad urtare contro il suo arresto.

suo ar-

mm. e

compongono questa
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:Il dente della ruota, appena liberato dal dente 
mobile, fa una corsa, che può essere variata en
tro certi limiti, appoggiando poi contro la super
ficie del dente fisso opportunamente inclinata. 
Quando l'oscillante, libero dal telaino univer
sale, toma nella posizione di riposo, richiama
tovi da una robusta molla portata dalla scatola 
di scappamento, il dente della ruota, scivolando 
sulla superficie inclinata del dente fisso, se ne 
libera e ruota sinché il dente successivo, ur
tando contro il dente mobile lo riporta nella 
posizione di partenza.
L'oscillante porta ancora una leva destinata a 
far agire lo scappamento sotto l'azione dello spa
ziatore.
Infatti mentre per ogni abbassamento di tasti 
il telaino di scatto urta contro l'oscillante e 
gli imprime il necessario movimento (oltre a 
mettere in moto altri organi), lo spaziatore in
vece lo aziona direttamente a mezzo di un 
tirante che viene collegato con tale leva.
Un nottolino di forma opportuna impedisce alla 
ruota dello scappamento di ruotare indietro 
quando, facendo agire il tasto di ritorno, si an
nulla l'azione delle molle del carrello sul pi
gnone dello scappamento e lo si fa anzi girare 
indietro. In tal caso il dente mobile per azione 
della sua molla farebbe girare indietro anche 
la ruota dello scappamento e non potrebbe av
venire il moto di ritorno. Gli organi dello scap
pamento sono montati dietro alla macchina in 
posizione facilmente accessibile.

■

ì
!
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Avanzamento e inversione 

automatica del nastro■

1

Come abbiamo già visto parlando di questo 
il telaino universale determina mediante. organo,

una biella, un movimento di rotazione alterna
tivo ad un alberello orizzontale destinato a por
tare il detto movimento dalla mezzeria ad uno 
dei fianchi della macchina, dove, attraverso 
organi di rimando, comanda un nottolino agen
te su una ruota a denti di sega, che attraverso

:

;■

una forte riduzione fa girare un albero orizzon
tale che si protende fra le due fiancate della 
macchina, comandando, a mezzo di pignoni 
conici, gli alberelli verticali che trasmettono il 
moto alle bobine portanastro. Il moto alle bo
bine è trasmesso a mezzo di pignoni verticali 
dei quali è in presa solo quello che comanda 
la bobina in avvolgimento. Il comando che 
permette di innestare una bobina disinnestando 
l'altra è completamente automatico e costitui
sce la « inversione del nastro ».
Questo organo deve rispondere ai seguenti re
quisiti:

:
.

Il
V

«

" f
Assoluta dolcezza di comando in maniera di 
non influenzare sensibilmente il tocco, coll'in- 
trodurre durante il suo funzionamento una sen
sibile resistenza, che, avvertita dal dattilografo, 
lo spinge ad operare a mano l'inversione, con 
conseguente perdita di tempo.
Positività nell'inversione del nastro, che implica 
un funzionamento perfettamente simultaneo del
le due bobine onde evitare che il

Spaziatore Lo spaziatore non fa muovere il telaino e di 
conseguenza non agisce sul movimento del na
stro che non viene sollevato nè fatto 
Con questa disposizione lo spaziatore è leggero 
e l'usura del nastro è regolare, poiché 
viene sfruttato solamente quando imprime.

Esso, come abbiamo già visto, aziona diretta- 
mente l'oscillante dello scappamento, prenden
do il comando, con un solo rimando dalla sbarra 
spaziatrice.

4 avanzare.

esso

nastro possa-,;
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tato la macchina di un tipo di inversione coman
dato dal nastro a mezzo di un gancetto posto in 
prossimità dei due estremi.
Questo gancetto incontra una leva, munita di 
scannellatura per il passaggio del nastro e la 
trascina nel suo movimento.
La leva, che segue il nastro per una corsa abba
stanza lunga, carica, attraverso un grande rap
porto di riduzione, una molla, senza avere du
rante questa operazione influenza alcuna sugli 
organi che comandano l'innesto ed il disinnesto 
delle bobine. Solo quando la molla è carica se 
ne determina lo scatto che imprime all'organo 
che collega gli innesti una certa velocità che 
gli permette di agire in modo positivo sugli inne
sti stessi, inserendo la bobina folle e rendendo 
folle quella che era fissa. L'organo che carica la 
molla e ne determina lo scatto è simmetrico in 
modo da agire identicamente per una corsa in 
un senso o nel senso opposto, provocata dal
l'esaurimento della bobina destra o sinistra. Le 
bobine sono munite di un freno a molla elicoi
dale destinato a frenare quella folle per mante
nere sempre al nastro una regolare tensione.

;

Sollevamento del nastro 

e bicolorefunzionamento del sollevanastro per cui si an
nullerebbe la scrittura. Nel secondo caso il na
stro battuto per diverso tempo nello stesso 
punto finirebbe per bucarsi. Quest'ultimo incon. 
veniente può avvenire anche nel primo caso. 
Per rispondere ai requisiti enunciati abbiamo do-

venire teso da un contemporaneo movimento in 
senso avvolgente, ovvero restare fermo e ab
bandonato per un contemporaneo disinnesto di 
entrambe le bobine. Nel primo caso, oltre alla 
eccessiva pericolosa sollecitazione del nastro 
conseguente durezza di tocco, si impedirebbe il

Fra i lavori accessori che si debbono compiere 
ai fini della scrittura imo di quelli che richie
dono maggior sforzo è il sollevamento del na
stro, data la lunga corsa che questo deve com
piere per consentire la completa visibilità di

e
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scrittura. E' necessario pertanto ottenere negli 
organi che fanno avvenire questo movimento la 
massima leggerezza, ed i minimi attriti. Oltre 
a soddisfare queste esigenze abbiamo cercato 
di ottenere la massima gradualità nello sforzo, 
facendo sì che il telaino universale, dal quale, 
come già si è detto, si prende il comando, agi
sca sul meccanismo sollevanastro fin dall'ini- 
zio della sua corsa, che comincia quando il 
martelletto dista ancora di circa 30° dalla posi
zione di impressione. Gli organi che trasmettono 
il moto dal telaino alla forcella sollevanastro 
sono costituiti in modo da poter variare, me
diante un comando esterno, i rapporti di corsa 
in modo da portare il sollevamento del nastro 
da mm. 5,2 (necessari per la scrittura ordinaria, 
utilizzando la metà superiore del nastro) a 
mm. 11 (necessari per utilizzare la metà inferiore 
del nastro). Esperimenti eseguiti facendo mar
ciare la macchina ad una frequenza di 1400 bat
tute al minuto primo, e col nastro compiente la 
massima corsa, hanno dimostrato che, data la 
leggerezza e la minima inerzia degli organi del 
sollevanastro, il sistema, anche a questa velo
cità, ha tempo di compiere ad ogni battuta la

!

completa escursione.
Dùe bottoni situati a sinistra della tastiera per
mettono di ottenere la variazione di rapporto che 
abbiamo accennato (scrittura dei due colori) ov
vero fermandoli in una posizione intermedia, il 
non sollevamento del nastro, che è richiesto per 
l'impressione su cera per matrici o simili. E' da 
notare che il comando trasmesso dai bottoni

agli organi del sollevanastro, per variarne la 
corsa, abbandona il contatto coi detti organi 
quando il sollevanastro abbia raggiunto 
delle due posizioni estreme, mentre gli organi 
stessi del sollevanastro vengono mantenuti

tomaticamente nella posizione raggiunta. In tal 
modo viene evitato di dover trascinare nel 
vimento gli organi di comando aumentando 
l'inerzia del sistema, o di avere degli attriti fra 
le parti mobili ed i detti comandi.

mo-
una

au-
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Movimento di ritorno 

del carrello
Il tasto che comanda il movimento di ritorno del 
carrello è posto alla destra della tastiera, e ciò 
per utilizzare in questo comando, che esige un 
certo sforzo, la mano destra, più atta a ciò e 
meno adoperata nei comandi della macchina 
e nella scrittura.
Il moto di ritorno attraverso opportuni rimandi è 
ottenuto a mezzo di un dente che va ad agcran- 
ciarsi fra i denti della cremagliera del carrello 
e la tira, vincendo l'azione della molla di co
mando del carrello, la cremagliera fa ruotare il 
pignone dello scappamento poiché il nottolino 
che lo collega alla ruota permette tale movimen
to, mentre la ruota stessa è tenuta ferma da un 
apposito dentino già descritto. Data la forma 
della cremagliera, che presenta nel senso del 
moto retrogrado il fianco del dente a forte incli
nazione, potrebbe avvenire che per l'inerzia 
dovuta ad un impulso troppo forte, sul tasto di 
ritorno, il carrello scattasse di due o tre denti in 
luogo di uno solo, per lo scivolamento del dente 
di ritorno contro il fianco inclinato del dente della 
cremagliera. Onde evitare ciò si è approfondito 
con una parte a fianchi rettilinei, l'interspazio 
fra i denti della cremagliera, senza pregiudi
carne la solidità, ottenendo che il dente stesso 
del ritorno, imprigionato in ima stretta fenditura 
lìmiti la corsa del carrello alla quantità voluta, 
senza dover ricorrere alla costruzione di una 
apposita asta dentata per il moto del ritorno.

!

Carrello al di dietro del rullo, in modo da eliminare la 
necessità di guidare il carrello anteriormente, 
e lasciando così completamente libera la visua
le del dattilografo e quindi ottenendo una asso
luta visibilità della scrittura. A tale scopo la

Nel disegnare il carrello si è avuto di mira di 
fare un carrello particolarmente rigido, pur rac
cogliendo gli organi, sia portanti che funzionali,

21
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parte scorrevole è costituita da un telaio in ghi
sa, che mediante fianchi ad esso fissati porta il 
rullo e gli organi di comando.
Il telaio è disegnato in modo da unire la massi
ma leggerezza a grande rigidità. Esso scorre su 
rulli in scanalature a V ricavate nei due lati del 
telaio stesso e nelle controguide che costitui
scono la parte fissa del carrello destinata a sor
reggerlo e guidarlo. Onde ottenere un piano ben 
determinato di scorrimento è indispensabile che 
la distanza fra le due serie di rulli di guida sia

abbastanza grande. Compatìbilmente colle di
mensioni e la forma della macchina noi abbia
mo ottenuto un sensibile aumento di distanza col 
disporre il piano di scorrimento inclinato a 55 
gradi rispetto al piano orizzontale, e disponendo 
i diversi organi in maniera che il baricentro del 
sistema cada nello spazio fra le due guide. Delle 
guide fisse, quella in posizione inferiore fa parte 
integrante del telaio di scorrimento, mentre la 
superiore è fissata ad esso in modo regolabile. 
La regolazione è necessaria per ottenere uno

scorrimento senza attriti e senza giuochi per- Ì 
cettibili.
La guida superiore è costituita da un regolo assi
curato al telaio ad angolo con viti di fissaggio, 
poste perpendicolarmente al piano di scorri
mento, e con viti di regolazione poste parallela- 
mente al piano stesso.
Queste viti di regolazione determinano 
stamento nei due sensi della parte mobile ri
spetto alla parte fissa di un passo per ogni giro 
della vite. La regolazione va fatta dopo aver al-

!

imo spo-
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lentato le viti di fissaggio, e a regolazione 
guita, collo stringere nuovamente le viti di fis

saggio, si determina il bloccaggio contempo
raneo delle viti di regolazione riprendendo il 
piccolo gioco verso il basso.
L'insieme del telaio di scorrimento costituisce un 
tutto a sezione angolare di grande rigidità, che 
può essere staccato dalla macchina e traspor
tato senza pericolo di danni anche per gli organi 
più delicati e che si può rimontare facilmente 
senza tema di sregolazione alcuna.
La forma del telaio permette la costruzione dei 
carrelli della massima lunghezza normalmente 
usata senza dover ricorrere ad appoggi spor
genti daH'incastellatura della macchina, e che 
dovrebbero essere quindi aggiunti per sostituire 
un carrello corto con uno lungo.
Il telaio stesso porta tutti gli organi che interes
sano il carrello. Inoltre tutti i comandi prove
nienti dalla incastellatura della macchina e de
stinati ad agire su organi del carrello, sono di
sposti in modo da trasmettere la loro azione per 
pressione semplice e senza vincoli che debbano 
essere tolti per smontare l'insieme del carrello. 
Questa facilità di smontaggio, per cui basta to
gliere due viti a testa godronata, permette evi
dentemente di sostituire in breve tempo carrelli 
di diverse caratteristiche sulla medesima mac
china.
Anche il rullo può essere sostituito dal dattilo- 
grafo mediante semplice svitamento di una vite. 
Normalmente sulle macchine da scrivere sono 
usati due sistemi di scorrimento del carrello sulla 
sua guida, a mezzo cioè di rullini e di sfere. Ab

biamo preferito il sistema a rullini, per quanto 
più costoso, perchè ottenendosi con questo i 
contatti lungo tutta una generatrice dei rullini e 
non secondo un solo punto come con le sfere si 
è assai più sicuri di una lunga conservazione 
delle regolazioni. I rullini sono portati da una 
gabbietta in lamiera sulla cui parte centrale è 
fissato un pignoncino dentato che viene ad in
granare in due cremaglierine in lamiera fissate 
l'una alla guida fissa, l'altra alla guida mobile, 
e destinate a vincolare i movimenti della gab
bietta, e mantenere sempre i rullini nella posi
zione che devono occupare. La gabbietta porta 
i rullini a mezzo di perni con abbondanti giuo
chi, in modo da permettere loro di assumere la 
posizione di scorrimento senza vincoli dannosi. 
Il telaio fisso è costruito in ghisa ed ha, come 
abbiamo detto, una sezione angolare. Nel suo 
studio si è cercato di ottenere una struttura ben 
controventata e che fosse pure facilmente otte
nibile di fusione senza sottosquadri richiedenti 
casse d'anima.
Mediante speciali punti d'attacco esso supporta 
la scatola della molla di trazione del carrello, il 
campanello, gli organi di arresto delle leve e 
l'extra margine.
La scatola della molla di carica è in lamiera 
stampata ed è abbastanza ampia da permettere 
dimensioni tali della molla per cui essa lavori 
con un elevato coefficiente di sicurezza e con 
relativamente piccola variazione nello sforzo di 
trazione dal principio alla fine della corsa. La 
molla trascina il carrello mediante un nastro di 
cotone.

Come abbiamo già visto il carrello è costituito 
da un telaio in ghisa formato dalle due guide 
per i rullini di scorrimento, collegate rigida
mente da opportune traverse. Alle due estremità 
sono fissati i banchetti destinati a sostenere i 
perni del rullo portacarta. E' opportuno notare 
che per ottenere l'assoluta costanza dell'altezza 
dell'asse del rullo — dal piano di scorrimento — 
i banchetti sono montati in maniera che l'asse 
del rullo abbia una quota invariabile e precisa 
rispetto alla guida inferiore. La regolazione ne
cessaria a compensare le piccole ed inevitabili 
differenze di distanza fra le due guide di scor
rimento, viene fatta sulla guida superiore ed in 
tal modo non ha influenza alcuna nella posizione 
dell'asse del rullo.
I fianchi oltre che dal telaio, sono collegati fra 
di loro dalla dentiera bloccamarginatori, che 
è a sua volta rinforzata da una robusta piastra 
a Z. La piastra a Z è poi fissata al telaio me
diante supporti in lamiera. Tutto questo in
sieme costituisce una robusta controventatura 
ed assicura ancora di più l'indeformabilità del 
sistema.

ese-

Arresto del carrello 

e liberamargine
11 dispositivo di arresto del carrello ha per iscopo 
di fermare il carrello, quando esso abbia rag
giunto la posizione fissata dal marginatore. A 
mezzo di apposito organo l'arresto del carrello 
agisce anche sul cinematico determinando l'ar-
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resto delle leve dei tasti e impedendo che si pos
sano imprimere diversi caratteri nel medesimo 
punto. Tale organo è costituito da un alberello 
che porta un dente e che può compiere 
vimento di rotazione intorno all'asse e un pic
colo movimento di traslazione longitudinale. 
Una mòlla tende a mantenere il sistema contro 
il registro di destra; in tal modo il marginatore 
di sinistra venendo a urtare con apposita spor
genza contro il dente descritto determina sen
z'altro. l'arresto all'inizio della riga, quello di 
destra invece, urtando contro il dente vince l'a
zione della molla, e fa fare al sistema una pic
cola corsa, fino a portarlo contro il registro di 
sinistra, determinando così l'arresto del carrello. 
La piccola corsa compiuta è quella che deter
mina il funzionamento dell'organo di arresto 
delle leve, che consiste in una squadretta ad L 
che può ruotare intorno al vertice inferiore e che, 
con questa rotazione, può impegnarsi in un gan
cio ricavato sulle leve dei tasti, impedendone il 
movimento verso il basso. La catena cinematica 
di comando ha una connessione elastica la 
quale permette, al tasto rimasto abbassato nel
l'istante di funzionamento dell'arresta leve, di 
agganciarsi alla squadretta, appena abbando
nato dal dito.
La squadretta ad L oltre ad agire come si è visto 
sulle leve dei tasti, agisce analogamente anche 
sullo spaziatore.
Per potere, raggiunto l'arresto di destra, scrivere 
ancora oltre il margine, basta far ruotare il dente,

un mo-

1

insieme all'alberello che lo porta, intorno al suo 
asse, onde toglierlo dalla traiettoria della spor
genza del marginatore. Questa manovra viene 
effettuata, a mezzo di opportune leve, da un tasto 
posto sulla tastiera.
Allo scopo di poter iniziare la riga in un punto 
successivo a quello fissato dal marginatore di 
sinistra e a distanza determinata e costante da 
esso, si è posto sull'alberello che porta il dente 
d'arresto e alla sinistra di questo, un secondo 
dente fisso, spostato rispetto al primo di un nu
mero intero di spazi. Esso si trova normalmente 
fuori della traiettoria della sporgenza del margi
natore, sulla quale viene però portato dalla rota
zione angolare che svincola il dente principale. 
Perciò si farò funzionare detto dente speciale di 
arresto quando, mentre si va a capo col carrello, 
si premerò contemporaneamente il bottone del 
liberamargine.

Rullo
Il rullo portacarta è costituito da un 'cilindro di 
gomma di appropriata durezza supportato da 
un tubo di acciaio a sottili pareti al quale sono 
fissate due flange.
La flangia sinistra è costituita dal supporto del
l'ingranaggio interlineare e dall'albero sinistro. 
La flangia destra porta l'albero destro.
Questo albero è portato da un cuscinetto in
filato in una fenditura praticata nel fianco del 
carrello e trattenuto in posto da una piastrina 
a catenaccio fissata da una vite. Tra la flangia 
destra e il supporto è lasciato uno spazio de
stinato a permettere lo sfilamento del rullo dal 
carrello. L'albero sinistro invece è infilato in un 
foro praticato sul fianco del carrello.
Onde evitare che il rullo possa avere movi
menti longitudinali, l'albero sinistro è filettato e

i

I

1

25

3 Iste. Mont. M. 40
|



Ciascun rullino premicarta è sostenuto da bracciinterposizione di tre pemetti. Le leve comandosu di esso si avvita la manopola sino al punto
ed è premuto contro il rullo da molle che agi-dei ceppi a loro volta sono spinte da due pernida togliere ogni possibilità di movimento.
scono sui suoi estremi indipendentemente l'unafra i quali viene ad incunearsi il cono del pul-
dall'altra.sante ogni qualvolta lo si manovra. I ceppi, pre-
Ciascuna molla che agisce sull'estremo di unFrizione mendo contro la superficie interna della ruota
rullino di una fila esercita pure la sua azioneinterlineare bloccano tale ruota in modo da

Come già si è indicato, lo scopo della frizione sull'estremo del rullino adiacente, ma collocatocomporre un tutto solidale col rullo, mentre in-
è di permettere di svincolare il rullo portacarta vece lasciano la ruota folle quando si estrae il sull'altra fila, in modo che un eventuale mag-
dal complesso interlineare e di vincolarlo nuo- cono di espansione a mezzo del pulsante. giore allontanamento a cui fosse obbligato uno
vomente in qualsiasi posizione. dei rullini ha per azione di aumentare la pres-
II funzionamento della frizione è del tipo ad sione esercitata da quelli adiacenti. Si ha così
espansione. Il rullo a sinistra porta la ruota del- Premicarta inferiore sotto il rullo un complesso di rullini che sono
l'interlinea, vuota nell'intemo. Contro le pareti vincolati fra di loro solo dall'azione delle molle
interne circolari alloggiano due ceppi che ca sotto il rullo si estende un sistema di rullini pre intermediarie, in modo che il sistema si adatta
piano fedelmente la curva della ruota. Tali cep- micarta posti su due file ad opportuna distanza, a variazioni di spessore della carta lungo l'asse
pi da una parte appoggiano ad un eccentrico destinati appunto, mediante la pressione di mol- del rullo, mantenendo costante la pressione nei
regolabile, il quale ha lo scopo di aumentare o le, a far aderire la carta al rullo stesso. diversi punti.
diminuire il grado di espansione, e dall'altra Nello studio di questi premicarta si è cercato di I bracci che sostengono i rullini girano intornoappoggiano a due leve comando dei ceppi con ottenere i seguenti risultati: ad un perno supportato in tutta la sua lunghezza
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dal telalo del carrello, che porta opportune fen
diture in cui sono allogati i bracci stessi. Que
sto fatto impedisce cedimenti elastici nel sistema 
dei premicarta e lo rende adatto a carrelli di 
qualunque lunghezza senza variazione delle 
condizioni di funzionamento.
Il distacco dei rullini premicarta dal rullo, neces
sario per la messa a posto dei fogli, si ottiene 
con molta semplicità mediante un albero a cam
ma che agisce sui bracci di sostegno dei rullini. 
La direzione del moto dei rullini per tale distac
co è radiale, rispetto all'asse del rullo, in modo 
da evitare strisciamenti tangenziali.

rali che ruotano su perni fissati ai banchetti. 
Sulla sbarra scorrono frenati da una moliina due 
tubetti di acciaio, sui quali ruotano liberi i rullini 
di alluminio. I rullini e i tubetti sono in numero 
variabile da 2 a 4 a seconda della lunghezza 
del carrello.
Il primo modello a telaio rigido è stato sostituito 
con l'attuale tipo snodato sul quale i bracci late
rali hanno un certo gioco rispetto ai perni della 
sbarra; il gioco garantisce l'aderenza dei rullini 
su tutta la lunghezza del rullo, poiché la sbarra 
è mantenuta aderente al rullo da ima camma 
a destra e da una molla a sinistra che agiscono 
indipendentemente una dall'altra agli estremi 
della sbarra stessa.
Le graduazioni sono riferite a quelle dei margi
natori e possono servire a fissare a priori il mar
gine che si desidera, tanto a destra che a sini
stra, e dònno un riferimento per la scrittura.
Il premicarta a telaio serve anche per guidare

il foglio di carta su cui si scrive perchè esso non 
si rovesci sul davanti della macchina, ma oltre
passata la lamiera reggicarta del carrello vada 
a cadere nella parte posteriore.

Premicarta anteriori
Sono costituiti da due linguette che scorrono leg
germente frenate su una sbarra a T. La sbarra 
ruota su due perni dei banchetti e porta all'e
stremità destra una maniglia che nella parte 
inferiore è foggiata a camma.
Su tale camma preme un rullino che è sotto 
l'azione di una molla. La forma della camma è 
tale che permette ai premicarta di rimanere 
aperti, ma basta una leggera spinta prodotta 
dalla mano o dall'appendice esterna di uno de
gli indici perchè i premicarta si chiudano scat
tando.

Premicarta a telaio
I premicarta a telaio fanno parte del complesso 
che tiene la carta aderente al rullo. Sono costi
tuiti da una sbarra sostenuta da due bracci late-

PREMICARTA
ANTERIORI

i
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Normalmente anche chiusi essi non premono 
contro il rullo se non è interposto uno spessore 
minimo di carta di 0,2 mm. Per evitare che essi 
portandosi sotto il guidacaratteri possano defor
mare i caratteri che in tal caso batterebbero sulle 
linguette, vengono trattenuti contro l'indice cor
rispondente prima di raggiungere la posizione 
centrale da una appendice sporgente.
I premicarta anteriori servono per guidare e per 
mantenere aderenti al rullo i fogli di carta spes
sa, come cartoline e simili, ed a guidare la carta 
quando il foglio è uscito dall'azione dei rullini 
inferiori.
Nelle macchine con carrello da 200 a 250 spazi, 
la sbarra a T dei premicarta ha un supporto 
intermedio che serve anche a guidare l'albero 
distanziente dei rullini. glia di destra oppure con la leva di sinistra abbi

nata con l'altra che comanda i marginatori.
La corsa di sollevamento della cremagliera è 
limitata da un perno che guida la maniglia de
stra di comando. Una rondella montata sullo 
stesso perno, limita la rotazione dell'albero di
stanziente dei premicarta.
La posizione della cremagliera si può regolare 
in senso orizzontale per mezzo dei registri late^ 
rali.
Siccome non varia la posizione del pignone, 
non è la cremagliera ma tutto il carrello (parte 
mobile) che si sposta.
Quando si fa una regolazione in quésto 
quindi, dato che i marginatori sono fissi, l'albe
rello del libero deve seguire il carrello, il premi- 
carta a telaio deve essere spostato in modo da 
rimanere nella giusta posizione.

un collare è solidale con l'albero.
La posizione di riposo è regolata dalle due viti 
di arresto laterali le quali contrastano coi sup
porti laterali in modo che la cremagliera non 
appoggi sul pignone dello scappamento, ma i 
denti abbiano un leggero gioco in altezza.
La dentatura è stata studiata in modo che possa 
servire anche per il funzionamento del ritorno. 
Naturalmente i criteri fondamentali per la scelta 
della forma dei denti, del materiale, e del trat
tamento termico si riferiscono alla difficolta di 
ingranamelo tra pignone e dentiera e alla resi
stenza dei denti stessi all'usura.
Come è accennato sopra il movimento della cre
magliera per liberarsi e per ingranare sul pi
gnone consiste in una rotazione attorno all'asse 
dell'albero. Il movimento per liberare la 
gliera si ottiene indifferentemente con la mani-

Cremagliera
E' l'organo che collega la parte mobile del car
rello col basamento per mezzo dello scappa
mento. Fa parte di un robusto telaio costituito 
da un albero che è anche l'asse di rotazione, da 
due supporti laterali i cui mozzi sono spinati 
sull'albero e dalla cremagliera stessa fissata su 
ciascuno dei supporti con due viti che poi sono 
ribadite. Se il carrello è da 200 o da 250 spazi, 
per irrigidire il complesso, sì ha un supporto 
intermedio.
La cremagliera tende ad assumere la posizione 
normale, verticale, per l'azione di due robuste 
molle infilate sull'albero di cui uno dei capi è 
fisso alla guida mobile, e l'altro per mezzo di

senso

crema-
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Marginatori gliera e restano liberi di muoversi lungo la 
sbarra stessa. I blocchetti sono ancora muniti di 
un gancio a molla disposto in modo che in con
dizioni normali non tocca il blocchetto d'arresto 
contro cui i marginatori battono per arrestare il 
carrello, ma può agganciarsi a questo quando, 
essendo il marginatore ruotato dell'angolo ne
cessario a svincolarlo dalla dentiera, essa venga 
portata contro detto blocchetto d'arresto. In que
ste condizioni il marginatore, libero di scorrere 
sulla sua guida e non più vincolato dalla den
tiera resta solidale col blocchetto d'arresto e 
quindi con l'incastellatura e, continuando a spo
stare il carrello, per il moto relativo di questo 
rispetto alla incastellatura, può assumere su di 
esso la posizione desiderata. Abbandonando a 
questo punto la leva che determina la rotazione 
della barra porta-marginatori, una molla anta

gonista riporta i marginatori ad innestarsi sulla 
dentiera.
Poiché potrebbe avvenire che il marginatore 
resti abbandonato in posizione tale che i suoi 
denti, nonostante la forma che ne facilita l'im
bocco, puntino contro il dente della dentiera, sul 
blocchetto stesso è disposto un organo elastico 
che scorrendo sui denti della dentiera è desti
nato a correggere la posizione stessa ed a ren
dere immediato e certo l'imbocco dei denti. 
Considerando la notevole violenza di urto a cui 
è assoggettato specialmente il marginatore di 
sinistra, abbiamo disposto la dentiera, la quale 
viene a sopportare l'urto, quasi esattamente nel 
piano delle guide di scorrimento in modo che 
sono eliminati gli sforzi di flessione che tende
rebbero a deformare il carrello, che resta così 
sottoposto solo a sforzi assiali.

Abbiamo già accennato al fatto che la nostra 
macchina ha il carrello collocato oltre il piano 
verticale della piastra porta-martelletti. In tali 
condizioni i marginatori dovranno essere posti 
dietro la lamiera porta-carta del carrello per 
rendere difficile l'introduzione della carta ed in 
tale maniera essi saranno nascosti all'occhio 
del dattilografo dalle lamiere stesse ed in ogni 
modo dalla carta. La loro manovra è quindi sco
moda e noiosa, e non può essere compiuta facil
mente dalla posizione normale del dattilografo, 
a meno di non ricorrere a ribaltamenti della 
carta e delle lamiere.
Per evitare ciò, abbiamo reso nella nostra mac
china completamente automatico il funziona
mento dei marginatori i quali possono essere 
spostati dal davanti della macchina, facendo 
semplicemente scorrere il carrello, e portandolo 
nelle posizioni in cui si desidera avvenga l'ar
resto.
I marginatori sono costituiti da due blocchetti 
portati da una barra che può ruotare intorno a 
due perni infilati nei fianchi del carrello. Su 
questa barra i blocchetti sono liberi di scorrere 
ma non di ruotare. Essi portano il dente desti
nato ad urtare contro l'arresto, che si estende a 
tutta la lunghezza del carrello, ai cui fianchi è 
assicurata. I marginatori, in condizioni normali, 
sono in presa colla dentiera e mantengono 
quindi una posizione fissa rispetto al carrello. 
Facendo ruotare con apposita leva la barra che 
li porta, essi vengono svincolati dalla crema-

non
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nenti fra il rullo e la ruota è necessario usare 
l'organo a frizione che abbiamo descritto.

Tabulatore
La macchina può essere munita di un tabula
tore decimale a comando completamente auto 
matico che permette dì porre nella posizione de
siderata gli arresti, e di riportarli rapidamente 
nella posizione di riposo. Le leve verticali per 
l'arresto del carrello sono comandate da tasti 
posti sulla tastiera della quale formano un'ap
posita fila, e che permettono di incolonnare nu
meri di otto cifre, separando pure con un punto i 
numeri in gruppi dì tre cifre e segnando i deci
mali. Gli onesti del tabulatore sono portati da un 
supporto tubolare e sono infilati in tagli praticati 
nel tubo stesso. Essi possono subire un movi
mento di rotazione intorno ad un perno, concen
trico al tubo stesso, in modo da prendere una 
posizione di lavoro, nella quale vengono ad ur
tare contro le leve verticali, e una posizione di 
riposo, nella quale quando il carrello scorre, 
passano di fianco alle leve stesse senza urtarle. 
Poiché nel tubo di supporto i tagli sono praticati 
alla distanza corrispondente allo spazio uni
tario che il carrello percorre ad ogni battuta, vi 
sono tanti arresti quanti spazi può compiere la 
macchina, e si può quindi determinare un nu- 
mero grande a volontà: di posizioni in cui il 
carrello può essere arrestato dal tabulatore. 
Perche anzi il carrello non batta con eccesso di 
forza contro gli arresti, le leve dì bloccaggio 
mentre lo liberano dallo scappamento per per-

per le diverse interlineature, nella quinta liberaInterlineatura la ruota dentata dall'azione del cuneo di blocco,
in modo che si possa girando a mano la mano-L'interlineatura è ottenuta mediante una leva
pola, portare il rullo nella posizione desiderata.comandata a mano la quale fa ruotare intorno

all'asse del rullo una biella che porta un notto- La leva che comanda il nottolino irtterlineatore,
lino; questo, innestandosi nei denti di una ruota giunta in fine corsa viene a premere contro la
a denti di sega solidale col rullo, determina la leva che porta il cuneo a molla, intensifican-
rotazione del rullo di un angolo corrispon- done l'azione ed assicurando così l'arresto posi-
dente all'interlineatura semplice, doppia, tripla tivo del rullo nella posizione precisa. Portando,
o quadrupla. Un cuneo a molla pure agente sui come abbiamo detto, la leva di comando dell'in-
denti di detta ruota è destinato a tenere fermo il • terlineatura nella quinta posizione, si può por-
rullo dopo la manovra. Le diverse interlineature tare il rullo a mano in qualunque posizione, es
si ottengono facendo ruotare intorno all'asse del sendo esso liberato così dal nottolino di coman-
rullo un settore a camma destinato a tenere sol do e dal rullino di arresto. Però, riportando la
levato il nottolino per una parte variabile leva in una delle posizioni dì lavoro, ila vo- cuneo,
lontà della corsa che esso compie sotto l'im- toma ad impegnarsi fra i denti della ruota, ed
pulso della leva spaziatrice. Il settore il rullo portacarta toma ad assumere una posi-a camma
può assumere cinque posizioni determinate: in zione univoca rispetto alla ruota a denti di sega.quattro determina il funzionamento del nottolino Se si desiderano ottenere spostamenti perma-
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metterne la rapida traslazione, azionano un freno 
che modera la corsa del carrello. E' però da 
tare che essendo gli arresti in lamiera di acciaio 
duro ed essendo assai efficacemente guidati nei 
tagli del loro supporto, da cui sporgono assai 
poco, sono in condizioni di resistere assai bene 
al lavoro cui sono sottoposti. Gli arresti vengono 
spinti dalla posizione di riposo a quella di lavoro 
da un dente azionato per mezzo di un bottone a 
destra sulla lamiera anteriore, e pertanto si de
terminano le posizioni di arresto semplicemente 
premendo il bottone dopo aver portato il carrello 
nella posizione desiderata. Tale posizione corri
sponde alla virgola che separa le unità dai decimali. 
Per riportare tutti gli arresti in posizione di ri
poso, si opera, mediante una leva collocata alla 
sinistra del carrello, su di un'asta estesa a tutto 
il sistema e che compie un moto di rotazione 
intorno all'asse del tubo supporto degli arresti 
e, appoggiando contro quelli che sono in posi
zione di lavoro, li spinge in posizione di riposo, 
vincendo Pozione di una squadra a molla 
estesa pure a tutto il sistema, che tende a man
tenerli nella posizione che occupano. Pertanto 
con la semplice pressione sulla leva di co
mando, si riportano tutti insieme gli arresti in 
posizione di riposo. Si può annullare anche un 
solo arresto, nel caso si debba correggere l'im
postazione di una colonna.
Per far questo basta premere il tasto « 1 » del ta
bulatore in modo che il carrello si fermi in cor
rispondenza dell'arresto; abbandonato il tasto 
si preme il bottone situato a sinistra sulla la
miera anteriore.

Così aziona un dente che agisce in senso con
trario all'impostatore e riporta l'arresto in posi
zione di riposo. Il dente annullatore selettivo 
agisce su cinque denti, se si è premuto il ta
sto 1, l'arresto che si vuole annullare è in po
sizione centrale.
E' da escludere però che ci siano denti impo
stati alla distanza di spazi uno dall'altro, dato 
che il tabulatore ha un'azione di dieci spazi, e 
quindi le due colonne si sovrapporrebbero.
La scatola che porta le leve verticali di arresto 
è sostenuta da un supporto elastico, il quale ha 
lo scopo di diminuire le sollecitazioni d'urto sugli 
arresti.

La squadra che tende a mantenere gli arresti 
nella posizione che occupano deve naturalmente 
sollevarsi anche quando si devono far passare 
gli arresti dalla posizione di riposo a quella di 
lavoro. Questa operazione avviene automatica- 
mente per la forma curva data all'estremo su
periore degli arresti, che spinti dal dente di co
mando, si incuneano sotto la squadra, solle
vandola. In tale modo per un brevissimo istante 
anche gli altri arresti vengono liberati dall'a
zione della squadra, ma non si muovono per
chè il perno che li sostiene è quasi coincidente 
col loro centro di gravita per cui essi sono in 
equilibrio indifferente.

no-
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! Funzionamento:
Abbassando un tasto la leva orizzontale infe
riore ruota alzandosi nella parte posteriore; si 
solleva così la leva verticale che ferma il car
rello quando un arresto in posizione di lavoro 
la urta.
La parte posteriore della leva orizzontale alzan
dosi solleva un telaino regolabile e questo per 
mezzo di ima biella e di una squadretta foggiata 
a forchetta, sposta ima ruota ribadita sul pi
gnone dello scappamento.
Questo movimento disimpegna il pignone 
stesso dal nottolino della ruota e il carrello si 
muove trascinato dalla molla di carica.
Per evitare che il carrello assuma velocità ec
cessiva, il movimento del gruppo ruota-pignone 
produce per mezzo di una catena d'ingranaggi 
l'innesto del freno centrifugo.
Lo sforzo che frena il carrello è prodotto dall'at
trito che un certo numero di ceppi, trascinati in 
rotazione dal movimento stesso del carrello, eser
citano contro le pareti della scatola entro cui ruo
tano, e contro le quali sono spinti per azione 
della forza centrifuga.
E' da osservare che gli attriti rimanenti hanno 
valore trascurabile di fronte all'attrito principale 
dei ceppi.
Lo sforzo di frenatura aumenta con l'aumentare 
il numero di ceppi, facendo diminuire la velo
cità del carrello.
Tale regolazione non è continua, ma i salti si 
sono dimostrati all'atto pratico sufficientemente 
piccoli.
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universale perchè la camma viene parzialmente 
tranciata, e quindi l'oscillante non viene coman
dato e il carrello rimane fermo.
Il movimento dell'alberello per il sollevamento e 
Tavanzamento del nastro viene derivato dalle 
leve della tastiera, le quali abbassano un pettine 
montato su un telaino, il quale ruota e per mezzo 
di un sistema di manovelle e di bielle comanda 
l'alberello del nastro.
In corrispondenza di ciascuna camma dei mar
telletti dei tasti morti, viene applicata una pia
strina che impedisce ai martelletti di allontanarsi 
dal filo perno e di fermarsi nella piastra in posi
zione di scrittura. La molla del pettine sotto le 
leve della tastiera assicura un rapido ritorno del 
cinematico anche per i tasti morti.

Tasti mortitW:'

Si chiamano così i tasti ai quali corrisponde un 
martelletto che scrive senza fare avanzare il 
carrello.
Naturalmente per il corretto funzionamento della 
macchina devono avvenire tutti gli altri movi
menti quindi il nastro deve sollevarsi come per 
gli altri tasti, e deve avanzare per evitare di logo
rarlo eccessivamente qualora si scriva con fre
quenza con questi segni.
Nella nostra macchina (su cui è possibile appli
care sei tasti morii corrispondenti ai sei martel
letti estremi di destra) si è adottata la disposi
zione seguente:
Il martelletto del tasto morto non muove il telaino
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PRIMA FASE

Imbastire nell'ordine seguente: 
quattro piedini di ferro ACI 00015 fissati a fondo, 
due supporti conici 29531 con dadi 38531 per im
perniare l'albero a braccia del cestino mobile, 
due supporti conici 29531 con dadi 38531 per l'al
bero a braccia del trasportatore, 
un perno a vite 27412 con dado 38411 per l'al
bero del bloccaggio oscillante, 
un perno a vite 27534 con dado 38531 sul fianco 
destro per la sbarra spaziatrice, 
un perno a vite 27532 con dado 38531 sul fianco 
sinistro per la sbarra spaziatrice, 
due viti 20322 per fissaggio dei rullini eccentrici 
di appoggio per il cestino.
due supporti conici 29412 con dadi tondi 39411 
per l'albero avanzamento delle bobine, 
un portamolla 36323 per molla di richiamo dello 
spaziatore aH'intemo del fianco sinistrò, 
un portamolla 36324 per molla di richiamo del 
tasto liberamargine, nell'interno del fianco 
destro.
quattro registri 24412 con dadi 38411 per deter
minare la corsa in alto e in basso del cestino, 
due registri 24412 con dadi 39411 per il gioco la
terale del cestino.
un portamolla a due scanalature A 12 per ag
ganciare le molle del complesso del ritorno, 
due supporti conici 29533 con dadi 38531 per 
imperniare la squadretta arrestaleve.

;
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un supporto conico 29533 con dado 38531 sul 
fianco destro per l'albero avanzamento nastro
AL 2.
un supporto maschio 27532 con dado 38531 per 
l'albero del ritorno.

Montaggio e registrazione 4
1. Applicazione bussole per fissaggio del car
rello.
Si applicano le bussole A 27/28 rispettivamente 
sul fianco sinistro e destro fissandole da sotto con 
viti 20328. Quella di destra si fissa inoltre poste
riormente con una vite 24321.

ì

J

1
:2. Montaggio gruppo arrestaleve AQ 31.

Avvitare il supporto conico 29533 di destra fino 
ad avere visibili 2+3 filetti nel foro del fianco e 
bloccare ‘il controdado nell'interno del fianco 
stesso, indi sistemato il gruppo sul supporto si 
avvita il supporto sinistro in modo da lasciare 
al gruppo così imperniato un gioco di mm. 0,1 e 
si blocca il dado. Si fissa poi sulla poppa po
steriore sinistra la leva ad angolo Q 57 con vite 
a colletto 26415 e ad essa si aggancia il perno 
della biella arrestaleve AQ 158 controllando la 
oscillazione libera del gruppo. Eventualmente, 
con pressione delle pinze, si libera il movimento.

!
;

4

■ -i- ì3. Montaggio gruppo liber am argine AQ 26 sul 
fianco destro.
Introdurre il tasto del liberamargine nell'asola 
della traversa del telaio da sotto in su, e quindi

,
ì
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fissare la manovella inferiore con vite a colletto 
26419 e la manovella superiore con vite a col
letto 263210 interponendo tra questa ed il fianco 
la rondella 40331. Agganciare alla manovella 
superiore la molla Q 14 e il capo molla al piolo 
portamolla del telaio. Se il movimento del tasto 
ne risulta pigro, si torce la biellina che unisce le 
due manovelle, con le dita o con pressioni del 
cacciavite.

4. Montaggio del pettine AA 105 con tasto del 
ritorno AN 1.
Sistemare sulla traversa anteriore del telaio il 
pettine ed infilare dalla parte destra il tasto del 
ritorno, indi fissare il pettine con sei viti 25327 
bloccate a fondo.

5. Montaggio dei tasti sinistro e destro del tra
sportatore AG 1, AG 2.
I tasti vengono fissati sulle apposite poppe, con 
viti a colletto 26411, tenendo la macchina verti
cale. Con pressione della mano o con pinze si 
corregge eventualmente la direzione delle leve, 
in modo che scorrano senza attriti negli appositi 
tagli del pettine.

!

6. Montaggio della squadretta fissamaiuscole 
AA 120,
Si fissa questo gruppo con viti 20361 sul fianco 
sinistro in corrispondenza del tastino del perma
nente.

37
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7. Montaggio del bilancere AM 10 per comando 
del bicolore.
Viene fissato, tenendo la macchina verticale, 
sulle apposite poppe a sinistra con viti 25325. 
Assicurarsi prima che il tasto del trasportatore di 
sinistra sia infilato nel taglio del pettine.

•:

:
:

i
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8. Montaggio della piastra C 1 per fissaggio dei 
cinematici.
Con la parte concava rivolta verso l'interno della 
macchina viene fissata con quattro viti 20362 
sulle apposite alette di fusione dei fianchi, si fis. 
sano poi due piastrine C 18 sulla traversa ante
riore del telaio con viti 25325 e sì collegano dette 
piastrine alla piastra C 1 con viti 20321. Tutte le 
viti che servono a fissare questi pezzi non vanno 
strette a fondo ma semplicemente a frizione.

!
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Montaggio e regolazione 

della tastiera

1. Tenendo la macchina verticale sistemare le 
poppe di fissaggio della tastiera internamente in 
corrispondenza con le poppe del telaio, infilando 
contemporaneamente la prima leva di sinistra 
nel taglio del pettine indi imboccare quattro viti 
21362 e bloccarle a fondo.

■ 2. Capovolgere la macchina, introdurre tutte le 
leve nei tagli del pettine e, con manico della 
chiave a forcella sistemarle con leggeri colpi sul 
feltro d'appoggio. Provando la libertà di scorri
mento di ogni leva, si liberano con torsioni, a 
mezzo della chiave a forcella, quelle leve che 
risultassero pigre.

h$

*
H

3. Riportare in posizione verticale la macchina
tenendola inclinata in avanti onde evitare la fuo 
ruscita delle leve dal pettine.
Prendere la piastra con viti di registro B 12 e fis
sarla al supporto della tastiera avvitando le 
quattro viti 25366 solo per due o tre filetti onde , 
poter introdurre e sistemare fra gli scodellini le 
molle B 15. La sistemazione delle molle si' fa 
con apposito attrezzo (un cacciavite con la 
punta piegata). Sistemate tutte le molle, si avvi
tano a fondo le quattro viti 25366.

Hi.
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4. Taratura approssimativa delle molle.
Con la chiave nella mano destra e la sinistra 
sulla tastiera si tarano approssimativamente una 
dopo l'altra, fila per fila, tutte le leve avvitando 
o svitando i registri delle molle. Fatta così la ta
ratura approssimativa, applicando un peso dì 
40 gr. sui tasti si prova l'elasticità delle leve.

5. Si perfeziona poi la regolazione di ogni sin
golo tasto avvitando o svitando i registri in modo 
che il peso, applicato sul tasto, lo faccia oscil
lare liberamente due o tre volte, e quando si 
ferma la doppia linea segnata sul peso coincida 
con il livello dei tasti adiacenti a riposo.

6. Applicazione piastrina fermaregistri B 14.
Si fermano i registri delle molle con l'applica
zione della piastrina B 14, avvitata con due viti 
20362. Con punzone e martello si spinge la pia
strina tutta contro le viti registro, in modo da ar
restarle, poi si bloccano a fondo le viti di fermo. 
Lubrificare le leve con olio fluido in corrispon
denza del pettine per addolcirne lo scorrimento 
nei tagli.
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cini d'innesto (curvatura delle leve verso l'in
detta macchina) fissarle con viti a col

lino del nastro e non sul rullino, per non osta
colarne il movimento. Eventualmente con le 
pinze si corregge la forma delle forcelle pie
gandole leggermente in avanti. Inoltre esse 
non devono sopravanzare in altezza il guida- 
rullìno per oltre 1 mm. Controllare ancora che 
il gioco degli alberi portabobina non sia supe
riore a due o tre decimi. Si diminuisce il 
gioco con interposizione, fra l'albero a tubo e 
la rondella 40235, di un'altra rondella di ottone 
di spessore minore.

SECONDA FASE terno
letto 263210. Controllare se il movimento è li-Àvanzamento e inversione

del nastro (Tipo vecchio)
bero (la leva sollevata deve ricadere libera. I 
mente trascinando con se il pignoncino); in

contrario si libera il movimento esercì- fcaso
tondo con il cacciavite, interposto fra la leva 
e il fianco, una leggera pressione.

Premettiamo che, in questa fase di montaggio, le 
regolazioni vanno eseguite con la massima cura 
e precisione, dipendendo da esse la leggerezza 
dell'avanzamento nastro ad ogni battuta e la 
inversione automatica del movimento delle bo
bine. Infatti il movimento di scatto dell'inver
sione e quindi il tocco sarà tanto più leggero 
quanto minore sarà la resistenza delle molle di 
richiamo.

4. Si collegano le leve sollevagiunti alle biel- 
line torte dell'albero dell'inversione, con vite a 
colletto sferico L 53 imboccata sulla biellina 
torta e avvitata sulla leva sollevagiunti (testa 
della vite rivolta all'esterno della macchina). 
Si svitano le quattro manovelle BL 62 in modo 
che la rotazione degli alberi dell'inversione sia 
completa. A questo punto si fa una regolazione 
importantissima agli effetti del buon funziona
mento dei movimenti di avanzamento ed inver
sione del nastro, e cioè:

2. Si collegano gli alberi dell'inversione con la
biella AL 66 (camma orientata a sinistra) con 
due viti a colletto 262210 avvitate su dadi 
38222 tenuti in apposita chiave a piede. Badare 
che, avvitando la vite a colletto sul dado, non 
venga alterato il piego della manovella termi
nale dell'albero con conseguente impigrimento 
dello snodo. Il movimento deve essere liberis
simo e la biella AL 66 spostata da una parte 
e dall'altra deve ricadere per proprio peso. 
Fissare poi, in corrispondenza della camma i 
due bracci dell'inversione AL 68-69 con viti a 
colletto 263211.
Orientare i bracci in modo che la camma sia 
al centro dei rullini e collegarli con molla di 
richiamo L 72, di cui si chiudono gli occhielli.

1. Sull'albero portabobina sinistra si infila il pi
gnoncino d'innesto L 41 e l'albero a tubo AL 39, 
su quello destro il pignoncino L 42 e l'albero a 
tubo, osservando che l'accoppiamento dei denti 
combaci con quelli del collare fissato sull'albero. 
Sistemare sugli alberi una rondella 40235 e mon
tarli sulle poppe centrali dei fianchi, poi siste
mare gli alberi dell'inversione sinistra e destra 
BL 57 sui fori non filettati delle poppe inferiori; 
si infila l'altro capo degli alberi nei fori della pia
strina dei portabobine e si fissano questi ultimi 
con viti 253613. Si controlla che vi sia un po' di 
gioco (due o tre decimi) sugli alberi dell'inver
sione e che il movimento delle forcelle sia 
libero; eventualmente con le pinze si alza o si 
abbassa la piastrina di fissaggio. Le forcelle 
dell'inversione devono poggiare sul guidarul-

5. Regolazione della distanza fra i denti del- 
rinnesto.
Si riprende in basso il gioco degli alberi porta- 
bobina con due staffe e, interposta una sonda da 
0,4 mm. fra i denti del pignone d'innesto e il 
dente del collare, si fissa quest'ultimo in modo 
che la sonda passi un po' forzata. Se la distanza 
fra i denti e minore di 0,4 mm. vi è pericolo che 
ingrani 1 innesto non in presa, bloccando così 
1 avanzamento del nastro, e se la distanza è 
superiore a 0,4 mm. il pignone in presa può 
disin gran arsi.

3. Montaggio delle leve sollevagiunti AL 46, 
AL 47 per comando dell'innesto.
Applicare sulle leve quattro rullini L 48 (due 
su ogni leva) e sistematili sul collo dei pignon-
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a vuoto di due o tre millimetri, fare scattare f 
ripetere l'operazione a destra 1si fissano. La tensione delle mollinemollino, e 

deve essere leggera.
6. Montaggio molline a linguetta L 52. Dopo 
averle piegate in avanti si imbastiscono sulla 

apposita, si orientano in modo che, con 
‘ pignone disinnestato, lo sperone del solleva- 

giunto si trovi in basso rispetto al piego della

l'inversione e
con L 59.

poppa 7. Regolazione delle manovelle inferiori BL 62 
dell'inversione.
Si mettono in frizione le viti delle manovelle 
BL 62 e spostando la biellina inferiore AL 66 si 
aziona il movimento completo dell'inversione; le 
due BL 62 frizionando sulle viti allentate vengono 
sollecitate a disporsi nella giusta posizione ri
spetto agli arresti delle manovelle BL 55/56. La 
corsa è registrata quando, sia spostando a 
destra che a sinistra la biella inferiore, il 
dente delle BL 62 va a fare contrasto sui due ar
resti laterali dei BL 55/56 senza lasciare gioco. 
In questo modo rimane anche registrata automa
ticamente la corsa della biella inferiore la cui 
camma, spostata a destra e a sinistra, non deve 
aver gioco rispetto ai bracci AL 68/69, ma en
trare subito in funzione. Ottenuta una buona 
regolazione si bloccano le viti delle manovelle 
BL 62. Si tolgono le staffe elastiche e, azionando 
velocemente la biella inferiore da destra a si
nistra e viceversa, si controlla che le molline 
L 52 non diano l'impressione di muoversi. In 
caso contrario correggere sia la posizione ri
spetto allo sperone dei sollevagiunti, che la ten
sione delle molline.

9. Montaggio e regolazione dell'albero orizzon
tale AL 23.
Allentata la vite del pignone di sinistra L 37 si 
sistema l'albero sui supporti conici e si avvita 
quella destra in modo che l'accoppiamento fra 
i due pignoni conici non sia forzato e si blocca 
il dado. Si avvita quindi il supporto sinistro in 
modo che l'albero abbia gioco non superiore a 

0,1 bloccando poi il dado. Regolare il pi- ; 
gnone L 37 con un po' di luce rispetto al pignone 
verticale.

mm.

10. Montaggio nottolino d'avanzamento.
Infilate sulla vite a colletto 26414 la ruota AL 13 
e la manovella portadente BL 9, si fissa il grup
po su apposita poppa del fianco destro. Se l'ac
coppiamento dell'ingranaggio di AL 13 con la 
ruota di AL 23 risulta forzato, si libera il movi
mento assestando un leggero colpo sulla vite a 
colletto 26414.

11. Montaggio dente d'arresto AL 119 per ruota 
d'avanzamento.
Lo si fissa sulla apposita poppa, si carica la 
molla girando il collare in modo che il dente 
abbia funzione d'arresto per la ruota, ma non 
di freno. Controllare con i dinamometri lo sforzo 
di spunto nel trascinamento. Se questo è oltre la 
tolleranza, si diminuisce la tensione della molla

8. Registrazione corsa delle alette guidanastro 
L58, L59.
Con la camma di AL 66 a sinistra portare il 
dente del BL 62 superiore a contatto col dente 
della aletta L 58, lasciando alla aletta una corsa
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i del dente d'arresto o quella del dente d'avanza
mento o di ambedue.

!

12. Montaggio biella liberamargine AQ 11.
Con vite a colletto 26415 si fissa la leva a squa
dra sulla poppa posteriore destra; con vite a 
colletto 262221 si fa il collegamento della biella 
colla leva a squadra del tasto. Applicare l'ar
resto Q 51 sulla vite a colletto e avvitarci sopra 
il dado 38221, controllando poi il libero funzio
namento del gruppo.
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superiormente con la piastrina dei portabobine. 
Si fissano queste con viti 253613. Controllare che 

vi sia gioco eccessivo (due o tre decimi) 
sugli alberi dell'inversione. Eliminarlo se è il 

abbassando con le pinze la piastrina di

Avanzamento e inversione
del nastro (Tipo nuovo) non

caso,
fermo. Controllare che le forcelle guidanastro 
siano libere, che non sopravanzino per oltre 
1 mm. il guidarullino. Eventualmente piegarle

1. Sistemare gli alberi AL 130 e AL 131 sulle 
poppe centrali del telaio; con interposizione di 
una rondella 40232 sistemare ì due alberi del
l'inversione sulle poppe inferiori fermandoli po' in avanti ed abbassarle, con pressioniun

a mano o con pinze.

2. Allentare le viti dei collari degli alberi dell'in
versione in modo da avere la rotazione totale di 
detti alberi, si uniscono le manovelle inferiori 
con la biella AL 66 con camma orientata a sini
stra (per la regolazione e il fissaggio vedi tipo 
vecchio).

3. Regolazione delle forcelle guidanastro.
Con la camma della biella inferiore orientata 
a destra rispetto ai bracci AL 68/69 ed in presa 
sui rullini, si sposta il collare superiore destro 
con la vite a contatto dell'asola della forcella, 
caricando così la molla e si blocca la vite. La 
regolazione è fatta bene quando la forcella ha 
una corsa a vuoto da 1 a 3 mm. prima di en
trare in presa e mettere in movimento il 
plesso dell'inversione. Si fa quindi scattare la 
camma a sinistra dei rullini e si ripete la 
lozione come per la forcella destra.

4. Regolazione dei pignoni d'innesto GL 238.
La regolazione si fa sempre dalla parte in cui 
si trova la camma della biella AL 66: quindi se 
abbiamo la camma a destra si regola per primo

com-

rego-



bassarsi ed uno alzarsi per effetto delle mano
velle, di cui runa si inserisce sotto il bordo del 
pignone alzandolo, e l'altra distaccandosene lo 
lascia cadere. Controllare che il pignone abbas
sato non sfreghi col bordo sulla camma ed in 
caso si perfeziona la regolazione spostando la 
manovella verso l'interno e ribloccando la vite 
del collare, in modo che la camma sia legger
mente staccata dal pignone.

5. Montaggio © regolazione dell'albero orizzon
tale AL 123.
Lubrificare con olio denso i due pignoni conici ed 
allentarne le viti. Sistemato l'albero fra i sup
porti conici dei fianchi lo si centra in maniera 
che i supporti sporgano in modo uguale dai due 
fianchi lasciando un gioco assiale di 1/10 di 
mm. sull'albero e si bloccano ì dadi. Si regola 
l'accoppiamento dei pignoni dell'albero con 
quelli verticali lasciando un po' di luce fra i 
denti e si bloccano quindi le viti di ritegno. 
Seguono i montaggi del nottolino d'avanza
mento, del dente d'arresto per ruota d'avanza
mento, della biella liberamargine.
Per le norme di montaggio vedi il tipo vecchio.

il pignone destro e viceversa. Applicate agli al
beri portabobina le staffe per eliminarne il gio
co, sì inserisce sotto al pignone GL 238 ima son
da da mm. 2,6 e vi si applica sopra un morsetto 
che si blocca sull'albero, in modo che non vi sia 
il minimo gioco sul pignone. Quindi si applica 
sul dito della manovella sollevapignone un'al
tra sonda da mm. 1,6 e, portando la manovella

bene aderente al bordo del pignone si fa ruotare 
il collare nel senso in cui si carica la molla fino 
a quando la vite di esso tocca contro l'asola e 
si blocca la vite stessa. Tolti il morsetto e le 
sonde si fa scattare l'inversione e si ripete l'ope
razione sull'altro pignone. Si tolgono quindi le 
staffe dagli alberi, e, azionando l'inversione si 
vedrà al momento dello scatto un pignone ab-

Montaggio e regolazione 

piastra portamartelletti
1. Imbastire i mllini AE 15 per contrasto ante
riore alla piastra, negli appositi fori dei fianchi. 
L'eccentricità di tali rullini va orientata in alto.
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destra i supporti conici in modo che,bero oscillante. Incastrare il giudice di riferi
mento sulle bussole A 27/28 ed infilare il per
no scorrevole nel foro del cestino. (Tale attrez
zo dà l'esatta posizione del cestino rispetto ai 
fianchi del telaio). Basta allora avvitare a sini

stra e a
bloccando poi i dadi 38531, il cestino rimanga | 
esattamente centrato. Togliere il perno dal fora |

2. Sistemare il cestino mobile AE 1 (piastra) a 
contatto con i rullini, e l'albero a braccia oscil
lante D 7 in corrispondenza dei supporti conici 
29531 imbastiti sul telaio. Avvitare di qualche 
filetto tali supporti in modo da imperniare Tal.

del cestino e controllare.
Non è tollerato alcun gioco anche minimo, sul- I
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l'albero oscillante però il cestino deve oscillare 
libero.
Rimettere il perno nel foro del cestino ed avvi
tare i due registri 24412 superiori fino a che con
trastino leggermente e poi bloccare i dadi 38411.

4. Montaggio e regolazione dell'albero a braccia 
del trasportatore G9.
Con macchina verticale sistemare la sede de
stra dell'albero sul supporto conico 29531 già im
bastito, e regolare questo in modo che la poppa 
centrale dell'albero venga a trovarsi ad 1 mm. 
di distanza dalla aletta del cestino mobile, indi 
bloccare il dado 38531 del supporto. Regolare 
in seguito il supporto sinistro in modo che l'al
bero oscilli libero senza gioco.

Collegare l'aletta del cestino e l'albero G 9 con 
vite a colletto portamolla G 21 e dado G 20. Ag
ganciare le molle del ponte AM 29 sui porta
molle del cestino e le molle centrali del cestino 
sulla vite a colletto e dado portamolla G 20/21. 
Unire i puntoni regolabili dell'albero trasporta
tore con i tasti delle maiuscole con vite a colletto 
26323 e, avvitando i puntoni (AG 81), portare i 
tasti delle maiuscole all'altezza della prima fila 
dei tasti.
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Regolare quindi i due registri 24412 inferiori in 
modo che sporgano dal dado due filetti e bloc
care i dadi. Queste due regolazioni sono provvi
sorie.

3. Montaggio del ponte posteriore AM 29 con 
forcella sollevanastro.
Ribaltato indietro il cestino si infila la forcella 
sollevanastro sul guidacaratteri; riportatola in 
posizione normale si fissa il ponte AM 29 con 
due viti 20411.
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5. Registrazione della posizione frontale 
della piastra.
Questa registrazione è importante e va eseguita 

la massima precisione, attenendosi nell'or
dine alle norme qui appresso: 
a) Occorre avere innanzitutto la macchina per
fettamente in piano sul banco.
Sistemare il giudice anteriore sulla macchina e, 
in posizione minuscolo, controllare con sonda di 
carta interposta fra il giudice e la piastra la po
sizione di questa.
La posizione è giusta quando la sonda di carta 
passa leggermente trattenuta fra il giudice e la 
piastra. A questo fine si mette fuori contatto il 
rullino d'appoggio di sinistra in modo che la

con

luce uguale

G 21 G 20
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i rullini girino. Verificandosi tale condizione si 
può procedere alla:
b) Regolazione del gioco trasversale della 
piastra.

Bloccare quindi la vite di fermo del rullino. To
gliere il giudice., portare a contatto della piastra 
il rullino di sinistra, senza però spostarla e con
trollare, azionando il maiuscolo, che ambedue

piastra appoggi solo a destra. Poi agire su que
sto rullino eccentrico e, avvitandolo, registrare 
la posizione della piastra rispetto al giudice e 
sonda di carta, come sottolineato sopra.
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Interporre fra il rullino destro e la piastra una 
sonda da mm. 0,2 e avvitare il puntale di con- i 
trasto E 29 (e dado 38302) in modo che il cestino 
oscilli liberamente fra il.puntale e il rullino ante
riore. Togliere la sonda, interporla a sinistra fra 
rullino e piastra e ripetere l'operazione.
Togliendo la sonda, sì dovrà avere dalle due 
parti pertanto un gioco trasversale di mm. 0,2, 
sufficiente perchè, il movimento del trasporto 
risulti sempre libero anche se la macchina non 
è in piano.

6. Montaggio dell'albero posteriore del bicolore 
AM 15.
Sull'albero infilare una rondella 40421 e siste
marlo nell'apposito foro del telaio; infilare l'al
bero nella piastrina M 58 e fissarla con due viti 
25323. Se la rotazione dell'albero è pigra, solle- 
vare la piastrina introducendo un cacciavite ; 
tra questo e l'albero. Collegare il portamolla ì 
dell'albero AM 15 e la piastrina con la molla 
M41. Agganciare una molla Q 63 tra la biellina 
dell aTrestaleve e il foro della piastrina M58*

I
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TERZA FASE

Montaggio dei cinematici

1. Estrarre i martelletti dalla piastra spostando
indietro il telaino e sganciarli dalla leva di
secondo rimando. Togliere il portacuscinetto
svitando le due viti 20255. Con speciali attrezzi
sganciare le molline dì ritegno delle leve del
secondo rimando e quelle delle leve del primo
rimando (tastiera) tenendo la macchina verti
cale con l'arrestaleve bloccato.

2. Rimettendo in posizione normale la macchi
na, si procede al montaggio dei cinematici nel
seguente modo:
Si tiene il cinematico AC 8 n. 0 con le bielle
incrociate ad « X » e, tenendo sempre quella
piana orientata a sinistra, si aggancia per prima
la biella piegata sulla leva di secondo rimando
e si richiude la molla di ritegno. Si aggancia poi
la biella verticale sul perno della prima leva
tasto e si richiude la molla di ritegno. Si infila il

&
■

AC 8 N. 2 J
B 18

V
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perno del blocchetto sul primo foro della piastra 
portacinematici (C 1) e lo si fissa con dado C 14 
avendo cura di orientare il blocchetto in modo 
che gli snodi delle bielline risultino liberi.
Si procede analogamente per gli altri cinematici 
ad eccezione dei n. 8-9-11-12-32-33-36-37, che si 
debbono agganciare con le bielle orizzontali in
crociate nel seguente ordine:
1° incrocio: 1 biella orizzontale n„ 9 su leva 

2° rimando n. 8
2 biella orizzontale n. 8 su leva 

2° rimando n. 9
2° incrocio: 1 biella orizzontale n. 12 su leva 

2° rimando n. 11
2 biella orizzontale n. 11 su leva 

2° rimando n. 12
3° incrocio: 1 biella orizzontale n. 32 su leva 

2° rimando n. 33
2 biella orizzontale n. 33 su leva 

2° rimando n. 32
4° incrocio: 1 biella orizzontale n. 36 su leva 

2° rimando n. 37
2 biella orizzontale n. 37 su leva 

2° rimando n. 36.

Agganciato il cinematico n. 38 conviene per co
modità di montaggio saltare al n. 44 per poi 
tornare al n. 39, onde evitare l'ingombro dei ci
nematici sotto il supporto del portacuscinetto. 
3. Sul portacuscinetto si lega un cuscinetto 
AE 13 fissandolo poi sui supporti (E 18) con due 
viti 21252 e due viti 20255 munite di rondella 
40263.
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gando il cinematico, porta la leva sul profilo 
delle altre. Si mettono generalmente da sei M 

otto spessori per macchina.
Controllare con i martelletti fermi in posizione 
minuscolo che tutti i tasti abbiano una leggera 
corsa a vuoto e per quei tasti che non l'aves

si allunga il cinematico con spessore C24.

tastiera. Occorre perciò eseguirla con la mas
sima cura.
Per essere nella giusta posizione, la leva di se
condo rimando deve stare quanto piu in basso 
possibile sull'asola del martelletto, ma il perno 
ribadito non ne deve toccare il fondo.
Se questo si verificasse, nel movimento di tra
sporto del cestino si vedrebbero oscillare i tasti, 
il che non deve avvenire. La regolazione si ot
tiene:
a) abbassando con leggeri colpi di martello ai 
lati la piastra portacinematicì C 1. Controllare 
che i tasti laterali non muovano e bloccare le 
viti della piastra e quelle centrali sulle piastrine 
d'attacco C 18. Contemporaneamente control
lare che il movimento del telaino sia libero, di
versamente con pressioni delle dita ai lati, ab
bassare il portacuscinetto appoggialeve. Con 
questa prima regolazione si ottiene la caduta 
delle leve di secondo rimando sul fondo dell'a
sola, ma solamente per i settori laterali.
b) spostando indietro o avanti la piastra porta- 
cinematici CI per il settore centrale finche le 
leve si uniformeranno su di un unico profilo. 
Controllare sempre azionando il trasporto, che i 
tasti centrali non si muovano e bloccare, quando 
si ha la giusta posizione delle leve, le piastrine 
d'attacco sul telaio.
c) generalmente le leve degli incroci presentano 
irregolarità rispetto alle altre, e si trovano cioè 
più alte come profili. Si corregge l'irregolarità 
intercalando fra il blocchetto del cinematico e la 
piastra d'attacco, uno spessore C 24, che, allun-

QUARTA FASE

1. Controllata la libertà di funzionamento di tutti 
i cinematici, si prende un martelletto per volta, 
si lubrifica l'asola con stoppino imbevuto d olio, 
si asporta l'eccedenza di olio sulla parte rettifi
cata del martelletto e lo si aggancia alla rispet
tiva leva di secondo rimando sistemandolo nel 
rispettivo taglio della piastra.

sero,
d) quando la regolazione è perfetta, forare con 
punta da mm. 2,66, l'aletta di fusione e spinare 
la piastra portacinematìci con spine 32281.

5. Montaggio della piastrina A 6.
Fissare sul bilancere di comando del bicolore i| 
due tastini rosso e bleu (AM 206/207), fermandoli 
con staffe elastiche M 56. Dopo aver controllato 
che il movimento dei tasti sia libero si fissa la 
parte orizzontale del pettine (A 6) con tre viti 
25327. I tasti del ritorno, libero e bicolore devo
no essere liberissimi nei tagli della piastrina. 
Per liberare ì tasti del bicolore e del libero si 
agisce ora con pressioni e torsioni sugli snodi.

2. Con apposite pinze si esercitano leggere pres
sioni sulle leve dei martelletti in modo che il co- 
dolo sia libero nel guidacaratteri.

3. Regolazione del piano della tastiera.
Allentare le viti fissanti il pettine d'arresto (BA 
107) delle leve della tastiera, tranne la 2tt 
e la 5\ Con leggeri colpi sulla testa di queste 
viti, assestare la posizione del pettine d'arresto 
quanto più in alto è possibile, ma a condizione 
che le leve della tastiera facciano arresto sul 
feltro del pettine BA 107 e non vadano a con
trastare nel fondo dei tagli del pettine A A 105. 
Il controllo si fa spingendo dal basso all'alto 
le leve estreme della prima fila osservando che 
la tastiera molleggi tutta in modo uniforme.

6. Montaggio del tirante del bicolore AM 12.
Dopo aver imboccata la vite a colletto 26258 sul 
bilancere di comando vi si infila il tirante AM 12 j 
bloccando sulla vite a colletto il dado 38251. Si 
unisce poi il mozzo del tirante all'albero poste
riore AM 15 (montato in 2a fase) fissandoci sopra 
una delle viti del mozzo 25286.

4. Regolazione della posizione delle leve del se
condo rimando sul piano inclinato delle asole 
dei martelletti.
Da questa regolazione dipendono in buona parte 
la uniformità e la leggerezza di tocco della

7. Montaggio e regolazione dello spaziatore AH 7.
Sulla vite supporto destro 27534, già imbastita 
nel fianchetto, infilare due rondelle 40265 e fra
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queste una rondella spaccata 44261, indi siste
mare fra i due supporti (sinistro 27532) la barra 
spaziatrice. Questa va centrata in modo che le 
alette d'arresto non sfreghino lateralmente sugli 
anelli di gomma, che i bracci vengano a tro
varsi in corrispondenza di due divisioni del pet
tine) e non interferiscano con le leve adiacenti. 
Il movimento della barra deve essere legger
mente frenato.
A questo scopo è stata messa la rondella spac
cata, sul supporto destro. Agganciare in seguito 
sul portamolla interno nel fianco sinistro, il 
capo maggiore della molla di richiamo H 11 e 
quello minore sul 4° dente del braccio della 
barra spaziatrice. Controllare ora che il tasto 6 
abbassato non interferisca sulla piastrina cen
trale della barra; che questa sia parallela alla 
prima fila dei tasti e che le alette facciano arre
sto uguale sugli anelli di gomma.
Si correggono le eventuali irregolarità torcendo 
la barra con due griffe.

8. Montaggio e regolazione del bilancere AH 109 
dello spaziatore.
Il bilancere viene fissato con due viti 20361 sugli 
appositi fori del telaio.
Con pressioni della mano rendere parallelo il 
bilancere all'aletta della sbarra e collegarli 
mediante vite a colletto 262513. Su questa sì in
fila, interponendola fra il bilancere e l'aletta, 
rondella di cuoio 40401, e un dado 38251. La ron
della non ha funzione di freno, ma di silenzia-

una
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trice per i due pezzi metallici che dovranno 
oscillare insieme.
Provare poi, con l'apposito peso, la taratura 
dello spaziatore, tenendo presente che: con i tre 
pesi posati sulla barra, questa si deve abbas
sare un poco; aggiunto il quarto peso la barra 
deve abbassarsi fino in fondo; tolti i due pesi 
superiori deve alzarsi un poco e levato il terzo 
peso il quarto deve essere trascinato dalla molla 
di richiamo in posizione di riposo.
Si corregge il cattivo funzionamento aumentan
do o diminuendo la frenatura sulla barra, 
aumentando o diminuendo la tensione della 
molla di richiamo spostandola da un dente 
all'altro. Dipende dal ragionamento di ognuno 
il saper valutare a quale delle regolazioni 
ricorrere per ottenere la giusta taratura. 
Frenatura e taratura della molla sono necessarie 
per impedire che lo spaziatore, azionato velo
cemente, possa saltare gli spazi per rimbalzo.

9. Montaggio dell'albero del ritorno AN 4.
Infilare la punta dell'albero nell'apposita poppa 
a destra e, sistematolo inferiormente in corri
spondenza del perno a vite 27532 e del dado 
38531 già imbastiti, avvitare questo in modo che 
l'albero oscilli libero (gioco consentito mm. 0,1) 
e bloccare il controdadi. Collegare la manovella 
anteriore dell'albero con il gambo del tasto di 
ritorno e con la vite a colletto 26254 e il dado 
38251. Correggere, a mezzo di torsioni con pinze, 
il gambo del tasto in modo che, nella corsa in 
basso, non urti nelle leve adiacenti della tastiera.
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230. COPIA N

Montaggio del blocco 

dello scappamento
a squadra del ritorno. Avvitando o svitando la 
vite speciale a colletto N 15/ di guidò per la 
leva a squadra, si porta all'altezza del tasto 
liberamargine il tasto ritorno.

come pure non deve forzare suH'oscillante per
chè porterebbe ad uno spostamento della posi
zione di riposo deH'oscillante con evidente pre
giudizio della funzione della ruota di scatto. 
Ottenuta la regolazione si bloccano i due dadi e 
si controlla lo scatto dello spaziatore. La rego
lazione è bene eseguita quando lo scatto avviene 
a metà circa della corsa totale dello spaziatore, 
b) regolare la vite di contrasto 24302 con dado 
38302 del bilancere in modo che la barra non 
contrasti a fine corsa con gli anelli di gomma, 
ma faccia arresto molleggiato per 1-2 mm., pri
ma della fine corsa, con la vite di contrasto sulla 
sbarra dello spaziatore.

1. Agganciare alla leva a squadra del ritorno 
sullo scappamento, la molla Nll.
Tenendo lo scappamento inclinato indietro ed 
in corrispondenza del suo punto di fissaggio sul 
telaio, agganciare al telaino di comando del bi
colore la molla M 32# già agganciata sul ponte 
AM 29.
Sistemare il blocco sulle apposite poppe e fis
sarlo sulla macchina, orizzontalmente con due 
viti 20414 e verticalmente con due viti 20365, 
bloccate a fondo.
Prima di bloccare le viti a fondo si assesta lo 
scappamento con un colpo di punzone e mar
tello. Collegare la biella del telaino di comando 
del bicolore alla forcella sollevanastro, control
landone la perfetta libertà di funzionamento. Il 
movimento può risultare pigro se il perno della 
biella non è perpendicolare al foro della mano
vella sollevanastro. Nel caso si agisce con tor
sioni sulla biella del telaino con le pinze.

3. Collegare la piastrina di comando del bico
lore (M 21) con la biella dell'albero posteriore 
bicolore BM17 con la vite speciale a colletto
26252.
Si méttono quindi i tasti del bicolore in pari posi
zione di neutro spostando la piastrina nella posi
zione di scatto intermedio e, allentando a frizione 
le viti del mozzo del tirante bicolore, si portano 
: due tasti alla stessa altezza e poi si fissano a 
fondo le viti.
La regolazione è buona quando, in posizione di 
neutro, vi sia una eguale corsa a vuoto in basso 
sui due tasti. Il movimento deve essere ben 
libero e molleggiando sui due tasti si deve ri
sentire l'effetto della molla di richiamo.

ì 5. Montaggio e registrazione dell'albero d'avan
zamento del nastro AL 2.
a) agganciare sull'albero la molla di richiamo 
L 5 poi, con i tasti del bicolore sul neutro, siste
mare l'albero AL 2 fra il supporto imbastito 
sulla poppa dello scappamento e quello imba
stito sul fianco. Avvitando i due supporti 29531 
e 29533 si registra l'albero in modo che, facen
dolo oscillare, le camme del rosso e del nero si 
trovino ad eguale distanza dai pernetti del te
laino di comando del sollevanastro.
Lasciare un gioco assiale di mm. 0,1 onde evi
tare possibile impigrimento del movimento 
quando il carrello è fissato sulla macchina, e 
bloccare i dadi 38531;
b) collegare in seguito la biellina dell'albero con 
il nottolino d'avanzamento (2a fase) con la vite a 
colletto 262515 e la molla di richiamo L 5 al

.

!
;

\ 4. Montaggio del tirante dello spaziatore AH 14.
a) con la macchina in posizione verticale, si 
aggancia al perno dell'oscillante il tirante AH 14 
e si unisce la piastrina di questo al bilancere 
dello spaziatore superiormente con vite 25325 
e dado 38321 in frizione, inferiormente con viie 
a colletto eccentrico H 113 e dado 38281 (teste 
delle vili a sinistra). Si orienta l'eccentrico in 
mod> che il tirante sia in presa sul perno del- 
Toscillante. Il tirante non deve avere gioco sul 
perno dell'oscillante perchè in questo caso si 
avrebbe ritardo nello scatto dello spaziatore

!

;
2. Collegare la leva a squadra del ritorno con
la biella dell'albero del ritorno con la vite a col
letto 26254 e il dado 38251. Agganciare la molla 
N 11 alla seconda gola del portamolla fissato 
sul telaio, la molla N 8 sul mozzo dell'albero 
del ritorno e l'altro capo sulla prima gola del 
portamolla sul telaio. Queste due molle hanno 
funzione di richiamo per il tasto e per la leva

ì

)
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portamolla I 129 fissato sullo scappamento; 
c) regolare il registro di guida 25413 per l'albero 
d'avanzamento, a mm. 0,1 di distanza da questo 
e bloccare il dado 38413.

7. Montaggio degli indici AM 36 e AM 37.
Gli indici si fissano sul ponte AM 29 con viti 
25253, non bloccate a fondo e distanziati al 
massimo onde avere facilitata la regolazione 
durante la finitura.

b) infilare un tirante Q 60 sul primo foro della 
squadretta (secondo foro se macchina a carat 
tere eletto o mikron) e l'altro capo del tirante 
sulla leva ad U del bloccaggio Q 59. Infilare 
in seguito sulla Q 59 l'albero Q 62 di cui un 
capo si appoggia al blocco dello scappamento 
e sull'altro riceve il supporto 27412, già imba
stito sul fianco. Si blocca quindi il dado 38411 
lasciando un gioco sull'albero di mm. 0,1;
c) si unisce la biellina arrestaleve alla leva 
Q 59 infilando la vite a colletto 26224 sulla biel
lina, poi la rondella 40238, con la parte svasata 
rivolta verso la punta della vite a colletto, ed 
infine la leva Q 59, bloccando il tutto con dado 
38221.

;

i
ó. Montaggio della squadretta arrestaoscillante 
AI 163.
a) fissare con due viti 25325 la squadretta 
AI 163 al castello dello scappamento, portando 
l'asola completamente verso l'interno. Con una 
forcella piegare ed orientare la leva di arresto, 
che si deve interporre fra l'oscillante ed il pun
tale d'arresto. Regolare quest'ultimo in modo 
da lasciare fra l'oscillante, la leva ed il pun
tale un gioco massimo di mm. 0,1 e minimo 
di mm. 0,05;

8. Regolazione del gioco laterale del cestino con 
registri 24412 e dadi 39411.
Si regolano i due registri laterali già imbastiti 
sui fianchi in modo che il cestino abbia un gioco 
laterale elastico variante da mm. 0,1 a mm. 0,5. 
In ultimo sugli alberi portabobine in folle, si ca
rica la moliina a spirale alzando un po' il col
lare d'arresto in modo da avere gli alberi leg
germente frenati.
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| feriore, si opera in modo analogo, segnandolo 
con due segni d'orientamento.

TERZA FASE 2. Montaggio delle cremaglierine P 16 sulla 
guida mobile.
Si fissano le cremagliere con le viti 25325 te
nendole aderenti al bordo delle fresature a 
« V ». Presi due correlimi BP 8 si esamina che 
siano diritti, ed eventualmente si raddrizzano 
con pressione delle dita. Se ne applica uno 
nella fresatura a « V » superiore, controllando 
che i quattro rullini girino e che il carrellino 
scorra libero e appoggi in piano. Poi sulla fac
cetta anteriore del carrellino che guarda avanti, 
si fa con la biacca un segno d'orientamento. 
Applicato l'altro carrellino nel solco a « V » in-

(la prima e la seconda sono fasi d'officina)

; 3. Sistemazione della guida mobile sulla fissa.
(Posizione del carrello invertita).
Sistemati due correlimi sulla guida mobile, si 
porta il fianco sinistro della guida mobile al 
livello della seconda vite di registro della gui
da fissa e, spingendo i correlimi con pressione 
delle dita, si portano i rullini a filo della guida 
fissa a destra.
Spingendo poi la guida mobile avanti e por
tandola a pari con la guida fissa, osservare se

1. Sistemazione della guida mobile sulla fissa 
con carrellini.
Prendere la guida mobile e la fissa e con un 
raschietto asportare lo smalto dai bordi della 
fresatura a « V » in corrispondenza della parte 
centrale, ove verranno fissate le cremaglierine 
di guida per i carrellini, quindi ripulire le fre
sature perchè la ruota dentata dei carrellini non 
incontri resistenza scorrendo sui bordi delle fre
sature.
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parte superiore della guida fissa premendola f 
tutta contro il bordo della fresatura a « V ». 9 
Provare lo scorrimento della guida e, se que- | 
sta risultasse pigra, alzare la cremagliera in- || 
terponendo fra questa e la guida fissa una ron- j 
della 40426 per ogni vite di fissaggio. Ripeter© 
analogamente il montaggio della cremagliera /| 
P 16 sulla fresatura inferiore.

stro contando da sinistra) in modo che la guida 
non abbia gioco in altezza; spostata la guida 
mobile a sinistra, si opera analogamente sui 
registri estremi di sinistra (primo e terzo con
tando da sinistra). Provare nelle posizioni inter
medie, e cioè fra le viti registro e, nel caso di 
gioco, con un colpetto di martello assestato 
sul regolo si elimina il gioco; nel caso di attrito 
si registra battendo leggermente sulla contro- 
guida con punzone di fibra e martello.
Quando la regolazione è perfetta si bloccano a 
fondo le sei viti di fissaggio delle controguide.

i pignoni dei carrellini sono centrati nel vano 
fra i due regoli ed eventualmente, centrarli.x

I
4. Registrazione della guida fissa.
I regoli superiori della guida fissa, devono ora 
registrarsi in modo che siano perfettamente pa
ralleli alla fresatura a « V » inferiore e che la 
guida mobile scorra liberamente, ma senza 
gioco in tutta la sua corsa sulla guida fissa.
La registrazione si eseguisce nel seguente modo: 
Si allentano leggermente le sei viti che fissano 
le controguide poi, spostata la guida mobile 
a destra e provato il gioco della guida sulla 
parte sporgente, si regolano i due registri estre
mi di destra dei regoli (secondo e quarto regi-

Mi
■

6. Incisione della matricola.
Sulla guida mobile a destra si incidono con J 
una punta le ultime tre cifre della matricola j 
della macchina. A questo punto si sfila la gui
da mobile dalla fissa e il montaggio delle due | 
parti prosegue indifferente.

:
5. Montaggio delle cremagliere sulla guida fissa. 
Con viti 25325 si fissa una cremagliera P 16 sulla
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QUARTA FASE

Montaggio del battacchio 

del campanello 

e della molla di carica

I

:

1. Fissare sull'apposito loro della guida fissa la
vite d'arresto del battacchio 20321 con rondella 
40332/ quindi collegare il battacchio CQ 41 al 
tirante CQ 46 con la vite a colletto 26221. Si 
prende quindi la molla di richiamo Q 48, se ne 
piega indietro il capomolla che va nell'asola 
del tirante, per evitare carico eccessivo sul 
dentino quando il carrello toma a capo, si si. 
sterna la molla nella sede del battacchio e si 
fissa il gruppo con vite a colletto 26416 inter
ponendo la rondella 40521, che deve essere 
ben centrata. Controllata la libertà di movi
mento del gruppo, caricare con un giro la 
molla di richiamo. Sistemare una rondella 
40426 sotto il dito del tirante e fissare questo 
sulla guida con vite a colletto 26323.

tualmente lo scorrimento del puntone sul foro 
della guida fissa con pressioni delle dita.

si orienta il battacchio in modo che suoni nel
l'andata e non nel ritorno.

4. Montaggio molla di carica CO 17.
Viene fissata inferiormente sulle apposite poppe 
a sinistra con due viti 21362 bloccate a fondo.

3. Montaggio del puntone con forcella CQ 105, 
per albero liberamargine.
Si fissa con vite a colletto 26419 e si libera even-

2. Montaggio del campanello.
Sulla vite 20328 infilare una rondella 40331 e 
fissare il campanello sulla guida. Con le pinzei

69;
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cremagliera fra i fianchetti, con la parte più 
sporgente a destra, si infila l'albero nei fianchi 
e nei supporti, e nell'ordine, sull'albero, un col
lare 42512 ed una molla S 8 per parte. Orientato 
l'albero nella giusta posizione ed imbeccate le 

martello si completa la

QUINTA FASE

Montaggio e regolazione 

della cremagliera S1
spine, con punzone e 
spinatura sull'attrezzo.
Le spine devono sporgere di circa 1 mm. dalla 
parte opposta all'imbocco. Ci si assicura della 
perfetta liberta di movimento della cremagliera, 
e si sistema sul registro di guida sinistra una

1. Preso il gruppo della cremagliera con l'al
bero spinato si fa un segno d'orientamento con 
la lima sulla parte che sporge maggiormente 
da destra della cremagliera (quella cioè sulla 
quale verrà fissata la leva di comando) e dalla 
parte dove dovranno essere imboccate le spine 
coniche. Sistemata la cremagliera su apposito 
attrezzo si sfilano con punzone e martello le 
spine, poi l'albero dai supporti.

molla U 140 (per richiamo della maniglia inter- 
lineatrice).
Con le viti di guida si orienta la cremagliera in 
modo che la parte destra sporga dal fianco 
quanto basta per fissarvi la leva di comando.

2. Si infila l'albero nei fori appositi dei fiancheiti 
della guida mobile per provarne la libertà di 
rotazione. Eventualmente con pressioni delle dita 
lo si rende libero. Sfilato l'albero e sistemata la

3. Si infilano i capi delle molle nei fori de: col
lari, che ruotati d'un giro con l'aiuto di una 
forcella caricano le molle. Si bloccano le viti 
25286 dei collari in posizione tale che una sia 
accessibile sopra e l'altra sotto la cremagliera. 
Le molle devono essere aderenti ai collari e l'al
tro capo non deve forzare contro la traversa 
della guida.

:

5. Montaggio colonnina d'arresto per dente di 
comando dell'mterlinea.
Infilare la piastrina U 168 sulla colonnina d'ar
resto U 166 e bloccarla nell'apposito foro della 
guida con chiave a tubo da 
che il foro della piastrina si trovi in basso. Av
vitare sulla colonnina la vite esagonale U 167 
con dado 38413.

6. Montaggio della manovella MGU 29 
resto della mota del rullo.
La. manovella MGU 29 si fissa sul fianco sini-

V

4. Montaggio delle leve abbinate S 10-T 14 per 
comando della cremagliera e del marginatore.
Il gruppo S 10-T 14 viene fissato sul fianco sini
stro con la vite a colletto 263214 e controbloc
cato nella fresatura del fianco con dado tondo 
39321. Il tirante delle leve abbinate sul 
del supporto sinistro della cremagliera 
fissato mediante una staffa elastica M 56.

mm. 7, in modo

perno
viene

per ar-

L



letto 263224. Importante: Bisogna aver cura di 
sistemare la parte concava della rondella con
tro il fianco, onde la leva CS 12 scorra libera 
fra due pareti piane, cioè la testa della vite e 
la parte piana della rondella altrimenti il movi
mento della leva risulterebbe pigro.
Controllato il libero movimento della leva, si 
fissano le viti 25286 del mozzo orientandolo op
portunamente sull'albero in modo che la leva 
non si torca diventando pigra.
Sistemata la guida su apposito attrezzo, si con
trolla con i pesi la taratura delle molle dì ri
chiamo: un peso dì gr. 600 applicato sulla leva 
deve vincere la resistenza delle molle e la leva 
abbassarsi decisamente. Un peso di gr. 400 ap
plicato sulla leva abbassata deve essere trasci
nato decisamente in alto. Bisogna cioè che vi 
sia equilibrio di forza sulle molle di richiamo e 
che la velocità di abbassamento e di solleva
mento della leva, con i rispettivi pesi, sia egua
le. Facendo ruotare in una direzione o nell'altra 
i collari d'arresto delle molle si corregge even
tualmente la taratura delle molle. Se viceversa 
il movimento della leva CS 12 risultasse pigro, 
il difetto va generalmente ricercato nello scor
rimento della leva sulla vite a colletto di guida. 
Si corregge svitando la vite di guida ed eserci
tando sulla leva delle pressioni in modo da ren
derla ben parallela e piana. Si fìssa nuova
mente la vite con rondella interposta e si prova 
con i pesi correggendo fino ad ottenere una 
regolazione perfetta.

:

;

■

fianco destro si imbocca sul perno di essa una 
rondella spaccata 44332 quindi due dadi 38321. 
Si stringe il primo dado in modo che la leva 
ruoti libera e senza gioco assiale, quindi si 
blocca il controdado.

stro con vite a colletto U 132 controbloccandola 
sul fianco con dado tondo 39601.

i

7. Montaggio della leva portafermo CR 50 per 
i premicarta anteriori.
Viene fissata sul fianco destro con vite a colletto 
26326 con interposta sul fianco la rondella 40332.

.

9. Montaggio della leva di comando della cre
magliera CS 12.
Sistemata la leva CS 12 a filo sull'albero della 
cremagliera, si dispone una rondella 40337 tra 
il fianchetto e la leva la si fissa con vite a col-

8. Montaggio della leva di comando CR 217 per 
albero distanziante.
Infilata la leva CR 217 nell'apposito foro del
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che l'ingranamento avvenga con uno sfasa
mento fra i denti di oltre 6/10 di mm. con
verrà nel susseguente montaggio, interporre sul
l'altro capo dell'albero una rondella 40421, in 
modo da avere un ingranamento conveniente.

perciò attenersi alle norme di registrazione ed 
eseguirle con intelligenza.

SESTA FASE

Montaggio dei rullini 

premicarta
1. Accoppiamento dell'albero distanziente CR 
113 alla guida mobile.
Sì allentano le viti della piastrina R 15, già im
bastita e si infila l'albero CR 113 curando che 
scorra senza attriti nei tre punti di supporto. Si 
controlla l'ingranamento con la leva di comando 
e la libertà di rotazione dell'albero, quindi si 
bloccano le viti della piastrina R 15. Nel caso

2. Montaggio dei supporti R 221-222 per lamiera 
reggicarta superiore.
Si imbastiscono con viti 20322 i due supporti 
quindi, sistemato l'apposito attrezzo sui suppor
ti, si orientano in alto bloccando le viti.

Il montaggio e registrazione di questa fase sono 
importantissimi per il buon funzionamento della 
macchina. Infatti la presa della carta e la tenuta 
di essa ben tesa e non arricciata sul rullo di 
gomma sono condizioni essenziali e conviene

!
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CR123

R 15

R 26
Róó

V- / 20193
42291

L'orientamento dei supporti in alto è necessario 
per poterli eventualmente abbassare se la la
miera reggicoda non risultasse parallela all'a
sta portamarginatori.
Agganciare una molla U 233 alla piastrina della 
colonna d'arresto e al dente della manovella
CU 129.

3. Montaggio delle squadiette e dei rullini pre- 
micarta.
Passato il filo-perno alesatore un paio di volte 
nella fresatura dei supporti in ghisa della gui
da, si sistemano nell'ordine R 4-R 6 la prima 
coppia di bracci portarullini nel taglio del pri- 

dente a destra, quindi si imperniano con filo-

perno R 66/ e su questo un collare d'arresto 
42291 (vite 20193). Si ripete il montaggio delle 
altre coppie di bracci per i rimanenti denti della | 
guida, avendo cura di alternare sempre l'ordine 
di montaggio dei bracci e cioè: 1° dente R 4-R 6;
2° dente R 6-R 4; 3° dente R 4-R 6 ecc., e perchè 
i rullini non sfuggano dalle braccia.

mo
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Fra una coppia e l'altra dì bracci si infilano 
alternativamente mentre si montano i rullini 
CR 12 (anteriori) e CR 11 (posteriori).
Fra i due ultimi denti della guida si monta sul 
filo-perno il secondo collare d'arresto 42291. 
Si fissano le viti dei collari 20193 e si ribaltano 
verso l'interno.

5 4. Agganciamento delle molle R 8 ai bracci 
R 4-R 6.
Si agganciano le molle a tutti i bracci corti poi 
l'altro capo ai bracci lunghi chiudendo in se
guito con pinze gli occhielli troppo aperti delle 
molle.

i

5. Montaggio della lamiera reggicarta inferiore 
CR 123.
Si infila l'albero distanziente CR 113 nel foro 
del fianco destro e su questo due collari 42631# 
quindi la lamiera CR 123. Si spinge l'albero fra 
le camme dei bracci portarullini, sistemando 
sul filo-perno e sull'albero CR 113 due molle 
R 26# che debbono essere montate dopo il primo 
e prima dell'ultimo rullino per i tipi A-B; dopo il 
secondo e prima del penultimo rullino per i tipi 
C-D#* dopo il terzo e prima del terzultimo rullino 
per il tipo E. Prima di infilare l'albero sul se
condo occhiello della lamiera si mettono i capi 
della molla R 26 a contatto con la lamiera; poi 
si infila l'albero nella lamiera e, con interposi
zione di un altro collare 42631, nel supporto del 
Banchetto. Si corregge l'eventuale sfasatura 
nell'ingranamento dei denti della leva di co
mando mediante l'interposizione di una ron-

:
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della 45W6. Si bloccano le viti 25225 dei collari 1 
in modo da fissare l'albero distanziante contro | 
il Ranchetto destro e la lamiera centrata rispetto f 
ai rullini. La lamiera deve avere fra i due col- jK 

lari un gioco di 0,5-1 mm.

I

6. Montaggio provvisorio del rullo e registra
zione dei rullini.
Montato il rullo sulla guida mobile, si aziona là I 
leva di comando CR 217 osservando l'apertura i 
dei rullini. La registrazione è buona quando le 
squadrette si aprono insieme ed i rullini ante
riori e posteriori si staccano contemporanea- ■ 
mente dal rullo e vi fanno pressione uguale. ■
a) Per ottenere tale regolazione, se i rullini ante
riori si aprono in anticipo rispetto a quelli po
steriori, basta con punzone e martello spostare 
indietro la piastrina centrale R 15.
In tale modo la camma dell'albero si avvicina j 
alle camme delle squadrette posteriori antici- ^ 
pandone l'apertura e ritardando nel contempo 
quella dei rullini anteriori. Si regola perciò la ■{ 
posizione della piastrina R 15 spostandola indie- i 
tro o avanti fintantoché la regolazione è per
fetta. L aderenza dei rullini posteriori, regolabile 
solamente collo spostamento della piastrina 
R 15, deve essere uniforme e se ne prova la 
tenuta con una sonda di carta che deve essere 
trattenuta fra i rullini al centro.
b) Si prova quindi con sonda di carta la tenuta 
dei rullini anteriori se ciascun rullino fa eguale 
pressione al centro e alle estremità. Nel caso 
di pressione disuguale sul medesimo rullino,

.
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con i premicarta chiusi, esercitando con appo
sita griffa una torsione, si agisce sulla squa
dretta che fa meno pressione. Si uniforma così 
la pressione di ogni rullino controllando poi che 
tutti quanti facciano pressione uguale sul rullo, 
provando con il dito a farli girare. Eventual
mente si perfezionano le regolazioni.
Insistiamo sulla pressione uniforme dei rullini 
perchè ove questa condizione non si verificasse, 
ne deriverebbe cattiva tenuta ed il gravissimo 
difetto deirarricciamento della carta.
c) Altro possìbile difetto è un'apertura scalare 
dei rullini. Individuate accuratamente le squa- 
drette difettose, vi si rimedia limando la camma 
di quelle troppo anticipate e pinzando, con 
pinze per pizzicare, quelle troppo ritardate.
d) Provare con 20 fogli di carta sottile: con pre-

nel punto di contatto col rullo mediante la punta 
del cacciavite. Si correggono quindi le eventuali 
gobbe della lamiera battendo leggermente, con 
colpo accompagnato tali punti, in modo però 
da non ammaccare la lamiera.
La lamiera ha funzione, oltreché di accompa
gnare la carta, di tenerla bene aderente al rullo 
anche quando cessa razione del premicarta, e 
perciò l'aderenza deve essere totale su tutta la 
sua lunghezza.

micarta chiusi l'avanzamento della carta deve 
essere regolare mentre a premicarta aperti la 
carta deve scorrere liberissima ed i rullini non 
devono toccare i 20 fogli.
Se la carta non passa liberamente, semprechè 
sia uniforme il distanziamento dei rullini, si fa 
passare parecchie volte un filo-perno fra il rullo 
e la lamiera, e si ottiene così il passaggio della 
carta.
e) Con i premicarta aperti si elimina il gioco 
assiale dei rullini anteriori esercitando sui 
bracci portarullini pressioni convergenti dal 
basso in alto, mediante le pinze.
f) Con premicarta chiusi si controlla l'aderenza 
della lamiera al rullo. Essa deve accoppiare to
talmente. Se in alcuni settori l'aderenza è troppo 
pronunciata, si equilibra la lamiera staccandola

7. Lubrificazione.
Con un po' di olio extradenso si lubrificano le 
camme dei bracci portarullini nel loro punto 
di contatto con l'albero distanziente ed i denti 
della leva di comando CR 217 con l'ingranaggio 
dell'albero.

i
;
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SETTIMA FASE

Montaggio del marginatore, 

della lamiera superiore 

e del premicarta anteriore
li

:
;1. Montaggio della dentiera CT 13.

Si fissa la dentiera sui fianchi con viti 20363 e 
sui supporti centrali con viti 20321. Si devono 
prima imboccare le quattro viti, quindi strin
gerle a fondo.

2. Montaggio del marginatore CT 1.
Sistemata l'asta portamarginatore fra i fian- 
chetti, con i corsoi a 0 e a 90 si avvitano alter
nativamente i due supporti 27532, già imbastiti 
nei fianchi, e si centra la posizione dei margi
natori in modo che i corsoi lascino un dente 
della dentiera vuoto tanto a destra che a sini
stra. Il marginatore va centrato in modo che i 
denti dei corsoi a 0 e 90 ingranino senza sforzo 
nella dentiera e siano liberi nella rotazione ma 
senza gioco eccessivo. Ottenuta la registrazione 
si bloccano i controdadi 38531 dei supporti.
Si controlla che il capo della molla di richiamo 
appoggi in piano sulla dentiera, eventualmente 
si raddrizza con pinze, quindi si regola la posi
zione del mozzo DT 15 in modo che, in posizione 
ingranata, i denti dei corsoi risultino a filo po
steriormente con la dentiera. Si bloccano le viti 
23361.

X

Sovente uno dei corsoi sopravanza con i denti 
il filo della dentiera, mentre l'altro si trova a 
filo. Bisogna in questo caso interporre fra la 
dentiera ed il supporto una rondella 40371, che 
ha ufficio di spostare indietro la dentiera. L'in- 
granamento in altezza dei corsoi nella dentiera 
non deve essere inferiore a mm. 2,5 e nel caso 
si allenta la vite 20321 del supporto, si fa leva

con il cacciavite e si sforza la dentiera 
l'alto ribloccando poi la vite.

verso

i3. Collegamento della biellina T 16 della leva 
di comando CT 14 al mozzo DT 15.
Mediante una vite a colletto 26256, infilata sulla 
biellina e dado 38251 si collega la biellina al 
mozzo dei marginatori avendo cura di interporre

iI
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fra la biellina ed il mozzo una rondella 40263. 
Il collegamento deve avvenire nella parte più 
bassa dell'asola del mozzo in modo che, ribal
tando il marginatore, la biellina non trascini in
dietro la leva di comando T 14.
Si prova la libertà di funzionamento della leva 
di comando controllando che la biellina non sia 
pigra, eventualmente si libera con pressioni leg
gere, oppure spostando il mozzo DT 15 in modo 
che sia in quadro rispetto alla leva di comando. 
Con marginatore ribaltato si spostano rapida
mente i corsoi uniti assieme. Se in qualche punto 
i corsoi sfregano sulla dentiera la si svergola 
indietro facendo leva con un cacciavite ro
busto.

?
4. Montaggio della leva CR 32 per la lamiera 
ribaltabile.
La leva viene fissata nella fiancata destra con 
la vite a colletto 263235 con interposizione della 
rondella 40332. (La parte concava della rondella 
contro il fianco).

5. Montaggio della leva con rullino CR 40 per 
premicarta telaio.
Si fissa nel fianco destro con la vite a colletto 
26326, interponendo la rondella 40332, orientata 
con la parte convessa contro la squadretta. Cu
rare che la leva sia libera e agganciarvi la 
molla già fissata alla leva portapemo CR 50.

6. Montaggio della lamiera reggicarta CR 119.
Si sposta verso il centro il corsoio sinistro e si 
sistema la lamiera sui supporti R 221-222. Si im
bastisce la lamiera sui fori dei supporti con

;
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quattro viti 25221- Se vi è sfalsamento tra un foro 
della lamiera ed il supporto, si allenta la vite 
centrale (20321) di tale supporto R 221 o R 222 
e, con leggeri colpi sul supporto lo si sposta op
portunamente finché il foro coincide con quello 
della lamiera. Si fissano quindi le viti 25221 e 
quella allentata del supporto. Si controlla che 
gli indici corrispondano alle graduazioni estre- 

deH'asta portamarginatore, eventualmente 
si regola la posizione degli indici spostandoli. 
Osservare che la lamiera e l'asta graduata sia
no parallele. Se ciò non si verifica, si abbassa 
la lamiera dal lato più alto battendo sul sup
porto, dopo averne allentata la vite 20321. Otte
nuta la regolazione si fissa a fondo la vite 
allentata.

me

\
7. Montaggio dei premicarta anteriori.
a) Si monta il rullo provvisoriamente.
b) Sulla barra dei premicarta R 47 si imbastisce 
all'estremità: destra la manìglia di comando 
R 245, fissandola con vite 25221.
c) Esercitando pressione, si incurvano le due 
linguette R 353-355 leggermente al centro per 
frenarne opportunamente lo scorrimento sulla 
barra. Poi si infilano sulla barra e si frena. Si
stemata questa fra i fianchetti interponendo a 
destra una rondella 40263 e riprendendo il gioco 
assiale (tolleranza mm. 0,2) con il registro R 48 
a sinistra e il dado 38361.
d) Si regola ora l'accoppiamento delle linguette 
al rullo modificandone opportunamente la 
vatura con le pinze ricoperte da uno straccio 
per non intaccare la cromatura.

/
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d'arresto della maniglia in modo che lo sforzo 
di scorrimento, a premicarta chiuso, non superi 
i 150 gr. misurato con apposito dinamometro. 
Ricordare che, a premicarta aperto, le alette de
vono essere leggermente frenate sulla barra. 
Eventualmente si smonta il premicarta e si cor
regge la frenatura tangenziale dei premicarta 
sulla barra e poi si rimonta e si registra il gioco, 
e) Con i premicarta aperti, si prova col dina
mometro, applicato al centro della curvatura

Si mette il rullo della CR 50 in pressione sulla 
camma della maniglia, e si osserva se i pre- 
micarta si alzano contemporaneamente. Se 
tale condizione non si verifica si diminuisce o 
si aumenta la pressione di quella linguetta che 
risulta più difettosa, tenendo fermo con le .pinze 
il premicarta aperto ed esercitando nella cur
vatura in basso una pressione in avanti o in
dietro.
Si sposta poi opportunamente il registro 29192

delle linguette che lo scatto di chiusura avvenga 
sotto uno sforzo non superiore ai 150 gr. 
Generalmente lo scatto è debole; bisogna al
lora rendere più vivo lo spigolo della camma 
della maniglia R 245, limandone il lato verti
cale.
Provando con sonda di carta, questa deve es
sere trattenuta sicuramente dalle linguette e in 
modo uniforme.

:
:
:
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OTTAVA FASE

Montaggio dell'interlinea
tura del rullo dei premicarta 

a telaio

1. Montaggio della leva dell'interlineatura.
Si prova un perno U 58 nel relativo foro del 
fianchetto sinistro, lo si lubrifica quindi, siste
mato un supporto U 57 sul fianchetto, lo si fissa 
con il perno avendo cura d'interporre inferior
mente fra il supporto e il fianchetto, una ron
della 40421.
Si avvita il perno in modo che il supporto ruoti 
leggermente frenato, onde evitare gioco nell'im- 
pemiatura dopo poco uso della macchina.
Si sistema una rondella 40426 sul perno, vi si 
adatta sopra una bussola U 56, per leva di co
mando, fissandola con dado tondo 39361. Quin
di, infilata una maniglia U 37 nella bussola, la 
si fissa con due viti a colletto 26412.
Si prova la libertà di rotazione della maniglia 
e, se risultasse un po' pigra, si libera con un 
leggero colpo assestato al supporto con pun
zone di fibra e martello. Il supporto non deve 
in ogni modo aver© gioco nella imperniatura.

2. Montaggio del dente di comando dell'interli
neatura.
Si lubrifica l'interno e l'esterno del mozzo CU 125 
della camma dell'interlineatura, su di esso si 
sistema la manovella portadente CU 121 ed il

! 85.;



gruppo così montato viene sistemato sul mozzo 
del fianco sinistro. Unire quindi la biellina U 139 
del dente al supporto^ di comando con vite a 
colletto sferico U 77 (infilato sulla biellina ed 
avvitato sul supporto); fissare la vite sul sup
porto con dado 38321.
Agganciare all'apposito foro del CU 121 la mol
la di richiamo U 140, già imbastita e control
lare il regolare funzionamento della maniglia 
sotto l'azione della molla.

ì
.:

3. Montaggio del settore e regolazione dell'in
terlineatura,
a) Allentata la vite della lamiera provvisoria 
di protezione, si sistema convenientemente sul 
fianco sinistro un settore dentato U 135 e lo si 
fissa con due viti 20322, senza bloccarle a fon
do. Si sistema quindi il rullo nella sua sede e 
si regola la posizione del settore, generalmente 
spostandolo tutto indietro in modo che, azio
nando la leva dell'interlineatura, il dentino U 22 
cada a mezzeria fra i denti della ruota. Rego
lata la posizione del settore si bloccano le due 
viti di fissaggio.
Se in corrispondenza del quinto spazio la luce 
tra la ruota e il dentino U 22 è inferiore ad 1/10 
di mm. si piega leggermente il dentino in alto.
b) Regolazione della colonnina d'arresto.
Si sposta la leva di comando nel secondo spa
zio del settore e si agisce sulla leva interlinea- 
trice.
In questa posizione la ruota deve avanzare di 
due denti. Si regola pertanto opportunamente 
la colonnina d'arresto in modo che il dente di

86





comando si fermi contro questa, esattamente 
quando il dente d'arresto del rullo è incastrato 
inferiormente fra due denti della ruota. La re
golazione cioè deve essere tale che dopo il mo
vimento d'interlinea, la ruota stia ben ferma e 
non faccia alcuno scatto in avanti nè tomi in

dietro. Questa condizione deve essere verificata 
ruotando la ruota dentata in tutte le posizioni. 
Si divide la irregolarità dovuta ad eccentricità 
registrando la colonnina d'arresto in modo che 
lo spostamento in avanti e quello indietro nella 
posizione diametralmente opposta sia ridotto al

minimo e sia di proporzioni eguali, 
c) Regolazione del rullo.
Sistemare sull'albero del rullo una rondella 
40951. Lubrificare la filettatura ed avvitarci so
pra la manopola introducendo nel cavo l'asta 
conica per la frizione. Quando la manopola è

88
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quasi del tutto avvitata, si innesta la frizione 
con tutti, i premicarta aperti, si riprende comple
tamente il gioco assiale del rullo, avvitando la 
manopola finche il rullo risulti libero 
gioco nella rotazione. Si blocca quindi la vite 
20284 della manopola.

della ruota del rullo. Sul braccio sinistro del 
premicarta telaio si aggancia il capo piegato 
della molla R 76; l'altro capo si infila nel col
lare 42512. Collare e molla si imboccano sul 
supporto R 74 e si fissa il braccio R 135 con vite 
a colletto 262811. L'altro braccio si fìssa pure 
con vite a colletto 262811 sul supporto destro e 
si centra questo in modo che la camma del 
premicarta lavori al centro del rullino dì con
trasto.

e,

e senza

4. Montaggio del premicarta a telaio.
Sul fianco sinistro si fissa con dado 38411 il 
supporto R 74 in modo che sporga fino a metà
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regolo sinistro, si spostano i correlimi a filo 
la guida fissa a destra e, portando le due guide 
pari si avranno i correlimi in posizione cen
trata. Per controllo si dovrà vedere il pignone 
del carrellino superiore nel vano fra i due re
goli. Infilare a sinistra la vite di fermo CP 119 
che si arresta con l'anello P 24.

conNONA FASE che si caricherà con 7-8 giri. Accoppiare la gui
da mobile alla fissa e, lubrificati bene i rullini 
ed i pignoni dei correlimi, si infilano questi nel
le fresature delle guide avendo cura di ese
guire l'operazione come segue:
Il carrellino segnato con un orientamento va 
nella fresatura superiore, orientamento a sini
stra. Quello con due orientamenti nella fresa
tura inferiore in posizione simile a quello di 
sopra; portato quindi il fianco della guida mo
bile all'altezza della seconda vite registro del

Accoppiamento delle guide

1. Le singole operazioni di montaggio e regi
strazione si fanno con il carrello invertito.
Si fissa la guida fissa sull'attrezzo e si puliscono 
le quattro fresature onde asportare ogni detrito 
che possa ostacolare lo scorrimento dei correl
imi. Si aggancia il nastro di trazione alla molla,

■

;

2. Montaggio dell'albero liberamargine CQ 101.
a) Sull'albero del libero CQ 101 si iniila un col
lare 42513 con vite 20252 ed una molla Q 147.

O 147

42513

oi’tenr ->;.- cr - -- -
J20252 !

i -i

I

f 1
i
Lir r--

\
l s■-_L_____J„_.

l

CQ ],09
Q 80

\_ 20252
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3. Regolazioni del lìbero.
a) Si sposta il corsoio di destra verso il centro 
e tenendolo in presa con l'extra margine, si 
regola la rotazione massima del lìbero avvitan
do o svitando il puntone CQ 109 nella forcella, 
in modo che il contrasto fra l'arresto del margi
natore e quello dell'extra margine sia di 1 mm. 
Si blocca quindi il controdado 38321 del pun
tone.
b) Si mette il corsoio destro in presa, dalla parte 
del bisello, con l'arresto del libero e si regola 
la posizione di riposo del libero in modo che il 
corsoio possa rientrare nel margine. La regi
strazione si fa regolando la corsa in basso del 
puntone CQ 109 e bloccando la vite d'arresto 
del collare, quando il corsoio rientra lìberamen
te. Assicurarsi che il corsoio rientri anche se si 
riprende in basso il gioco del libero e, all'occor- 
renza, perfezionare la regolazione. Lubrificare 
i due supporti del libero e assicurarsi che rota
zione e oscillazione siano liberissimi.

\
i
:

Un capo della molla si sistema nel foro del 
collare ripiegandolo, e l'altro capo nell'apposito pressione e la posizione della puntina verso la 

parte bassa della dentiera in modo che il con
trasto sia sufficiente. Si blocca quindi la vite di 
ritegno della molla a balestra. Si ripete l'ope
razione per il corsoio sinistro. '

foro della guida fissa. Altro collare come sopra' 
si infila sull'albero e questo si monta sui due :
supporti, già imbastiti, avvitando i supporti in 
modo che sporgano di 3-4 filetti per parte, sì da 
lasciare una corsa orizzontale all'albero di 
3 mm. circa.
b) Si prende quindi un puntone CQ 109 con im
bastito il collare eccentrico Q 80 con vite 20252, 
lo si infila sul foro della guida fissa a sinistra 
e, alzandolo, si introduce il perno ribadito del 
libero nella forcella del puntone, fermando 
quindi il collare ad altezza tale che il libero 
non possa sfuggire dalla forcella.
c) Si carica la molla Q 147 di 1/4 di giro incli
nando la vite del collare verso il basso (onde 
questa non contrasti con la lamiera dì coper
tura) e si fissa nella medesima posizione il se
condo collare a circa 7-8 mm. dalla punta del 
libero.

5. Montaggio e regolazione delle squadrette 
T 30-T 31.
Allentate le viti fissanti la dentiera al fianco, si 
sistemano opportunamente a destra la T 31 e a

:■

i

4. Regolazione molle a balestra dei corsoi.
Si sposta verso l'interno il corsoio destro e si 
mette in frizione la vite di ritegno della moliina 
a balestra, quindi si sposta la moliina in modo 
che, con i denti del corsoio in presa nella den
tiera, la punta conica della balestra si trovi nel 
vano tra due denti della dentiera. Così orien
tata, la punta conica della balestra, che si fer
merà sempre nel punto di minore resistenza, 
guiderà i denti del corsoio ad ingranarsi senza 
sforzo nella dentiera, in qualunque posizione lo 
si sposti. Con opportune piegature si regola la

i
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Esse devono tenere anche con i corsoi accop
piati e a fine corsa automaticamente l'una si 
deve sganciare mentre l'altra si aggancia al- 
rarresto del libero.
Con marginatore ribaltato bisogna che le viti 
a colletto fissanti i denti T 7-T 8 non urtino sulle 
squadrette T 30-T 31 e che il codulo della T 8 

urti sulla relativa mollino a balestra, manon
faccia arresto sul bisello del corsoio sinistro. 
Eventualmente si piega il codolo.
Si controlla inoltre che la T 8 faccia suonare 
il campanello nell'andata e non nel ritorno.

7. Messa in piano della cremagliera.
Con la guida mobile al centro, si alza il bloc
chetto comparatore contro la cremagliera e lo 
si fissa con la vite laterale, poi si fa scorrere 
la guida mobile.
Se l'indice del comparatore si sposta per più 
di una graduazione occorre raddrizzare e met
tere in piano la cremagliera. Si usano allo scopo 
due caccia viti, uno sovrapposto e l'altro sotto
posto alla cremagliera ai due estremi. Con quel
lo sottoposto nel punto più basso della crema
gliera si fa leva tenendo l'altro fermo e si rad
drizza così la cremagliera.

sinistra la T 30, e si fissano a frizione con viti 
25322. Portando il carrello energicamente a fine 
corsa a destra e a sinistra, le squadrette, ur
tando contro l'arresto del libero, si portano auto
maticamente a filo con T arresto dei corsoi. Tale 
deve infatti essere la loro posizione; esse ser
vono a fermare il carrello ai due margini estre
mi, oltre i quali non si può scrivere.
Con opportune piegature si regola la posizione 
della T 30 in modo che non urti la forcella del

puntone CQ 109 sollevata e la T 31 non urti sul 
dente extra-margine in posizione di libero ri
baltato.

8. Taratura della molla di carica.
Agganciato il nastro alla guida mobile, si 
rica la molla fintantoché, colle guide a filo ed 
il dinamometro in tensione sul fianco, la- tara
tura sia in tolleranza con le gradazioni del dina
mometro corrispondenti al tipo di carrello: 90 
spazi 850 grammi circa; 120 spazi 950 grammi

6. Regolazione della corsa dei corsoi.
Si regola la presa e la tenuta dei corsoi sull'ar
resto del libero, piegando in basso i denti dei 
marginatori T 7-T 8 in modo che questi sormon
tino senza sforzo l'arresto del libero e su questo 
rimangano agganciati per tutta la loro

ca-

corsa.
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circa; 160 spazi 1050 grammi circa; 200 spazi 
1150 grammi circa; 250 spazi 1300 grammi 
circa.

9. Montaggio della lamiera ribaltabile R 25.
Sulle squadrette R 29-30 si applica la lamiera 
R 25 con quattro viti 25254, quindi si fissano 
ai fianchi i due supporti R 27-28 con le viti 21412. 
Si fissa la lamiera ai supporti infilandovi i perni 
R 33 e si bloccano a fondo le viti 21412. Con 
opportune pressioni, esercitate con le pinze, sui 
supporti R 29-30, si porta la lamiera ribaltabile 
in quadro sulla lamiera reggicarta.
Facendo leva col cacciavite sotto i supporti della 
lamiera reggicarta, si porta quest'ultima a filo 
frontalmente con la lamiera ribaltabile, quindi 
si fissa alla squadretta R 30 la leva R 31 con 
la vite a colletto 26255 e si applica sul perno 
della dentiera marginatore la molla di richiamo 
R 43. La lamiera ribaltabile deve cadere lìbe
ramente, richiamata dalla molla da metà al
tezza e non deve essere rumorosa. Altrimenti 
si agisce opportunamente sulla lamiera reggi
carta sollevandola o abbassandola in modo 
che il feltrino faccia arresto sulla battuta della 
lamiera.

25254
R 29:

21412■

R 30R 27 R 31
<2> CE)!

26255
R 28

: : \
il \1

A hx-li

ir .

r*&'ri----------------

.'>• a j
ì

:.o «
'—i

C>1Lr
10. Si controlla di nuovo con i pesi la taratura 
delle molle di richiamo della cremagliera. Un 
peso di gr. 600 applicato sulla leva comando 
deve vincere la resistenza delle molle e la leva 
abbassarsi decisamente.
Un peso di gr. 400 applicato sulla leva abbas
sata deve essere trascinato decisamente in alto.

:
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QUINTA FASE 3. Regolazione del sollevamento del nastro.
Si applica provvisoriamente un nastro sulla 
macchina ed in posizione di maiuscolo e col 
bicolore sul nero, si controlla l'altezza del nastro 
rispetto al martelletto H portato nel guidaca- 
ratteri.
La regolazione è giusta quando il nastro copre 
abbondantemente il carattere H. Per ottenerla 
basta mettere in frizione le viti della manovella 
BL 1, dell'albero avanzamento AL 2, e fare ruo
tare questo finche il nastro si trovi nelle volute 
condizioni.

rello avvitando le viti di registro posteriori 20326 
per farlo retrocedere, svitandole per farlo avan
zare. Si fissa quindi il carrello sulla macchina 
con due viti godronate A A 17.Accoppiamento

del carrello alla macchina 5. La stampigliatura delle ultime tre cifre del 
numero di matricola della macchina sulla tra
versa destra della guida fissa viene eseguita 
in questa fase.

Le norme seguenti per l'adattamento del car
rello finito sulla macchina riguardano la messa 
a punto provvisoria affinchè la macchina sia 
in condizione di funzionare alla « stagionatura 
meccanica». La messa a punto definitiva vie
ne descritta nelle fasi di finitura.

6. L'ingranamento della cremagliera sul pi
gnone viene regolato ora approssimativamente 
in modo che non sia nè forzato nè elastico 
agendo sulle squadrette di appoggio laterali 
S 27. Controllare pure che la cremagliera non 
urti nella leva del ritorno ed eventualmente di
stanziarla con leggere torsioni.

1
4. Accoppiamento del carrello alla macchina.
Sistemato il carrello sulla macchina, se ne con
trolla il piano di appoggio. Questo deve essere 
esatto, cioè il carrello non deve minimamente 
oscillare sui fianchi della macchina. Se questo 
si presenta, con una limatina bene in piano sul 
fianchetto più alto, si corregge la imperfezione 
fino ad ottenere un piano d'appoggio perfetto. 
Sistemato il carrello sulla macchina, azionando 

tasto centrale si controlla che quando 1 
martelletti si arrestano contro al rullo vi sia fra 
lo sperone e la piastra una luce di mm. 0,5 
circa.
Eventualmente sì regola la posizione del car-

1. Regolazione del dente fisso del permanente.
Abbassato il tasto trasportatore sinistro si orien
ta il supporto e la piastrina fissamaiuscole in 
modo che il gancetto possa agganciarsi senza 
sforzo su questa.

;
: 7. Si applica in ultimo la gomma-lacca sui dadi

dei cinematici.
Questa pasta solidificandosi a contatto dell'aria 
impedisce ai dadi di allentarsi. La macchina è 
così pronta per essere « stagionata » a mezzo di 
apposito apparecchio meccanico che, percuo
tendo alternativamente tutti i tasti, sottopone la 
macchina a rapida scrittura per la durata di 
un'ora e ne aziona tutti i movimenti.

:

;

2. Regolazione provvisoria dello scatto.
Sollecitando la ruota di scatto a muoversi con 

martelletto alzato, si registra la vite dello 
scatto I 62 in modo che questo avvenga quando 
il martelletto si trova a metà del guidacaratteri.

un

un
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Si controllano i martelletti laterali (quattro per 
parte), più quattro centrali ed eventualmente se 
vi sono delle differenze di arresto ad uno o alì'al- 
tro lato, si perfeziona la regolazione agendo 
sulla relativa vite 253217.
d) Si innesta la posizione nero e, con un foglio 
di carta sul rullo si prova con la medesima 
sonda di carta l'arresto del martelletto al rullo. 
Questa deve essere leggermente trattenuta co- 

è trattenuta tra lo sperone e la piastra. Nel 
caso che l'arresto non sia uguale nelle due po
sizioni, si perfeziona ancora la regolazione fa
cendo avanzare o retrocedere il carrello fino ad 
ottenere la regolazione perfetta. Quindi si bloc
cano le quattro viti allentate a frizione in a), e 
si riprovano ancora con la sonda gli arresti. Se 
il carrello si è mosso bloccando le viti, si perfe
ziona la regolazione. In ultimo si bloccano i dadi 
38321 delle viti registro posteriori 253217 contro 
la piastrina del carrello.

2. Registrazione arresti dei martelletti.
E' ovvio che, per imprimere il segno sulla carta, 
il martelletto deve poter arrivare fino al rullo 

incontrare resistenza come pure deve ar-

PRIMA FASE DI FINITURA

Registrazioni della macchina senza
rivarvi senza forza eccessiva perchè così inci
derebbe invece di imprimerlo, il segno sulla 
carta. Bisogna perciò regolare la posizione del 
carrello rispetto alla piastra in modo che, una 
sonda di carta sia ugualmente trattenuta dallo 
sperone della leva contro la piastra e dal carat
tere contro il rullo.

a) Montare sugli alberi le due bobine ed infilare 
il nastro monocolore nella forcella solleva- 
nastro, controllando che il suo scorrimento non 
sia forzato ed eventualmente con un cacciavite 
interposto sollevare leggermente le due alette 
della forcella.
b) provare quindi a fare funzionare la macchina 
alzando un martelletto. Lo scatto deve avvenire 
quando il martelletto si trova ai 2/3 del guida 
caratteri. Se lo scatto non avviene in queste 
condizioni, si agisce sulla vite registro avvitata 
sull'oscillante, svitandola per ritardare lo scatto, 
avvitandola per anticiparlo. Regolare contempo
raneamente, svitandolo, il registro d'arresto per 
il nero (si trova sulla piastrina di comando del 
bicolore) in modo che la manovella inferiore 
sollevanastro, nella sua corsa in basso, non 
vi si impigli, impedendo l'alzarsi del solleva
nastro e la percussione del martelletto. Questa 
regolazione è provvisoria.
c) Mettere quindi in posizione di nero e maiu
scolo e, portando la lettera H al rullo, agire 
sulla manovella L1 dell'albero dell'avanza
mento AL 2, in modo che il nastro copra abbon
dantemente detta lettera H.
Fatte queste registrazioni preliminari passiamo 
alla prima regolazione.

me

Per fare la registrazione si opera come segue:
a) si allentano a frizione le viti fissanti il carrello 
alle sue piastrine di scorrimento e le viti godro
nate fissanti il carrello sulla macchina.
b) Si porta il carrello a centro della macchina, 
fermandolo con una vite d'arresto, si mette il 
bicolore sul neutro ed, in posizione maiuscolo, 
si abbassa il tasto H e si controlla a vista la luce 
che vi è tra lo sperone della leva e la piastra, o 
quella che può esservi fra il martelletto ed il 
rullo. Nel primo caso (luce fra lo sperone e la 
piastra) si avvitano le due viti 253217 della pia
strina di scorrimento del carrello, in modo da 
farlo retrocedere in quadratura rispetto ai fianchi 
della macchina, nel secondo caso (luce fra il 
martelletto ed il rullo) si allentano queste due viti 
in modo uguale, quindi si spinge il carrello in 
avanti fin quando si presume di averlo in posi
zione buona rispetto alla macchina.
c) Si prova con una sonda di carta da mm. 0,08, 
l'arresto tra lo sperone e la piastra. La carta 
deve essere sicuramente trattenuta.

3. Registrazione del marginatore a capo (posi
zione macchina invertita).
Si sposta il marginatore destro alla 5M0a grada
zione e, portando il carrello a capo, si osserva 
la luce esistente fra l'arresto del marginatore 
e quello del libero. Per macchine 
male (2,6) o eletto (2,23) una sonda da mm. 0,5 
deve passare fra i due arresti ed una sonda cor
rispondente a metà del passo (1,3) non deve 
passare.
Lo scopo di tale regolazione è di ottenere 
marginazìone regolare e costante. Se invece fra

a passo nor-

una
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1© viti del mozzo si avvitano la vite e dado di 
contrasto sinistro S 21-38411 per il supporto del
la cremagliera (previo naturalmente svitamento 
della opposta vite di contrasto di destra) fino 
ad avere l'albero a filo del mozzo. In tale modo 
il carrello scorre sull'albero della cremagliera 
ed il gioco fra gli arresti del libero e del margi
natore diminuisce e si otterrà così la regola
zione.
b) Se invece, caso più frequente, l'albero della 
cremagliera è a filo del mozzo della CS 12, si 
porta a contatto la vite di contrasto sinistra con 
il supporto della cremagliera e si registra 
quella di destra in modo che, a cremagliera 
alzata una sonda di carta sia trattenuta fra la 
vite ed il supporto destro. Quindi si diminuisce 
il gioco fra gli arresti del marginatore e del 
libero avvitando il supporto sinistro del libero 
fino ad avere la registrazione giusta. Impor
tantissimo: Bisogna in ogni modo avere l'al
bero del libero centrato sui due supporti. Se 
quindi per la regolazione del gioco di mm. 0,5 
fra i due arresti si venisse ad avere il libero tutto 
spostato a destra, conviene invece di avvitare il 
supporto sinistro, svitarlo opportunamente in 
modo da guadagnare un dente sulla cremagliera 
ed avere ugualmente il gioco di mm. 0,5 fra i 
due arresti. Questa regolazione si impone per 
non dovere poi spostare nel senso opposto il 
premicarta a telaio, il quale dovrà 
trato con le gradazioni corrispondenti a quelle 
dei marginatori; e d'altra parte la camma del 
braccio destro del premicarta deve 
trata rispetto al rullino di contrasto.
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i due arresti vi fosse una luce superiore a 1,3 
mm., provando a portare a capo dolcemente il 
carrello lo si vedrà funzionare regolarmente e 
cioè, giunto a capo, tornare indietro di quella fra
zione di spazio uguale alla luce esistente fra i 
due arresti; ma provando poi a portare a capo 
violentemente il carrello lo si vedrà guadagnare 
uno spazio, ottenendo una marginazione irre
golare.
Si facciano invece queste due prove con una 
luce fra i due arresti uguale a mm. 0,5 e si vedrà 
che in un caso come nell'altro, il carrello, giunto

a capo, retrocederà sempre e solamente di quel
la frazióne di spazio corrispondente a mm. 0,5: 
per avere ima marginazione costante è necessa
rio che vi sia un po' di gioco fra gli arresti del li
bero e del marginatore a capo, e tale gioco è 
proporzionale al passo della macchina e cioè 
una sonda corrispondente ad 1/4 del passo della 
macchina deve passare fra i due arresti, mentre 
quella corrispondente a 1/2 del passo della 
china non deve passare, 
a). Se l'albero della cremagliera sporge dal 
mozzo della leva di comando CS 12. Allentate

essere cen-
raac-

essere cen-
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14. Registrazione del bloccaggio (posizione mac
china invertita).
Si sposta il marginatore sinistro verso la grada
zione 60-70 e, portato l'arresto del marginatore a 
contatto con l'arresto del libero al penultimo 
spazio, si controlla che il libero non si sia an
cora mosso e nel caso si sposta verso sinistra il 
collare del puntone di comando del bloccag
gio, fino a che una sonda di carta passi fra 
il puntone e la leva a squadra deU'arrestaleve. 
Si fa quindi l'ultimo spazio e si registra il sup
porto destro del libero in modo che lo spazio sia 
completo, onde il carrello non muova quando si 
libera il margine e il dente della ruota di scatto 
sia appoggiato sul dente mobile dell oscillante. 
Si osserva se l'arresta-oscillante (BI 163) si è in-

i
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terposto fra l'oscillante e il puntalino di contrasto 
e, se non si è interposto sufficientemente (deve 
coprire interamente il puntalino), si sposta tutta 
avanti nell'asolq la leva ad U (Q 59) in modo 
che l'arresto faccia una maggiore corsa in basso. 
Non bastando ancora, si torce un poco la leva

Q 59. Con queste regolazioni non solo l'arresta- 
oscillante si sarò interposto fra il puntalino d'ar
resto e l'oscillante, ma anche sarà entrata in 
funzione la squadretta arrestaleve per lo spo
stamento della leva a squadra e la macchina 
rimarrà bloccata.

5. Registrazione del liberano.argine.
Con la macchina bloccata osserviamo il gioco 
che vi è tra la leva a squadra comandata dal 
tasto liberamargine e il puntone sinistro del 
libero. Questo gioco deve essere compreso tra 
mm. 0,1 e mm. 1. Si diminuisce allentando a
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perchè ingrani perpendicolarmente al pignone; 
si allentano le viti del mozzo della leva di 
comando CS 12. Si avrà così Tingranamento 
totale della cremagliera.
Spostando rapidamente il carrello da un capo

regolazione lasciando un gioco di mm. 0,5. 
Si blocca il dado sulla vite a colletto.

lfrizione la vite a colletto della squadra Q 51 
(sulla leva del tasto liberamargine) e portando 
questa opportunamente contro 1*arresto del te
laio. In tale modo il tasto liberamargine si ab
bassa ed il gioco tra la leva a squadra e il 
puntone del libero diminuisce. E' bene fare la

|
6. Regolazione dell'ingranamento della 
gliera sul pignone (macchina invertita).
Per torsioni con le pinze si drizza la cremagliera all'altro si giudica dal suono se 1‘'ingranamelo

crema-
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è più pronunciato da una estremità o dall'altra 
e, in caso di ingranamento disuguale, con due 
cacciaviti sovrapposto l'uno e l'altro sottoposto 
alla cremagliera, la si svergola in modo da otte
nere l'ingranamento uguale su tutta la sua lun
ghezza.
Poi si mette in frizione la vite di ritegno della 
squadretta del supporto destro e facendo leva 
con il cacciavite, si spinge avanti la squadretta; 
portando la punta di quest'ultima a contatto 
con il registro di guida della cremagliera, que
sta si solleva e si regola in modo che sia il più 
possibile ingranata ma non forzi sui denti del 
pignone. Lo scorrimento non dovrà essere in al-

N

cun modo rumoroso e la luce nell'ingranamento 
non dovrà essere superiore a mm. 0,2. A rego
lazione perfetta si blocca la vite della squa
dretta e si regola analogamente la squadretta 
del supporto sinistro.

In tale modo la cremagliera poggerà senza 
oscillazioni e fermamente alle due estremità. 
Si fissa quindi la leva comando CS 12, lascian
do però un gioco da mm. 0,1 a 0,5 fra il fondo 
dell'asola e il perno di guida.
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7. Regolazione del dente del ritorno (macchina 
invertita).
Si allentano anzitutto le viti 25285 della 
velia posteriore dell'albero del ritorno, svinco
lando così il tasto dalla leva a squadra di co
mando del dente. Si eseguiscono poi nell'ordine 
le tre regolazioni seguenti:
a) Regolazione della posizione di lavoro del 
dente del ritorno sul dente della cremagliera. 
Avvitando o svitando la vite a colletto di guida 
per il dente (N 15), lo si regola a mezzeria fra il 
seconde ed il terzo dente della cremagliera, 
prendendo a punto di riferimento la traversa 
della guida fissa del carrello. Si controlla quindi 
l'esatta posizione del dente, col battere due vol
te la lettera I: si riprende la battuta e, con la 
leva a squadra abbassata, si batte una terza I. 
Se la regolazione è perfetta quest'ultimo I bat
tuta deve essere esattamente a metà fra le altre 
due in questo modo: « III ».
b) Regolazione della presa del dente sulla ere. 
magliera.
Si avvita il registro di sinistra 24304 (esterno) 
finche il dente, prima di iniziare il movimento 
di trascinamento sia in presa per non meno di 
un quarto e non più di metà dell'altezza del 
dente della cremagliera affinchè non vada a 
puntare sul fondo della cremagliera stessa e 
la alzi.
Tra il vertice del dente e il fondo della crema
gliera deve esservi cioè una luce minima di 
mm. 0,1. Fatta la registrazione si blocca il 
trodado del registro 38302.

8. Regolazione del premicarta a telaio (macchi
na in posizione normale).
Si spostano i due marginatori alle gradazioni 
estreme e in corrispondenza dello 0 e del 90 si 
fa una battuta con I, si fanno inoltre alcune bat
tute centrali della I.
Portando dette battute sotto le gradazioni del 
premicarta telaio, si osserva la loro corrispon
denza e se questa condizione non si verifica, sì 
sposta il premicarta agendo sui supporti regola
bili di destra e di sinistra avendo cura però di 
registrarlo in modo che la camma a destra la
vori a centro del rullino di contrasto. Con la 
squadra ai controllo appoggiata sul premicarta, 
si esercitano leggere pressioni per portare in 
quadro i bracci del premicarta. Quando le bat
tute sul foglio ai lati ed al centro corrispondono 
con le incisioni del premicarta èd i bracci sono 
ad angolo retto, si imbastisce in uno dei fori del 
collare del supporto sinistro una vite 25286, si

do mm, 0,8 
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c) Regolazione della posizione di riposo del 
dente rispetto alla cremagliera.
Avvitando il registro di destra (interno) si alza il 
dente in modo che esso venga a trovarsi in po
sizione di riposo da mm. 0,8 a 1 di distanza dal 
profilo della cremagliera. Quest'ultima regola
zione si fa onde evitare al tasto di ritorno una 
eccessiva corsa a vuoto prima di entrare in fun
zione, con il dente, sulla cremagliera. Si alza 
quindi il tasto del ritorno, allentato all'inizio delle 
registrazioni e portandone la capsula a livello 
di quella del liberamargìne; si bloccano le due 
viti 25286 della manovella posteriore.

;
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filo le lettere. A registrazione perfetta, sisimo
blocca il dado, quindi si porta a preciso livello

Nel primo caso cioè di inchiostrazione marcata 
in alto, per uniformare l'impressione si alza il 
punto di appoggio del cestino avvitando il re
gistro 24412 sinistro o destro inferiore già imba
stiti sul telaio. Quando la inchiostrazione è re
golare si blocca il dado 38411 del registro, indi 
si regola ad altezza perfettamente uguale il re
gistro del banchetto opposto.
Con inchiostrazione marcata alla base, si fa la 
registrazione inversa e cioè si abbassa il punto 
di appoggio del cestino svitando il registro sini
stro o destro; a regolazione perfetta si blocca il 
dado e si regola poi l'altro registro ad altezza 
uguale al primo. Si faccia attenzione, quando si 
regola il secondo registro di portarlo perfetta
mente ad uguale livello del primo, perchè il ce
stino deve avere un unico piano di appoggio 
sulle due alette laterali.
Per controllo si fa la seguente prova: col dito me
dio sinistro al centro del cestino, lo si tiene leg
germente appoggiato in basso e con il polpa
strello del medio destro si battono leggeri colpi, 
alternativamente a destra e a sinistra sul ce
stino. Non lo si dovrà sentire oscillare mini
mamente tanto a destra che a sinistra. Solo 
allora la registrazione è perfetta.
Altre prove, che venisse in mente di fare per 
controllare il piano dei registri sono sbagliate. 
Eseguita la registrazione del piano delle maiu
scole, si battono alternativamente le lettere 
hHhHhH, osservando il dislivello del minuscolo 
rispetto al maiuscolo. Se la h minuscola è alta, 
si abbassa il piano del cestino avvitando il re
gistro superiore destro fino ad avere sul mede-

carica la molla di 1/4 di giro: il foro scelto è 
quello che a molla caricata si presenterà oriz
zontalmente perchè così la vite non interferisce 
con il lamierino di copertura da fissare in se
guito.
Importante: se, per orientare le incisioni del pre- 
micarta con le battute estreme sul foglio fosse 
necessario spostarlo di un grado verso destra, la 
camma del premicarta non verrebbe più a tro
varsi al centro del rullino di contrasto e tale re
golazione sarebbe sbagliata. Questo caso ca
pita quando sia stata male eseguita la registra
zione dell'albero del libero per la costanza del- 
l'a capo, perchè invece di tenere l'albero cen
trato rispetto ai supporti lo si è spostato tutto 
verso sinistra (con macchina vista di fronte). E' 
necessario pertanto, onde eseguire a dovere la 
registrazione del premicarta, rifare la regola
zione del libero spostandolo di un grado verso 
destra e correggere di conseguenza anche la 
registrazione del bloccaggio spostando oppor
tunamente il collare nella forcella del puntone. 
Questo richiamo è a complemento di quanto già 
detto al comma b) della registrazione della mar- 
ginazione a capo.

il registro sinistro.
Operazione inversa si fa quando si abbia la h 
minuscola bassa rispetto alla H maiuscola. 
Ottenuta così una registrazione perfetta del piano 
lettere si passa alla:

10. Regolazione del livello e dell'altezza delle 
maiuscole.
Avvitando i puntoni regolabili dei tasti maiu
scole, si regolano alternativamente i due tasti 
ad altezza uguale alla prima fila della tastiera, 
e a livello pari tra di loro, bloccando quindi i 
dadi dei puntoni. E' tollerato che i due tasti siano 
livellati ad 1 mm. dal piano della tastiera, ma 
non è consentito che vi sia dislivello fra essi.

11. Regolazione del dente fisso per il perma
nente.
Spostando in alto o in basso la piastrina si re
gistra l'agganciamento del dente fissa maiu
scole tenendo presenti le seguenti norme:
Con il cestino appoggiato sui registri del maiu
scolo, il dente fissa maiuscole non si deve ag
ganciare alla piastrina; distendendo le molle di 
seconda tensione (molle centrali del cestino) 
il dente deve passare lìberamente sulla pia
strina senza contrastare e, rilasciando le mol
le di seconda tensione, si deve agganciare sal
damente. Il dente deve essere agganciato fino 
in fondo alla piastrina e si regola opportuna
mente a questo scopo il supporto della piastrina. 
L agganciamento non deve essere troppo leg-

9. Registrazione del piano lettere (macchina in 
posizione normale).
Tenendo abbassato (non agganciato) il tasto 
maiuscolo si battono leggermente tutti i tasti, e 
si osserva la intensità di inchiostrazione sull'alto 
e sul basso dei caratteri. Due sono i casi: o l'im
pressione è più marcata sull'alto o lo è mag
giormente alla base dei caratteri.

i
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movimento di trasporto del cestino non sia pi
gro per attrito dei bracci delle maiuscole nei 
tagli del pettine o per altre cause, e si agisce 
opportunamente per liberarlo; quindi, i due pesi 
da gr. 70 applicati sui tasti trasportatori non 
si devono abbassare.
Aggiungendo altri due pesi da gr. 110 il cestino 
si deve abbassare decisamente. Tolti i due pesi 
da 110 gr. il cestino si deve alzare decisamente 
trascinando in alto i due pesi minori.

Per ottenere questo equilibrio di forza nella di
stensione delle molle si registra opportunamente 
la posizione dei due portamolla regolabili op
pure si distendono, stirandole alquanto, le due 
molle. In sostanza la corsa in basso ed in alto 
deve avvenire con eguale velocità e con i rela
tivi pesi sui tasti trasportatori. La distensione 
delle due molle deve essere vinta da un peso 
dì gr. 650 e quello delle molle centrali aggiun
gendo a questo altri 510 gr.

gero perchè al primo urto si potrebbe sgan
ciare. Lo sganciamento deve poter avvenire 
con eguale facilità tanto sul tasto sinistro che 
sul destro.

12. Taratura delle molle equilibratrici.
Si controlla che:
L'albero oscillante del cestino non abbia gioco 
nelle imperniature (si elimina tale gioco even
tualmente avvitando il supporto destro), che il

j
!
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Con il premicarta chiuso e l'aletta destra a me
tà del rullo si controlla, scrivendo, che lo scorri
mento dell'aletta sul rullo non tenda a frenare 
il carrello. Eventualmente se il premicarta ha 
troppa aderenza al rullo si registra la corsa di 
scatto, oppure se e troppo frenato sulla sbarra, 
si libera la pressione diminuendo la curvatura 
della parte in presa sulla sbarra. Si toglie il 
carrello e si bloccano le viti degli indici.

2. Regolazione degli indici AM 36-37 rispetto cd 
piano di scrittura.
a) Innestato il fissamaiuscole si eseguiscono 
15 battute (18 per il tipo Eletto) della lettera I 
partendo dalla posizione a capo. Si riprende 
con il ritorno l'ultima battuta portandola sopra 
il guidacaratteri, quindi si sposta con apposita 
forcella in presa sul supporto, l'indice sinistro 
in modo che la prima I della serie sia coinci
dente con la prima incisione dell'indice. Eserci
tando torsioni con la forcella sul supporto, si 
porta l'indice parallelo alle battute lasciando 
una luce di 1/10 di mm. tra il bordo dell'indice 
ed il piedino delle battute IIHI.

Si ribalta quindi l'indice e con piegatura del
la linguetta di arresto, lo si porta a giusta di
stanza dal rullo, cioè parallelo a questo ed a 
distanza dì 1 mm.
b) Con il carrello a capo e cioè colla prima delle 
quindici I coincidente con il guidacaratteri, si 
fa l'orientamento dell'indice destro tenendo 
presente che l'ultima battuta di I deve coinci
dere con la penultima incisione dell'indice. Que
sto perchè sull'ìndice sinistro abbiamo sette in
cisioni mentre sul destro ve ne sono otto. Per 
l'orientamento si procede come per l'indice si
nistro.
c) Regolata la posizione degli indici e con i pre
micarta anteriori aperti si sposta il carrello a 
destra e a sinistra. A contatto con gli indici le 
alette dei premicarta devono chiudersi di scat
to. Se ciò non si verifica si lima il settore della 
camma dei premicarta, per alleggerirne lo 
scatto.

SECONDA FASE DI FINITURA

Registrazione del bicolore 

e degli scatti

1. Montaggio del coperchio A 9 e della lamiera 
anteriore A A 104.
Sistemata la lamiera AA 104 anteriormente ed 
il coperchio A 9 superiormente alla macchina, 
si imbastiscono sulla lamiera e nelle relative 
poppe di fissaggio 5 viti 25327 e sul coperchio 
e relative poppe dei fianchi quattro viti 21368. 
Che poi si stringono a fondo e rimangono fis
sando la lamiera A A 104 ed il coperchio A 9. 
Si monta quindi sugli alberi portabobine il na
stro bicolore.
Per macchine con tabulatore, per il montaggio 
dei supporti dei pulsanti annulla e imposta ar
resti, si allentano e si tolgono le quattro viti 
20362 di fissaggio della piastra portacinematici 
C 101, si sistemano a cavallo della C 101 i sup
porti V 66-V 67, rispettivamente a sinistra e a 
destra si fissano quindi i supporti con le mede
sime quattro viti 20362.
Sistemati sulla macchina la lamiera anteriore 
bucata ed il coperchio A 9, si fissano come detto 
sopra. In ultimo si centra con l'apposito giudice 
la posizione dei supporti V 66-67 rispettivo ai 
fori della lamiera anteriore. I fori dei supporti 
devono essere perfettamente allineati coi fori 
della lamiera.

3. Regolazione degli scatti sul maiuscolo e sul 
minuscolo.
Si sistema sul settore una piastrina da mm. 1,4 
e sollecitando la ruota dello scatto a muoversi 
si alza contemporaneamente il martelletto H e 
si controlla che avvenga lo scatto nelle due po
sizioni (maiuscolo e minuscolo), quando lo spe
rone del martelletto tocca la piastrina. Gene
ralmente vi è anticipo di scatto di una posizione 
rispetto all'altra, e si registra pertanto lo scatto 
con la vite speciale I 62 sulla posizione più in 
ritardo e in modo che questo avvenga quando 
lo sperone del martelletto sfiora la piastrina. 
Per uniformare lo scatto sulla posizione oppo
sta, basterà limare quel settore della 
cuore (parte terminale del telaino universale) 
corrispondente alla posizione anticipata.
In altre parole si unifica la distanza esistente 
fra i due settori della camma e la vite di regi
strazione dello scatto I 31.
Non limare oltre il necessario perchè il settore 
anticipato potrebbe divenire ritardato, e si do
vrebbe poi limare anche l'altro settore della 
camma.

camma a
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4. Registrazione del bicolore.
a) Regolazione della piastrina F 15.
Facendo funzionare il trasportatore si ossei- 
va se il dente d'avanzamento del nastro è sol
lecitato a muoversi. Questo controllo si stabi
lisce se la piastrina F 15 è parallela al dente 
della manovella L 1, solidale all'albero d'avan
zamento. Se non è parallela, nel trasporto si de
terminerà un movimento di rotazione sull'albe
ro d'avanzamento, che farà muovere la forcella 
sollevanastro e si avrà come conseguenza una 
differenza di arresto della manovella solleva
nastro nelle posizioni maiuscolo e minuscolo. 
Ora, come vedremo in seguito, tale differenza 
non deve esistere.
Per la registrazione della piastrina si procede 
come segue:
Si sblocca a frizione il dado 38251 del registro 
di ritegno della piastrina e con la speciale grif
fa in presa su questa, si sposta opportunamente 
avanti o indietro la piastrina finche, sempre 
agendo sul trasportatore, si possa constatare 
che il dentino d'avanzamento non si muove 
più. Ottenuta la registrazione si blocca a fondo 
il dado 38251.
b) Registrazione del nero.
Fissato il permanente e con il bicolore sul nero, 
e il fissamaiuscole agganciato, si alza a mano 
e si porta al rullo il martelletto H e si osserva 
se il nastro si solleva sufficientemente per co
prire il carattere.
La registrazione è buona quando il bordo supe
riore del nastro si trova di 1/10 di mm. al disopra 
del blocchetto del carattere.
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(Per i tipi M. Romano, Romano Grande, ecc., 
a causa della maggiore altezza del carattere, 
converrà tenere il bordo superiore del nastro di 
1/10 di mm. sotto la cima del blocchetto).
Per ottenere la registrazione si mettono in fri
zione le viti 25286 del mozzo della manovella 
L 1 e, tenendo questa contro la piastrina F 15, 
per alzare il nastro si fa ruotare in avanti l'al
bero d'avanzamento e si ruota indietro per ab
bassarlo. Ruotando l'albero in avanti si avvi
cina la camma del nero al relativo pemetto del 
telaino che comanda il sollevanastro ed il na
stro si alzerà maggiormente; la registrazione in
versa si ottiene operando nel senso opposto. 
Quando il nastro si trova ad altezza giusta, si 
bloccano le due viti del mozzo della L 1. 
c) Registrazione del rosso.
Sempre in posizione di maiuscolo e con il bico
lore sul rosso si fa la medesima prova fatta per 
il nero, cioè si controlla il sollevamento del na
stro rispetto alla H e per la registrazione si pro
cede come segue:
Si mettono in frizione le due viti 20252 di ritegno 
della piastrina L 4 del rosso, in modo da con
sentirne lo scorrimento nelle asole.
Si bloccano i dadi 38221 dei registri per la re
golazione della piastrina quindi per alzare il 
nastro si avvita il registro superiore 25228, svi
tando nel contempo quello inferiore in modo da 
consentire lo scorrimento della piastrina. Per 
abbassare il nastro si opera inversamente, cioè 
si sviterà il registro superiore e si avviterà 
quello inferiore.
I due registri devono sempre essere a contatto
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con la piastrina del nero, contro cui fanno leva 
per fare ruotare la L 4, e devono controbilan
ciarsi senza svergolare all'esterno la piastrina
L 4.
Quando, per effetto della regolazione dei due 
registri, il nastro si trova a giusta altezza ri
spetto al martelletto H, si bloccano i due dadi 
38221 quindi le due viti di ritegno 20252 della 
piastrina. Si riprova se, nel bloccaggio di viti 
e dadi, la registrazione si è mossa ed eventual
mente la si rettifica seguendo lo stesso ordine 
di operazioni.
d) Registrazione del neutro.
In posizione di minuscolo e con ì tasti del bico
lore sul neutro, avvitando o svitando il registro 
29301 si alza o si abbassa la forcella solleva- 
nastro in modo da portare il bordo superiore 
del nastro ad un decimo sotto il carattere sotto- 
lineato, quindi si blocca il relativo controdado 
39301. Naturalmente se il carattere sottolineato 
si trova tra i caratteri maiuscoli si manterrà 
questa posizione per la regolazione del neutro.
e) Registrazione degli arresti del nero e del 
rosso.
Con il martelletto al rullo, la forcella solleva- 
nastro non deve avere gioco in altezza e si regi
strano perciò gli arresti relativi al nero ed al 
rosso.
Nero: Si regola Tarresto avvitando il registro 
24302 (sulla piastring M 21) fino a leggero con
trasto con il codolo della manovella inferiore 
sollevanastro. Tenendo abbassati ora i tasti 
centrali e ora quelli laterali si fa oscillare la 
biella d'avanzamento e si controlla che il solle-
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Tutte e tre le condizioni si soddisfano con una 
unica registrazione, cioè regolando la posizione 
della squadretta d'arresto I 129 in modo da li
mitare la rotazione dell'albero AL 2 e lo spo
stamento indietro del telaino al livello del co
pripolvere. In tale modo con il telaino spostato 
il dentino non interferisce con la ruota BL 22, il 
bicolore non si può innestare ed i martelletti si 
potranno estrarre.

vanastro non si muova. Si perfeziona nel caso 
la registrazione, quindi si blocca il dado 38303. 
Rosso: Con bicolore sul rosso si avvita sul pon
te AM 29 il registro 24253 con dado 38251 fino 
ad averlo a leggero contrasto con il bilancere 
del sollevanastro e con un martelletto al rullo. 
Il controllo è uguale a quanto già detto per il 
nero.
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5. Regolazione della posizione del dente d'avan
zamento L 15.
Si svitano le due viti 25286 della manovella 
laterale BL 106 (solidale all'albero d'avanza
mento AL 2) e facendo frizionare il mozzo sul
l'albero, si porta la manovella portadente in 
posizione verticale ed il dentino in presa senza 
gioco sulla ruota d'avanzamento.
Fissata una delle viti del mozzo, si porta a mano 
un martelletto al rullo e si controlla che il den
tino faccia avanzare la ruota di due denti al
meno su un tratto della sua circonferenza. Se 
tale condizione non si verifica, si diminuisce 
la corsa a vuoto del dentino e, ottenuta la re
golazione, si bloccano le viti del mozzo.

7. Montaggio del carrello e controllo delle regi- 
str azioni.
Montato il carrello sulla macchina, si controlla 
ancora che la posizione degli indici non sia 
variata fissando le viti di ritegno ed eventual
mente si corregge.
Si controlla prima con battute leggere, poi con 
battute forti la regolazione del nero e del rosso 
scrivendo alternativamente una serie di QPQP 
ed ì numeri 59678596879586979, quindi sul mi
nuscolo una serie di qpqpqp e di ^ _ * 
che sono i caratteri più alti e più bassi. Se in 
tutte le battute l'impressione di scrittura è rego
lare, la regolazione è buona, se invece il nero 
è macchiato di rosso o viceversa, si correggono 
le registrazioni secondo le norme già date al 
paragrafo 4). Si tenga presente nelle correzioni 
da apportare alle registrazioni del nero e del 
rosso, di allentare sempre i rispettivi registri di 
arresto prima di eseguire le correzioni ed inoltre 
che: variando la registrazione del nero, varierà 
anche quella del rosso mentre non varia la re
gistrazione del nero se si deve correggere la re
golazione del rosso.

5-r'^ :B ■*M 21
-■>-

38303
24302

». -A
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E questo perchè la squadretta del rosso è fissata 
sulla camma del nero, quindi si può regolare 
senza pregiudizio per la regolazione del nero. 
Variando invece la posizione della squadretta 
del nero, che è ribadita sull'albero AL 2, sarà 
la posizione dell'albero che varierà e di conse
guenza anche la squadretta del rosso.
8. Con la sonda per la prova degli scatti ade
rente al rullo, si controlla sul maiuscolo e sul 
minuscolo che lo scatto dei martelletti sia 
preso fra mm. 3 e 5 per i centrali e mm. 3 e 6 
per i laterali.
In caso di differenza fra maiuscolo e minuscolo 
si lima ancora il lobo della camma che è an
ticipato, e per anticipo o ritardo in entrambe le 
posizioni, si perfeziona la registrazione 
landò la vite registro I 62.

A

6. Registrazione della squadretta d'arresto I 129.
In posizione di maiuscolo e sul neutro, spostan
dolo indietro a mano, si controlla la corsa mas
sima del telaino universale. Questa deve essere 
tale da soddisfare a tre condizioni:
1. Il dentino d'avanzamento non deve interfe
rire con la ruota BL 22.
2. Il bicolore non deve potersi innestare.
3. Si devono poter estrarre i martelletti.

com-
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TERZA FASE DI FINITURA

Montaggio e registrazione 

del tabulatore

mento dei tasti pigri con pressioni trasversali 
sulle leve nel punto di collegamento con i tasti, 
poi con apposita sonda appoggiata sul lamie
rino A 6 del pettine, si misura l'altezza dei tasti 
che deve

scostarla dal tirante, ed alzarla con le pinze, 
in corrispondenza del pignone d'inversione (di
sinnestato); il pignone deve infatti essere libe
rissimo e la biella liberamargine non essere 
pigra. Con opportune torsioni sul supporto per 
il pulsante e sul tirante, se ne libera il movi
mento in modo che il pulsante sia centrato nel 
foro della lamiera e liberissimo per tutta la sua 
corsa.
Si procede quindi al montaggio del tirante 
AV 337 e manovella AV 152 a destra sull'al
bero Q 62 seguendo le norme di sopra.
N.B. — La sporgenza dei pulsanti dalla lamiera 
non deve eccedere 7 mm. in modo che la bat
tuta del pulsante non sia visibile a filo della 
lcmiera.
Passiamo ora alle operazioni più delicate del 
montaggio da cui dipenderanno la registra
zione del tabulatore ed il suo sicuro funziona
mento. S'invita perciò i meccanici ad attenersi 
scrupolosamente alle norme messe in rilievo 
con carattere neretto.

essere compresa tra 23 e 24 mm. (E' 
preferibile sempre avere i tasti sui 23 mm. per 
evitare di dovere piegare eccessivamente in 
alto le leve orizzontali). Se il livello al centro èIl montaggio va preferibilmente eseguito 

macchina sul supporto; in mancanza di 
quando la posizione della macchina deve es
sere capovolta, appoggiarla su di un cuscinetto. 
1. Montaggio del blocco delle leve orizzontali 
V 185 (macchina verticale).
a) Si controlla che lo scorrimento dei tasti, già 
infilati sulla macchina, sia libero e con oppor
tune pressioni si raddrizzano quei gambi che 
non fossero paralleli.
Si fissa il blocco delle leve con due viti 21362 
avendo cura d'interporre tra il supporto e il 
telaio, in corrispondenza delle viti, due spes
sori V 183 da mm. 0,5, uno per parte.
Con due viti 20361 si fissa quindi il pettine d'ar
resto delle leve (già montato sul gruppo V 185) 
orientandolo in basso cioè dalla parte dell'ope
ratore.
b) si controlla che la prima leva di sinistra non 
interferisca con il bilancere e l'aletta dello spa
ziatore e, nel caso, con le pinze si piega oppor
tunamente l'aletta, senza però impigrire il mo
vimento dello spaziatore.
c) Si collegano le leve di V 185 con i rispettivi 
gambi dei tasti con otto viti a colletto 26254 
con le teste a due gruppi di quaitro, verso 
il centro della macchina. Si libera il movi-

con
inferiore ai 23 mm. con punzone e martello si 
agisce sul pettine d'arresto delle leve, portan
do i tasti centrali all'altezza voluta; quindi si 
allineano i tasti laterali a quelli centrali agen
do con una griffa sulla parte piegata delle 
leve, tenute ferme con la seconda griffa in 
prossimità del fulcro.
I tasti devono essere liberissimi per tutta la loro 
corsa ed essere richiamati decisamente dalle

esso,

molle fissate alle leve e al pettine d'arresto.

2. Montaggio dei puntoni AV 337, per i denti im
posta e annulla arresti (macchina invertita).
Si imbocca sul foro filettato del fianco sinistro 
un perno a vite 27412 con dado 38411 e su un 
albero Q 62 si infila la manovella AV 151 con 

rivolto verso l'interno, e il tirante AV 40,
3. Montaggio dei supporti inferiori V 512 e su
periore V 145, per la scatola V 14 (macchina in
vertita fig. 81).
a) Con due viti 20363, infilate su due rondelle 
40402, si fissa il supporto inferiore V 512 orien
tandolo in alto e tutto a destra. (Questa posi
zione è necessaria onde i perni dei puntoni 
si innestino senza sforzo nelle asole delle leve 
orizzontali ed i puntoni vengano a trovarsi a 
filo con il pettine superiore della scatola). Lo 
spostamento a destra del supporto deve però

mozzo
quindi si sistema il tirante tra il cestino e la 
biella liberamargine e si fissa l'alberello con
1/10 di mm. di gioco. Si sistema sul tirante una 
rondella d'arresto 40281 e sopra si avvita un 
pulsante V 36, quindi si bloccano le viti 25286 
e 252811 del tirante sull'albero Q 62.
Per evitare interferenza fra il tirante e la biella 
liberamargine, occorre piegare opportunamente 
quest'ultima nella parte anteriore in modo da
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consentire il libero movimento del telaino a 
bilancere, che deve oscillare liberamente 
interferire con la leva di sinistra e il tirante 
dello spaziatore.
b) Dopo avere svitato e tolta la traversa con 
puntalino d'arresto per l'oscillante, e svitate le 
due viti centrali delle controguide del carrello 
si fissa il supporto superiore V 145 con viti 20415 
infilate su due boccole eccentriche V 188. Le 
boccole eccentriche servono per orientare a de
stra il supporto che deve trovarsi allineato sia 
orizzontalmente che verticalmente coll’inferiore.
c) Si presenta la scatola nel supporto inferiore 
e si osserva se l'innesto dei puntoni nelle asole 
delle leve orizzontali avviene senza sforzo. Nel 
caso che tutte le leve forzassero, si regola me
glio la posizione del supporto spostandolo; se 
invece solo alcune leve orizzontali forzano, con 
una forcella robusta si piegano opportunamente 
quelle leve in modo però che le asole siano 
sempre parallele con i puntoni.
Non si deve alterare il piego dei puntoni, per
chè in questo caso i perni verrebbero a con
trasto tra di loro, impedendo così il libero scor
rimento dei puntoni.
Si fissa quindi la scatola al supporto con due 
viti a colletto 26364 e la si aggancia al sup
porto superiore.
La scatola deve agganciarsi senza forzare e i 
talloni del supporto devono entrare di misura 
sulle ganasce della scatola, quindi se uno dei 
talloni punta sulla scatola, si sposta opportu
namente il supporto agendo sulle boccole ec
centriche, se invece la scatola ha gioco sui tal

loni che la devono tenere ferma, si allargano 
questi divaricandoli con criterio con due 
doviti robusti.
Con la scatola agganciata si controlla se i pun
toni sono a filo del pettine di scorrimento; se 
sono bassi, allentate a frizione le viti del sup
porto inferiore, si abbassa la scatola finché i 
puntoni si trovino a filo del pettine. Se i pun
toni sporgono fuori dcd pettine, si alza il sup
porto. Così facendo la scatola scorre sui pun
toni, che stanno fermi, e si regola la loro posi
zione a filo con il pettine.
Importante: quasi sempre si verificano irrego
larità sul profilo dei puntoni e cioè ve ne sono 
di più alti e di più bassi. Queste irregolarità 
sono dovute a diversità di piano delle leve 
orizzontali.
Se si lasciassero così come si trovano, si 
avrebbe l'inconveniente in seguito di avere 
degli scatti anticipati e ritardati, mentre biso
gna che tutti gli scatti siano uniformi.
Per uniformare l'affioramento dei puntoni oc
corre pertanto agire sulle leve orizzontali difet
tose, come segue; dopo numerazione delle leve 
alte e di quelle basse, si toglie la scatola svi
tandola dal supporto e, con l'apposita griffa 
in presa sulle leve, si agisce su queste alzando 
quelle basse ed abbassando quelle alte. Si può 
controllarne il livello guardandole con la coda 
dell'occhio.
Livellate che siano si avvita la scatola e si con
trolla che i puntoni siano tutti a livello del pet
tine ed eventualmente si perfeziona la rego
lazione.

4. Montaggio del tubo portarresti AV 49 (mac
china invertita).
a) Se la superficie di appoggio dei fianchetti 
non è uniforme, con una limatina bene in piano 
(badare a limare poco) si eguaglia asportan
done l'eccedenza di smalto, quindi si fissa il 
tubo con viti 21412 a frizione. Facendo ruotare 
il tubo, lo si orienta in modo che gli arresti a 
riposo siano paralleli ai puntoni della scatola 
e che, con il marginatore ribaltato i corsoi non 
urtino sulla lamiera di tenuta degli arresti. 
Ottenuta la regolazione si fissa il tubo avvi
tando a fondo le viti 21412 e si controlla la 
libertà di movimento della lamiera annulla
trice. Se questa non è libera con punzone di 
fibra e martello si assesta un leggero colpo sui 
supporti della lamiera liberandola.
Si fissa quindi al fianchetto destro, la maniglia 
di comando AV 62 (previa asportazione del
l'eccesso di smalto sul perno della lamiera) 
con vite a colletto 26321, interponendo fra la 
maniglia di comando AN 62 (previa asporta
zione dell'eccesso di smalto sul perno del sup
porto BY 61 con vite a colletto 26321 interpo
nendo fra la maniglia e il fianchetto) la rondella 
tagliata V 63 con la molla V 64. Con la vite a 
colletto in frizione si carica la molla di 1/4 ai 
giro e si blocca quindi a fondo la suddetta 
vite. Azionando la maniglia la lamiera an
nullatrice deve funzionare a scatto.
b) Si controllano quindi i giochi sugli arresti a 
riposo ed impostati.
Un po' di gioco deve esserci sugli arresti a ri
poso, ma non eccedere 1 mm.
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1
sario registrarlo, si diminuisce spostando in 
avanti i supportini della lamiera di tenuta, si 
aumenta spostando indietro i supportini. Ab
biamo premesso « se è necessario» perchè ge
neralmente il gioco degli arresti impostati va 
bene come è dato dal montaggio del tubo.
Se la resistenza degli arresti da impostarsi e 
troppo forte sì scarica la molla a spirale V 58 
di uno o due giri.

Il gioco è determinato dalla distanza fra le 
lamiere di tenuta degli arresti e quella annul
latrice. Se questo è insufficiente si sposta indie
tro leggermente la piastrina di fermo della an
nullatrice sì da avere il gioco voluto.
Con questa regolazione può darsi che ì pun-
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, ■<;5. Registrazione della posizione della scatola ri

spetto agli arresti a riposo e impostati.
Con i puntoni sollevati, si osserva la luce esi
stente fra questi e gli arresti a riposo. Questa 
luce, che non deve essere inferiore a mm 1,5 
si misura con apposita sonda. Se questa non 
passa fra arresti e puntoni, si allenta la vite 
21325 e si orienta l'eccentrico V 138 della sca
tola in modo da spostarla opportunamente in
dietro ed in quadro.
Se la distanza tra i puntoni e gli arresti è supe
riore a mm. 1,5 e la scatola è tutta sotto al tubo 
con gli eccentrici regolati a zero, si impostano 
alcuni arresti e si controlla il contrasto in lar
ghezza del puntone contro l'arresto: contro al 
puntone sollevato si appoggia la sonda che 
deve contrastare contro il vertice dell'arresto 
impostato.
Appoggiata la sonda da mm. 2 sul puntone, 
per essere in tolleranza bisogna che la sonda 
contrasti con il vertice dell'arresto impostato. Se 
non si è in tolleranza si può, compatibilmente 
però con la posizione del tubo rispetto al mar
ginatore ribaltato .e con la distanza fra arresti

:: !

a riposo e puntoni, far ruotare il tubo legger
mente avanti, aumentando il contrasto in lar
ghezza.
Se tale regolazione non è possibile, bisogna 
interporre uno spessore V 183 da mm. 0,5 o da 
mm. 1 tra il fianchetto ed il tubo. In tale modo 
il tubo si abbassa e si sposta verso la scatola, 
ed aumenta così il contrasto sia in larghezza 
che in altezza del puntone sull'arresto.
Fare attenzione che, abbassando il tubo 
gli spessori, i puntoni sollevati 
fregare sulla lamiera annullatrice frenando 
così la corsa del carrello.

toni sollevati urtino nella annullatrice. Vi si 
pone rimedio ruotando leggermente in avanti 
il tubo compatibilmente però con il fatto che, 
a marginatore ribaltato, i corsoi non urtino 
sulla lamiera di tenuta degli arresti, 
c) Il gioco sugli arresti impostati, se è neces-

con
non vengano a
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Bisogna perciò eseguire le registrazioni con cri
terio ed in modo che tutte quante si armoniz
zino l'una con l'altra. Si fa poi 
sonda da mm. 0,5 fra la scatola e gli arresti im
postati e per assicurarsi che gli arresti non in
terferiscano con il pettine della scatola.
6. Registrazione della posizione dei puntoni ri
spetto agli arresti impostati.
Si impostano tutti gli arresti e si controlla se i 
puntoni alzati vanno ad inserirsi nei vani tra 
gli arresti. La prova deve eseguirsi almeno in 
tre posizioni cioè ai lati ed al centro. Se le leve 
puntano sugli arresti, bisogna agire sul sup
porto superiore della scatola spostandola op
portunamente con gli eccentrici in modo che i 
puntoni si inseriscano senza forzare nei vani 
tra gli arresti.
Vi possono essere delle differenze di posizione 
dei puntoni rispetto agli arresti, dal centro alle 
due estremità, ma è sufficiente che questi non 
si inceppino in nessuna delle tre posizioni negli 
arresti.
Se si è dovuto spostare di molto il supporto 
superiore e se per questo spostamento la sca
tola non s'aggancia più in quadro, si sposta 
anche nel medesimo senso il supporto infe
riore in modo da avere perfetta liberta di scor
rimento dei puntoni nella scatola e che questa 
si agganci senza sforzo.

in caso contrario con le pinze si stringono op
portunamente le ganasce della forcella. E' da 
notare che il pignone si sposta su un piano 
orizzontale e la forcella fa, nello spostarsi, un 
arco di cerchio. Conviene perciò per avere li-

:ne e pìgnoncino del freno sia forzato. Si con
trolla spostandolo avanti, se il pignone giunge 
liberamente contro alla ruota dello scappa
mento ed eventualmente si fa leva, con un cac
ciavite, sulla ganascia interna della forcella, 
tanto da consentire al pignone di combaciare 
con la ruota, senza forzare nella sua rotazione.
c) Si collega al telaino il tirante del freno e si 
controlla che questo non interferisca con la 
molla di richiamo dell'oscillante ed eventual
mente facendo leva con il cacciavite, si sver
gola leggermente il tirante in corrispondenza 
con la molla, senza però piegarlo ed accorciar
lo. Se il tirante interferisce con la molla impi
grisce il movimento del telaino e la tabulazione 
non funziona bene. Si finisce di fissare il freno 
montando la traversa I 159 con puntalino d'ar
resto per l'oscillante e si regola opportunamente 
il puntalino per il bloccaggio oscillante (vedi 
norme II fase di finitura, paragrafo 6).
d) Si imbastisce quindi una piastrina V 158 
con viti 20282 sul telaino BV 159 (la piastrina 
deve poter scorrere sulle viti) e si osserva se 
questa viene a contatto con il gruppo delle 
leve orizzontali. Se tale condizione non si veri
fica, non potrà determinarsi lo scatto del tabu
latore. Bisogna perciò svergolare il telaino in 
basso, in modo che la piastrina di regolazione 
venga a contatto con le leve. Si procede così. 
appoggiata una piastrina V 158 sulla traversa 
I 159, per non rovinarne la cromatura, con un 
cacciavite in presa sulla forcella del tirante si 
fa leva su questa finché la posizione del te
laino sia tale che la piastrina sìa a contatto

passare una

bero il pignone in posizione arretrata, sfasare 
le due ganasce alzando con le pinze legger
mente quella posteriore.
b) Si fissa quindi il freno sullo scappamento 
con tre viti 20322 nella posizione più bassa pos
sibile per evitare che l'ingranamento tra pigno-

7. Montaggio e regolazione del freno AV 164 
sullo scappamento.
a) La forcella del tirante del freno, provata 
sulla corona del pignone non deve aver gioco;
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ganciata la scatola si registra la posizione del 
dente impostatore ad 1 mm. di distanza dal
l'albero del libero abbassando conveniente
mente la piastrina di tenuta dei puntoni. Quin
di si registra sugli alberelli Q 62, la posizione 
delle manovelle V 151-152 e si bloccano le 
relative viti in modo che siano in presa sulle 
leve V 153-154. Mentre si premono i pulsanti, 
devono muoversi simultaneamente sia il dente 
impostatore che il tegolo annullatore.
b) Si tabula e si osserva di quanto è anticipato
10 scatto rispetto alla corsa totale dei puntoni. 
La regolazione è buona quando tra lo scatto 
e fine corsa vi è una corsa a vuoto minima 
da 0,6 a 1 mm.
Al momento dello scatto si sostiene con il dito
11 tasto che così non si abbassa maggiormente. 
Quando il puntone incontra Parreste ed il car
rello si ferma, si schiaccia a fondo corsa il tasto 
e si può così misurare a vista la corsa a vuoto 
che il puntone fa contro l'arresto, dopo lo scatto. 
Se la corsa a vuoto è eccessiva si procede 
senz'altro a ritardare lo scatto alzando la pia
strina V 158 e si diminuisce così la corsa a 
vuoto. Questa, come già detto, non deve essere 
inferiore a 0,6-1 mm. perchè se inferiore, la 
tabulazione risulterebbe pesante e legata.
c) Con il tasto abbassato, rilasciando adagio, 
si controlla se al momento del distacco del 
tone dall arresto, il carrello non sfugge e cioè 
se il pignone è già fermato dal dentino d'ar
resto della ruota di scatto. Se l'arresto tiene ed 
il carrello non sfugge, la regolazione va bene.

Perchè la tabulazione avvenga regolarmente, 
bisogna dunque che il pignone sia regolato 
aderente alla ruota di scatto, libero nella rota
zione e senza gioco.
f) Si fissa la piastrina V 158 aderente sulle leve 
orizzontali e, abbassato un tasto del tabulatore, 
si controlla lo spostamento indietro del pi
gnone ed il suo accoppiamento con il pignon- 
cino del freno; la posizione di riposo del pi- 
gnoncino rispetto al pignone deve essere tale 
che il pignone in posizione arretrata sia sfal
sato di mm. 0,6 sul pìgnoncino. Per la regola
zione si svitano i dadi 38281 del pignoncino e
10 si regola in avanti in modo che tabulando,
11 pignone vi ingrani prima del suo distacco 
dal dente d'arresto. Fatta la regolazione si 
blocca sul dado il controdado.
NB. Il pignoncino non deve però essere contro 
al pignone perchè in tale caso anche quando 
non si tabula rimarrebbe ingranato.

con le leve. Non si fa mai leva direttamente 
sul telaino per svergolarlo perchè questo si 
torce e può uscire dalla sua imperniatura. Si 
controlla quindi che telaino e pignone si spo

etino liberamente.
e) Si aggancia al portamolla, sullo scappa
mento e sul telaino, la molla di richiamo V 181. 
Per effetto di questa il pignone viene forzato 
contro la ruota di scatto ed il movimento ri
sulta pigro. Si libera avvitando la vite registro 
24304 finché il pignone ritorna libero nella sua 
rotazione aderente alla ruota di scatto e senza 
gioco; quindi si blocca il dado 38302.
Si richiama l'attenzione sulle registrazioni del 
pignone ora descritte. Tali condizioni sono indi
spensabili per il funzionamento della tabula
zione. Infatti un pignone regolato con gioco nel
la forcella e non aderente alla ruota di scatto 
genera i seguenti difetti:
1. .Ritardo nello spostamento del pignone e 
conseguente pericolo che la tabulazione non 
avvenga.
2. Se anche la tabulazione si effettua, avremo 
sempre ritardo nel ritorno del pignone contro 
il dente d'arresto e pericolo che il carrello 
scappi e Torresto non tenga oppure che il pi
gnone si impunti sul dente d'arresto e allora i 
puntoni non tornino a riposo, ma rimangano 
a mezza altezza contro gli arresti del tubo.
3. Nel caso di pignone duro nella rotazione, sia 
per forcella troppo stretta, sia per sforzo contro 
la ruota dello scappamento, la spaziatura non 
può funzionare e tanto meno funzionerà la ta
bulazione.

8. Montaggio delle leve V 153-154 per il coman
do dei denti annullatore e impostatore.
Si fissa la levetta più corta V 153 a destra sullo 
scappamento con vite a colletto 263226, inter
ponendo la rondella 40334 (la parte fresata 
della rondella va contro il telaio): la leva V 154 
si fissa a sinistra sul freno con vite a colletto 
26326. Si uniscono le due leve con la molla 
V 180. pun-

9. Montaggio del carrello-prova della tabula
zione - registrazione degli scatti, 
a) Montato il carrello sulla macchina ed ag-
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Se invece l'arresto non tiene bisogna, se pos
sibile, ritardare ancora lo scatto alzando la 
piastrina di regolazione, ma non oltre il limite 
della corsa a vuoto minima.
Quando non si possa fare tale regolazione, bi
sogna ritardare il momento del distacco del 
puntone daH'arresto con interposizione di spes
sori U 183 da 0,5 a 1 mm. fra il banchetto ed 
il tubo. In tale modo il tubo si abbassa e, 
aumentando il contrasto in altezza fra puntone

e arresto, il momento del distacco sarà ritar
dato ed il carrello non sfuggirà più.

10. Montaggio della lamiera ribaltabile BR 25.
Viene fissata con quattro viti 25254 sui relativi 
supporti e si regola come è descritto al n. 9 
della 9a fase montaggio carrello.

11. Prova degli scatti dei martelletti e prova 
del bicolore.
Si provano il bicolore e gli scatti dei martelletti

seguendo le norme già date al n. 7 della 2* fase 
di finitura ed eventualmente si correggono le 
irregolarità di funzionamento.
Si fanno queste prove perchè lo scatto ed il 
bicolore, i cui registri si trovano nel blocco 
dello scappamento, possono anche subire alte
razioni, dato il peso di cui si carica lo scap
pamento con la posa in opera del freno tabu
latore.

k
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Montaggio e regolazione 

della frizione nuovo tipolì'

r 1. Montaggio tamburo.
Tenere il rullo in posizione verticale, prendere 
una camma MU 51 ed avvitarla a fondo nel
l'apposito foro per poi retrocederla di un giro 
orientando la sua massima eccentricità verso 
l'asse del rullo.
Infilare nei due fori appositi dell'albero due per
ni MU 60 accertandosi che scorrano liberi. 
Sistemare, dopo averle convenientemente lu
brificate, due leve dei ceppi MU 14 orientando 
le loro fessure sui due perni MU 60.
Sistemare pure due ceppi MU 13 e quindi al
loggiare fra le scanalature risultanti tra i due 
ceppi e tra questi e le leve dei ceppi, tre perni 
U 252.
Prendere un tamburo MEU 12, pulirlo bene in
ternamente ed infilarlo sull'albero con cura, ba
dando bene di incappucciare quanto montato 
precedentemente. Infilare poi sull'albero una 
rondella 40104 e quindi un anello U 83 spingen
dolo in giù fino ad alloggiarlo nella apposita 
sede circolare.
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2. Montaggio della manopola sinistra MEU 70.
Prendere una manopola MEU 70, lubrificare il 
cono dell'asta della frizione e quindi avvitarla 
sino in fondo all'albero del rullo. Fissarla poi 
con la vite 1203010 già imbastita sul mozzo a 
morsetto.¥ U

r
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e quindi farvi passare a sinistra una squadra 
E 107. Imboccare due viti 25283 e bloccarle a 
fondo per fissare la squadra alla piastra. 
Montare ora anche l'altra squadra E 108 destra 
fissata pure con due viti 25283 bloccate a fondo. 
Porre sopra le orecchie E 107 - E 108 il ponticello 
D 114 fissando il tutto con due viti 253210. 
Imbastire sui due supporti E 9 - E 10 due viti 
a colletto 29401 con due dadi 38401.
Centrare il telaino BF 5 fra le due viti di cui 
sopra approssimativamente, lasciando lenti i 
dadi.

sulla piastra nel punto in cui dovranno imper
niare il telaino. Per tale scopo la piastra E 1 
viene messa in apposite maschere che hanno 
lo scopo di determinare la posizione di foratura.

3. Regolazione della camma MU 51.
Imbastire sul rullo nell'apposito foro una vite 
125308. Tirare in fuori il pulsante MGU 62 e, 
orientato opportunamente il tamburo, fare pas
sare attraverso il foro di questo un cacciavite e 
girare avvitando la camma MU 51, in modo da 
indurire lo scatto del pulsante.
Svitarla poi lentamente in modo che il pulsante, 
controllato col dinamometro, compia lo scatto 
con uno sforzo di grammi 6000 e bloccare poi la 
vite 125308.
Provare in sei diversi punti.
E' tollerato che quattro scatti avvengano ad una 
pressione superiore a grammi 6000, ma nessun 
scatto deve avvenire ad una pressione inferiore 
a grammi 4000.
Applicare infine il dischetto rosso U 250 a co
pertura della vite 125308.

2. Montaggio dei supporti E4-E5-E 18-E 19.
Prendere un supporto sinistro E 4 e un supporto 
sinistro portacuscinetti E 18 e fissarli con una 
vite E 26 e una vite E 6 speciali, bloccate a 
fondo. Ripetere la stessa operazione con un 
supporto E 5 ed E 19 entrambi di destra e bloc
carli pure con una vite E 26 e una vite E 6.

6. Montaggio albero a bracci G 9.
Imboccare due registri 29533 con due dadi 38531 
sull'albero a bracci G 9, centrare tale albero 
sulle poppe di D 1 regolando i registri, in modo 
che esso sia leggermente pigro. Stringere poi 
definitivamente a fondo i dadi e controllare.

3. Montaggio del supporto semicircolare D 1.
Prendere un supporto semicircolare D 1, e fis
sarlo ai supporti E 4 - E 5 con quattro viti 25363 
(due per parte) bloccate a fondo.
In fabbrica il supporto D 1 viene spinato. Messo 
il gruppo in una apposita maschera viene fo
rato e quindi spinato con due spine 32283. 
Quindi con un'altra maschera vengono prati
cate sulle poppe dello stesso D 1 le fresature 
che dovranno poi alloggiare le viti a perno 
29533 dell'albero a bracci G 9.

V

7. Montaggio dei portacuscinetti E 17.
Montare il portacuscinetto E 17 sui supporti 
E 18 - E 19 fissandolo con due viti 20255 e due 
rondelle 40263 (una per parte).

Montaggio e registrazione 

del cestino mobile AE 1
1. Montaggio del copripolvere.
Prendere una piastra E 1, applicarvi posterior
mente il copripolvere E 30 e quindi i due sup
porti del telaino E 9 - E 10. Avvitare su que- 
st'ultimi quattro viti 21364, centrare il copripol
vere in modo che i fori corrispondano esatta
mente ai fori della piastra e stringere a fondo 
le quattro viti 21364.
In fabbrica i supporti E 9 - E 10 vengono poi 
forati e filettati quando si trovano già montati

8. Regolazione del cestino.4. Montaggio delle squadrette portamolle.
Prendere due supporti portamolla D 5 sinistro e 
D 15 destro e montarli sul supporto D 1, con 
quattro viti 20322 (due per parte) strette a fri
zione.

a) Capovolgere il- cestino col portacuscìnelto in 
giu. In fabbrica viene controllata la posizione 
della camma di scatto CF 12 applicando nei 
fori situati in mezzo alle viti E 6 - E 26 della pia
stra, 1 apposito giudice che ne determina la po
sizione esatta, eventualmente corretta verso de-5. Montaggio del telaino, delle squadre e del

ponticello. stra G sinistra con le pinze.
Mettere il telaino BF 5 in posizione sulla piastra Infilare la forcellina anteriore della camma
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tenendo come punto centrale di divisione il co- 
dolo del ponticello D 114.
In fabbrica il cestino viene sistemato su di un 
apposito attrezzo che ha lo scopo di tenere in 
posizione tutte le leve di secondo rimando per 
poter infilare più facilmente il filo perno. 
Introdurre poi quest'ultimo infilando tutti i ri
mandi. Imboccare quindi una vite 20321 a de
stra del fissaggio del filo a perno e bloccarla a 
fondo.

paratore il quale deve indicare la stessa gra
duazione quando i due martelletti laterali ven
gono a toccare l'arresto della piastra. Le even
tuali inesattezze si correggono torcendo il telaino 
stesso a mezzo di due griffe.
E' tollerata una differenza tra ì due martelletti 
laterali di 2-^3 centesimi di millimetro.
Il martelletto centrale pure portato contro Tor
res to deve indicare nel comparatore 4-^7 cente
simi di millimetro in meno dei laterali. L'even
tuale inesattezza si corregge regolando l'eccen
trico F 13 il quale, a regolazione, finita, dovrà 
essere bloccato a fondo a mezzo del dado. Av
vicendare queste regolazioni fino ad ottenere 
la perfezione.
Togliere il cestino dall'attrezzo comparatore e 
controllare che il telaino sia sempre libero. 
Agganciare infine la molla F 17 alla squadretta
E 21.

CF 12 nell'apposito perno ribadito e quindi im
boccare la vite eccentrica F 13 nella manovella 
ed avvitarla alla squadra E 107 con la parte 
eccentrica in giù, interponendo una rondella 
40264 e stringendo a frizione con un dado 
38251.
Liberare il telaino agendo a mezzo di torsioni 
con pinze sulla camma CF 12. Controllare che 
il telaino sia centrato e quindi bloccare i dadi 
38401 sui supporti E 9 - E 10 lasciando ancora 
ben libero e senza gioco il movimento.
b) Imboccare una vite 25263 nel foro della pia
strina portamolla E 21 con relativa molla F 17 
e sistemarle in mezzo tra le due squadre E 107 - 
E 108.
c) In fabbrica il cestino viene sistemato nell'at
trezzo comparatore il quale ha lo scopo di de
terminare la posizione del telaino.
Infilare nel terzo, nel terzultimo e nel ventidue
simo intaglio della piastra tre martelletti di pro
va. Avvicinare alla camma dì scatto la punta 
del comparatore e provare la posizione del te
laino alzando uno alla volta i tre martelletti. 
Tale posizione si rileva dalla lettura del com-

10. Montaggio dei martelletti.
Centrare a vista tutte le leve di secondo rimando 
prendendo come riferimento i rispettivi intagli 
della piastra E 1.
Prendere la serie dei martelletti relativa alla 
piastra montata ed applicarla agganciando le 
leve di secondo rimando.
Procedere poi alla liberazione accurata di tali 
leve mediante due forcelle. Provare poi, spin
gendo in fuori il telaino ed alzando un martel
letto alla volta, se esso cade per proprio peso. 
Controllare anche che le leve di secondo ri
mando abbiano il gioco distribuito equamente 
tanto a destra che a sinistra.

9. Montaggio delle leve di secondo rimando.
Sfilare il filo a perno dal supporto semicircolare 
D 1. Applicare ora ventitré leve di secondo ri
mando BD 9 a destra e ventidue BD 8 a sinistra
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5 Scappamento avvitato sul controdado 38303. (Avvitar© il re
gistro per 1/3 della filettatura sulla M 21).

2. Montaggio della ruota dello scappamento 
BI 5.
Imboccate sulle due bussole I 2,. preparate con 
le sfere, due ghiere 39101, avvitare di alcuni 
filetti le bussole sulle poppe superiori del bloc
co quindi, sistemata la ruota dello scappamento 
BI 5 completa, se ne registra la posizione con 
riferimento alla sporgenza delle bussole dalle 
ghiere. Queste devono sporgere in modo per
fettamente eguale e la ruota deve risultare leg
germente frenata. Però il peso del dente d'ar
resto del pignone, portato in posizione orizzon
tale, deve trascinare la ruota in basso.

$
$
j 8. Preparazione gruppo del ritorno BN 10, im

bastendovi sopra due registri 24304 con contro
dadi 38302 (sporgenza quattro-cinque filetti dal
la parte opposta).

PREPARAZIONI VARIE
ì

Eseguire nell'ordine seguente:
1. Preparazione bussole 1 2 per ruota scappa, 
mento con vaselina bianca e cinque sfere 
49332 (13).

5
:

9. Preparazione vite a colletto speciale N 15 per 
dentino del ritorno con dado 38321.:

2. Preparazione supporto superiore I 159 con 
puntalino d'arresto I 13 e dado 38302.

10. Preparazione del gruppo BM 122 con l'albe
rello M 123. Infilare il capo più lungo dell'al
bero dalla parte della ribaditura della mollino 
a balestra spingendolo fino all'ultimo arresto 
sulla balestra. Collegare la piastrina all'albero 
con due viti 20222. Controllare che gli scatti 
avvengano in modo elastico ed uniforme, in 
caso contrario alleggerire la pressione della 
molla a balestra.

1:
3. Preparazione BI 23 con supporto posteriore 
puntalino d'arresto I 25 e dado 38302 avvitato 
fino a metà filettatura sul supporto.i:
4. Preparare la molla I 120 con una madre vite 
I 19 avvitando questa nelle spire della molla 
e pizzicare poi l'ultima spirale a contatto con la 
madre vite onde questa possa avvitarsi mag
giormente nella molla.

5. Imboccare la vite I 21 sulla BI 23 ed avvitarla 
per circa i 2/3 del filetto sulla molla preparata 
precedentemente.

6. Preparatone del dente d'arresto BI 126 con 
la molla I 127 (stringere gli occhielli per accor
ciarli, agganciarne uno sul foro di BI 126, far 
fare mezzo giro alla molla da destra a sinistra 
al secondo occhiello ed agganciarlo al dentino 
di BI 126).

\*i

1

Montaggio dei gruppi 

preparati sul blocco 

dello scappamento BI 1

\4

3
*'

1. Montaggio del dente d'arresto BI 126.
Con vite 20328 infilata nell'asola di destra, fis
sare a frizione il gruppo al blocco, quindi pre
parata la vite a colletto 263222 con una rondella 
di cuoio 40401 ed una 40331, infilarlo nella se
conda asola e fissarlo pure a frizione sul blocco.

;

7. Preparatone. piastrina inferiore del bicolore 
M 21 con registro d'arresto per il nero 24304,
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3. Montaggio dell'oscillante BI 11.
Imboccate sui supporti conici 29801 le relative 
ghiere 39801, avvitare di alcuni filetti i sup
porti sulle poppe centrali dello scappamento 
quindi, sistemato fra questi l'oscillante BI 11 
completo, lo si registra come si è fatto per la 
ruota di scatto e cioè in modo che i supporti 
sporgano in modo eguale e che l'oscillante sia 
senza gioco. Tenuto in posizione orizzontale 
deve ribaltarsi per il proprio peso.

4. Montaggio del supporto inferiore BI 23.
Fissare il gruppo- già imbastito con puntalìno 
e molla con due viti 20322 sui fori inferiori dello 
scappamento.
Controllare se l'appendice della squadra CI 18 
dell'oscillante va a contrastare esattamente 
sul puntalino d'arresto. Eventualmente si cor
regge la direzione dell'appendice agendo su 
questa con le pinze, fino ad ottenerne la esatta 
posizione rispetto al puntalino.
Questa correzione si fa semprechè lo sposta
mento sia di poca entità; quando invece lo sfa
samento tra i due pezzi è provocato da cen
tratura difettosa dell'oscillante, si dovrà proce
dere prima ad una esatta centratura, quindi 
alla eventuale correzione.
Agganciare quindi la molla di richiamo I 120 
al perno dell'oscillante.

5. Montaggio supporto superiore I 159.
Il gruppo viene fissato sui fori superiori dello 
scappamento con due viti 253210.

134



■
[copia n 123y

J
6. Registrazione del dente d'arresto BI 126.
Allentate a frizione la vite 20328 e la vite a col
letto 263222, si orienta il dente d'arresto per la 
ruota in modo che il dente di questa poggi con 
gioco di mm. 0,1 contro il dente d'arresto, al
meno per un settore della ruota dentata. E' tol
lerato un gioco maggiore fra dente e arresto su

altri settori della ruota a cagione della scentra
tura della ruota stessa. Il profilo del dente d'ar
resto deve essere sulla medesima linea di quel
lo della ruota. Se pertanto il dente d'arresto so- 
prawanza, si schiaccia leggermente la rondella 
di cuoio. Bisogna perciò provare il passaggio 
di tutti i denti della ruota suH'arresto e regi

strata la esatta posizione del dente, se ne bloc
cano a fondo vite e vite a colletto.

7. Controllo degli scatti sull'attrezzo compa
ratore.
Si chiude lo scappamento sull'attrezzo e si 
mette la cremagliera in presa sul pignone 
quindi, avvitando la vite dell'attrezzo a con
tatto con l'oscillante, si determina il primo scat
to (quando cioè il dente della ruota è passato 
sul dente fisso). Colla vite micrometrica si porta 
la lancetta del comparatore sullo 0. Si svita 
poi la vite dell'attrezzo per determinare il se
condo scatto (ritorno del dente sul mobile). La 
distanza fra i denti dell'oscillante è giusta 
quando il secondo scatto avviene fra i gradi 36- 
42, letti sul comparatore micrometrico.
Per l'oscillante normale abbiamo queste condi
zioni quando fra i denti mobile e fisso vi è la 
distanza di mm. 1,4.
Si controlla con due cacciaviti in presa sul dente 
mobile che questo non abbia gioco nella imper
niatura ed eventualmente si registra agendo su 
uno dei supportini.

8. Registrazione della posizione di riposo del
l'oscillante.
Si alza la cremagliera dal pignone.
Dopo il secondo scatto si svita ancora la vite del
l'attrezzo in modo che la lancetta vada sul grado 
55-60 del comparatore. Si avvita quindi il pun
tone I 25 del supporto inferiore in modo da por
tare quest'ultimo a contatto con la squadra d'ar
resto dell'oscillante e si blocca il controdado 
quando la lancetta segna 50.
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9. Regolazione della corsa massima dell'oscil
lante.
Con la lancetta a 50 si sposta a mano l'oscil
lante in modo che questa faccia un giro com
pleto del quadrante, quindi si porta a contatto 
con l'oscillante il puntone d'arresto I 13 supe
riore, e si blocca il controdado relativo. Si avrà 
così regolata la corsa dell'oscillante in 1 mm. 
Si libera lo scappamento dall'attrezzo di con
trollo e si procede alla:

10. Taratura della molla dell'oscillante.
Si avvita o si svita la vite di regolazione della 
molla in modo che: con il dinamometro tarato in 
carica sulla vite registro degli scatti, quando 
l'oscillante muove, l'indice del dinamometro si 
trovi fra i due segni di riferimento, incisi sul 
dinamometro stesso.

Montaggio del complesso 

del ritorno
1. Su una vite a colletto 26534 si infila nell'or
dine: Una rondella 40611, la leva a squadra 
BN 7, altra rondella 40611, gruppo BN 10, avvi
tare la vite a colletto sulla relativa poppa del
lo scappamento, e si controblocca la vite a 
colletto con un dado 38531.
Si avvita la vite a colletto in modo che il gruppo 
del ritorno così montato sia libero nel movi
mento ed il gioco ridotto al minimo.
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il difetto, conviene fresare la testa dellagere
vite a colletto con fresa di diametro 4,1. 
b) Il gruppo preparato in precedenza viene fis
sato con due supporti 29531 e controdadi 38531
sulle poppe anteriori dello scappamento. Per la 
centratura si fa riferimento alla sporgenza dei 
supporti, che deve essere uguale dalle due 
parti. Il gruppo deve oscillare libero e senza 
gioco. Spostando la piastrina M 21 ai due estre
mi si controlla che sulla piastrina vi sia una 
corsa a vuoto eguale dalle due parti ed even
tualmente si corregge la centratura del gruppo 
agendo sui supporti 29531.

.X
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4. Sì imbastisce il supporto 29531 e il controdado 
38531, per albero avanzamento nastro, sulla 
apposita poppa dello scappamento.
Queste sono le registrazioni eseguibili quando 
sì disponga degli apparecchi di controllo; ove 
tali apparecchi non siano a disposizione del 
meccanico, in caso di montaggio di uno scap
pamento si tengano presenti le seguenti norme 
generali:
Colla ruota dello scappamento e l'oscillante 
esattamente centrati a mezzeria rispetto ai rela
tivi supporti, il dente della ruota deve poggiare 
sul dente mobile per un po' meno di metà dello 
spessore del dente.
Tale posizione si determinerà regolando il pun- 
talino I 25 del supporto inferiore BI 23.
Pei la regolazione del puntalìno d'arresto supe
rici e questa potrà anche farsi quando si registri 
il-bloccaggio della macchina e cioè: avvicinare 
il puntalìno all oscillante di quel tanto che,

ì.--"

Con pressione delle dita si orienta il gruppo in 
modo che la feritoia della BN 10 sia coassiale 
al corrispondente foro superiore dello scappa
mento, si introduce quindi il registro N 15 nella 
feritoia, lo si avvita per circa un terzo dei filetti 
sullo scappamento e si blocca moderatamente 
il controdado 38321.

frizione. Sì imbastisce sul registro 25413 il 
trodado 38412 e lo si avvita per circa metà dei 
filetti sul relativo foro anteriore.

con-

3. Montaggio della piastrina M 21 e del telaino 
sollevanastro BM 122.
a) La piastrina si fissa inferiormente con due viti 
a colletto 26323. Se è pigra nello spostamento 
sì assesta con leggeri colpi di punzone 
tello dalla parte pigra; ma se non si può correg-

2. Montaggio piastrina I 129 e registro 25419.
Si fissa la piastrina con due viti 20322 strette a

e mar-
con
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l'crresta oscillante interposto, vi sia una corsa 
a vuo’o sulla sbarra spazi di mm. 1.
La taratura della molla di richiamo dell'oscil
lante si fa avvitando la vite di circa 18-20 filetti 
sulla madre vite della molla, in modo cioè che 
restino fuori e visibili 10-11 filetti.

c) controllare che le sfere non sfuggano dalle 
due bussole ed eventualmente riempirle di va
selina bianca;
d) tenendo ribaltato indietro l'oscillante, inserire 
la nuova ruota di scatto e registrarla legger
mente frenata avvitando la bussola posteriore. 
NB. Non bisogna mai allentare la bussola ante
riore per non sfasare la posizione originaria 
della ruota.

b) togliere il supporto posteriore senza alterare, 
svitandolo o avvitandolo, la posizione del pun- 
talino d'arresto dell'oscillante;
c) allentata la ghiera e svitato il supporto de
stro, togliere l'oscillante e sostituirlo con quello 
nuovo, registrandolo libero e senza gioco e sem
pre agendo sul solo supporto destro, per non 
sfasarne la posizione originale.
Seguendo queste norme sia per la ruota dello 
scappamento, che per l'oscillante, non occorrerà 
eseguire ulteriori registrazioni perchè si avranno 
i pezzi sostituiti nelle condizioni di primitiva re
golazione come sono dati dalla fabbrica.

5. Sostituzione della ruota dello scappamento 
con il blocco montato sulla macchina.
a) ribaltare il dente d'arresto della ruota e to
gliere il supporto superiore con puntalino;
b) allentare la ghiera e la bussola posteriore 
svitandola di quanto basta per estrarre la ruota;

6. Sostituzione dell'oscillante con il blocco mon
tato alla macchina.
a) togliere il complesso dell'arresta oscillante;

I
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Montaggio e registrazione 

di tasti morti
allungato in misura adeguata e piegarlo attorno 
alla nicchia apposita di TMAB 30.

10. Togliendo la vite E 26 dalla piastra, a de
stra, applicare l'arresto del martelletto TMB 45 
(TMB 45 con sei codoli - TMB 46 con due codoli 
e TMB 47 con quattro codoli), coi codoli ecce
denti tagliati via, lasciando solo il codolo cor
rispondente al martelletto, fissandolo con vite 
26362. Limare precedentemente la parte tagliata 
per avere una superficie sufficientemente liscia.

1
5. Togliere l'alberino del nastro AL 2 svitando 
di qualche giro la vite 29533. Staccare la biel- 
lina L 8 dalla manovella BL 9.
Ora aprire le viti di ritegno della manovella e 
sfilarla dall'albero AL 2.

1. Applicare il supporto TMB 32 dietro alla pia
stra portaleve B 11 a destra, con due viti 20322, 
strette a fondo.

6. Introdurre nell'albero del nastro AL 2 la ma
novella CL 106 con le relative viti 25286.

11. Tagliare pure i denti del pettine TMB 31# la-
sciando solo quello corrispondente alla leva del 
tasto morto o alle leve se sono più di una. Li
mare la parte tagliata e bisellare.

2. Porre tra i fianchi del supporto TMB 32 il te
laino TMAB 30 con il piccolo pettine TMB 31 
anteriormente.
Imperniare TMAB 30 con la vite TMB 33 su cui 
va infilata la molla TMB 37 col capo lungo a 
destra ed appoggiato al supporto TMB 32. Strin
gere a fondo la vite e provare che il telaino 
TMAB 30 sia ben scorrevole.

1 7. Introdurre ancora sullo stesso albero la ma
novella precedentemente tolta, ed applicare an
cora l'albero AL 2 regolando la vite 29533 in 
modo che l'albero abbia 0,1 mm. di gioco as
siale.

2 12. Applicare la vite TMB 38 e dado 38302 sul
telaino TMAB 30 e registrarla in modo che fi
dente o i denti superstiti del pettine TMB 31 non 
siano aderenti alla leva del tasto, ma vi sia tra 
loro una luce di circa 0,4 mm.

li

J 8. Registrare la manovella di cui al paragrafo 5 
in modo che il braccio BL 9 portante il nottolino 
di avanzamento del nastro si trovi perfettamente 
verticale e perpendicolare al proprio asse. Ac
compagnare un martelletto al rullo con una 
mano e controllare che il nottolino faccia avan
zare la ruota dentata AL 13 di due denti almeno 
per un buon tratto.

m
3. Togliere la vite 26515 della squadretta libera 
margine e montare la vite 26417 con colletto più 
lungo, comprendendo oltre alla squadretta di 
cui sopra anche la manovella del telaino 
TMAB 30 (squadretta sotto e manovella sopra).

13. Registrare la manovella CL 106 in modo che 
sia aderente al piolo della biella di TMAB 30, 
ma con circa 0,2 di luce. Fare attenzione che tale 
manovella non urti contro la biella di fianco 
per non impigrire tutto il meccanismo.

:
È

&<'
% 14. Provare ora il nastro, col tasto morto, e se 

necessario correggere la posizione della vite 
TMB 38 e della manovella CL 106.

4. Afferrare con una pinza il capo corto della 
molla e tirarlo per circa quattro centimetri in 
modo da caricarla. Tagliare poi il capo così

1 9. Togliere il martelletto normale ed applicare 
quello scaricato E 3-TM■

I
:
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PiiI APPLICAZIONE COPRIPOLVERE - SOSTITU
ZIONE OSCILLANTE - SALDATURA CARATTERI 
APPLICAZIONE DECALCO - ALLINEAMENTO
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Applicazione copripolvere E 1 ai supporti, quindi svincolare le squadre 
E 7 ed E 8 dal ponticello D 14 e staccare dalla 
macchina la piastra.

5. Mettere da parte la macchina e depone la 
piastra E 1 sul banco.
Togliere le quattro viti 25283 che fissano le 
squadre E 7 ed E 8 e staccare E 8 (squadra di 
destra), togliere anche la vite 25363 di fissaggio 
della piastrina portamolla E 21, quindi togliere 
le quattro viti che fissano i supporti E 9 ed E 10 
del telaino. Liberare i supporti dalle spine e 
staccare tutto l'insieme con cura per evitare la 
fuoruscita delle piccole sfere.

4. Rimettere la macchina sul banco. Porre la 
piastra dietro ai supporti E 4 ed E 5, sistemare 
la manovella dell'albero AL 2 dietro la squa
dretta F 15, accavallare il ponticello D 14 so
pra le orecchie delle squadre E 7-E 8. 
Imbocc are le viti precedentemente tolte nei fori 
della piastra ed avvitarle ai supporti del cu. 
scinetto E 18 ed E 19, stringendole a fondo.

(sulle macchine vecchio tipo)

Il copripolvere E 30 ha lo scopo di proteggere 
dalla polvere e dalla cancellatura il telaino uni
versale. E' quindi evidente la sua importanza 
sulla macchina e la necessita di applicarlo 
a quelle macchine di vecchia fabbricazione che 
ne sono sprovviste.è 5. Imboccare le viti con testa esagonale 253210 

nei fori del ponticello D 14 comprendendo i 
fori delle squadre E 7-E 8 ed avvitarle a fondo.

N) = SMONTAGGIO DELLA PIASTRA E 1

6. Montare il ponte ad « elle » AM 29 infilando 
prima il sollevanastro nelle due fessure della 
guida caratteri. Fissarlo poi con le due viti 
20411 strette a fondo. Agganciare le due molle 
D 6 ai ganci inferiori, agganciare la piccola 
molla del sollevanastro e la biella M 27 al bi- 
lancere M 133.

BE Per eseguire tale operazione procedere come 
segue:

1. Togliere il carrello e deporlo sul banco, to
gliere il nastro, il coperchio A 9, la lamiera an
teriore A 104 e la lamiera posteriore A A 21.

2. Voltare la macchina, sganciare le molle equi
libratrici del cestino D 6 dal gancio inferiore, 
sganciare la molla di richiamo del sollevana
stro e la biella M 27, quindi togliere le due viti 
20411 che fissano il ponte ad « L » AM 20 e 
deporre quest'ultimo sul banco.

3. Alzare la piastrina I 159 e mettere i due tasti 
del bicolore sulla posizione neutra, spingere col 
pollice il telaino verso il lato posteriore ed 
estrarre tutti i martelletti deponendoli sul banco.

4. Svitare da sotto con una chiave fissa da 
mm. 8 le viti esagonali 253210 che fissano il 
ponticello D 14 e toglierle. Togliere pure le 
quattro viti E 26 ed E 6 che fissano la piastra

=L=
9,3

MONTAGGIO COPRIPOLVERE E 30
? * E 1. Pulire la piastra e tutti gli altri pezzi prima 

di rimontarli.

2. Applicare un copripolvere E 30 sulla pia
stra così smontata e porvi sopra i due supporti
E 9 ed E 10.
Sistemare le sfere nelle boccole del telaino te- 
nendovele con vaselina e disporlo fra i sup
porti.
Assestare il tutto e fissare i supporti con le viti 
21364 (precedentemente messe da parte) strette 
a fondo.
Osservare che il telaino sia libero e senza 
gioco.

3. Fissare le squadre E 7 ed E 8, la piastrina 
portamolla E 21 con le relative viti preceden
temente messe da parte.

tu =
sz

ri_E
7. Rimettere i martelletti. Abbassare la piastri
na I 159 e fissarla con apposita vite. Premere 
il tasto nero del bicolore.

rr>•
E

E

8. Applicare la lamiera anteriore A 104 e il
coperchio A 9. Applicare il carrello, fissarlo e 
provare gli scatti. I martelletti laterali devono 
scattare nella zona compresa da mm. 2 a 
mm. 5 dal rullo, e i centrali da mm.2 a mm. 4. 
Regolare la vite I 31 sulToscillante per otte
nere uno scatto regolare.
Applicare infine la lamiera posteriore A 21 
fissandola con relative viti.

•:
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abbia gioco. Prendere la piastrina infe-sfilare la linguetta di blocco I 63 del tirantino e 
deporla sul banco.

ma non
riore già preparata, agganciare la molla, ag
ganciare il tirante dello spaziatore al perno del
l'oscillante, fissare la piastrina con due . viti. 
La vite che regola la tensione della molla di ri
chiamo sarà tenuta lenta al massimo per facili
tare l'agganciamento della molla. Si avviterà

Istruzioni per la sostituzione 

dell’oscillante BI 50 con BI11
4. Per smontare l'oscillante BI 50.
Portare un martelletto al rullo almeno quattro
0 cinque volte e fare ruotare a mano la ruota 
dello scappamento; controllare la posizione 
media dei denti rispetto al dentino di arresto
1 126, osservando attentamente il gioco. 
Muovere a mano l'oscillante in modo da sentire 
con approssimazione il carico della molla di ri
chiamo inferiore. Svitare le due viti di fissaggio 
della piastrina portarresto inferiore I 60. Svi
tare il supporto conico dell'oscillante fino a che 
questo si possa togliere, svitare il supporto per 
altri due giri in modo da poter far entrare l'oscil
lante. Smontarlo sganciandolo dallo spaziatore 
e deporlo sul banco.

1. Per togliere il carrello, la scatola posteriore 
AV 14 e le lamiere posteriori.
Portare la guida mobile a capo, allentare la 
vite di fissaggio AA 17 sinistra, sganciare la 
scatola AV 14, portare la guida mobile a fine 
corsa, allentare l'altra vite AA 17, portare la 
guida mobile al centro, fissarla con le viti a te
sta di bakelite, togliere e deporre il carrello a 
lato. Svitare le viti a colletto inferiori della sca
tola AV 14, deporre la scatola. Svitare le viti 
di fissaggio delle lamiere posteriori AV 79 - 
AV 80, deporre le lamiere.

poi la vite in modo che lo sforzo necessario per 
l'oscillante sia lo stesso di prima.muovere

6. Regolazione degli scatti dello spaziatore e 
dei martelletti.
Allungare o accorciare il tirante dello spazia
tore piegandolo leggermente in modo che lo 
scatto avvenga quando la sbarra di bakelite ha 
fatto circa metà della corsa in basso.
In tal modo la posizione di arresto dell'oscil
lante è determinata dal contrasto tra il perno 
e il gancio dello spaziatore.
Controllare che in posizione di riposo il dente 
mobile ricopra il dente della ruota I 5 per circa 
metà spessore; in caso contrario correggere in 
modo da scostarsi il meno possibile dalle due 
condizioni:
1. Scatti dello spaziatore a 1/2 corsa.
2. Ricoprimento dei denti 1/2 spessore.
Avvitare la vite di arresto inferiore dell'oscil
lante in modo che sia essa a determinare la po
sizione di arresto dell'oscillante. Controllare 
che lo spaziatore non abbia corsa a vuoto e che 
spingendo il gancio posteriore verso l'alto l'o
scillante non si muova.
Fare avanzare o retrocedere la vite degli scatti 
in modo che, portando i martelletti al rullo

2. Per smontare il ritorno.
Svitare la vite a colletto di collegamento tra la 
biellina verticale N 7 e la leva N 10. Svitare il 
dado posteriore e la vite anteriore, sganciare 
la molla N 11 e déporre le due leve con la vite 
e le rondelle intermedie.

5. Montaggio dell'oscillante BI 11.
Prendere un oscillante a un dente mobile BI 11, 
mettere un po' di vaselina nelle bussole, siste
marlo sui supporti conici in modo che il dente 
mobile sia verso la parte posteriore della mac
china, avvitare il supporto destro fino a ripren
dere tutto il gioco. Muovere con una mano l'o
scillante e con l'altra la ruota dello scappa
mento e controllare se la posizione di arresto 
della ruota rispetto al dentino I 26 è la stessa 
di prima. Eventualmente registrare i supporti 
in modo che i denti della ruota abbiano rispetto 
al dentino di arresto lo stesso gioco di prima; 
serrare i dadi tondi con la chiave speciale in 
modo che l'oscillante sia libero nel movimento,

3. Per smontare l'arresto superiore I 59, il freno 
centrifugo, il blocco AI 63.
Svitare la vite zigrinata sinistra, la vite destra 
che fissa la piastrina I 59 e deporla sul banco. 
Svitare la vite a colletto del dente di comande 
dell'impostatore, svitare le viti di fissaggio de/ 
freno, sganciare la biellina verticale di disinne
sto del telaino inferiore, deporre il freno sul 
banco.
Svitare le viti di fissaggio del supporto I 64 e
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(spingendo il pignone a mano), gli scatti 
gano quando la parte piana del carattere è in 
corrispondenza del centro delle viti di regola
zione del guidacaratteri. Raggiunte tali condi
zioni chiudere il dado, ripetere la prova ed 
tualmente correggere la regolazione.

9. Montaggio freno, montaggio e regolazione del 
blocco.
Piegare la linguetta I 63 con due pinze in modo 
che la parte curva finale sia spostata in avanti 
circa 5 mm. Fare entrare la linguetta nella sca
tola dello scappamento; infilare il tirantino ver
ticale nel foro della linguetta dove si trovava 
prima dello smontaggio, fissare il supporto I 63 
ella scatola dello scappamento per mezzo delle 
due viti e controllare che la linguetta abbassan
dosi vada molto vicino al perno dell'oscillante. 
Eventualmente piegare la linguetta.
Prendere il freno centrifugo, far entrare il tiran
te verticale nella scatola dello scappamento e 
sistemare la forcella di comando sulla parte in
feriore della ruota ribadita sul pignone. Fissare 
la piastra sulla scatola dello scappamento con 
le due viti, montare il dente di comando dell'im- 
postatore per mezzo della vite a colletto, aggan
ciare la biellina verticale al telaino inferiore. 
Abbassare un tasto del tabulatore e fare ruo
tare a mano il pignone, controllare che l'ingra- 
namento della ruota superiore col pignone sia 
nelle stesse condizioni di prima, eventualmente 
spostare la piastrina del freno in alto o in basso. 
Prendere la piastrina superiore I 159 con vite

di arresto montata e fissarla alla scatola dello 
scappamento per mezzo della vite destra e della 
vite godronata. Regolare la posizione della vite 
di arresto in modo che la linguetta di bloccag
gio entri libera tra la vite stessa e il perno del
l'oscillante con il minor gioco possibile (0,05- 
0,1 mm.) e quindi la sbarra dello spaziatore non 
faccia dopo il bloccaggio una corsa libera mag
giore di 1 mm. Controllare che tutto il movi
mento del bloccaggio sia libero, eventualmente 
liberare i punti pigri.

avven-

even-

7. Montare il gruppo del ritorno.
Eseguire le operazioni in ordine inverso di quel
lo eseguito per lo smontaggio, avendo cura di 
sistemare le rondelle dietro il portamolla perchè 
impedirebbe la chiusura della vite. Agganciare 
la molla, avvitare la vite, montare il dado, con
trollare che il movimento delle leve sia libero, 
eventualmente liberarle battendole leggermente 
o svitare la vite del minimo indispensabile, 
montare la vite a colletto di collegamento tra 
biellina e leva a squadra, controllare che il 
movimento del complesso sia libero ed even
tualmente liberare con le pinze.

10. Montare scatola, lamiera, carrello.
Prendere la scatola AV 14, sistemare i perni in
feriori delle leve verticali nelle corrispondenti 
fresature delle leve orizzontali, montare la sca
tola per mezzo delle due viti a colletto. 
Prendere le lamiere laterali AV 79 e AV 80 e 
fissarle sulla parte posteriore con le sei viti. 
Prendere il carrello, sistemarlo sulla macchina, 
svitare le viti con testa di bakelite, spostare la 
guida mobile a capo e fissarlo a sinistra. Ag
ganciare poi la scatola posteriore del tabula
tore.
Ripetere l'operazione dall'altra parte.

8. Controllare il gioco dell'oscillante.
Fare muovere l'oscillante quattro o cinque volte 
e quindi sollecitarlo verso destra e verso sinistra 
per controllare se ha gioco sui supporti, even
tualmente registrare il sinistro.
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fiamma diretta, tenendolo però vicinissimo in 
modo che il calore si mantenga. Fare molta 
attenzione a questo perche 1 esposizione pro
lungata del carattere alla fiamma lo ossida e 
lo stempera. Se la pulitura preventiva è stata 
fatta a dovere lo stagno deve colare facilmente 
ed in vena brillante e distribuirsi dovunque. 
Col martelletto inclinato l'eccesso di stagno usci
rà dalla parte superiore senza ingombrare l'a
letta. Alla fine accuratamente con uno straccio 
togliere l'acido e poi ungere il carattere con 
una goccia d'olio che verrà poi tolta.
Occorre fare molta attenzione nel compiere que
sta operazione perchè un residuo d'acido po
trebbe far arrugginire carattere e martelletto in 
poche ore.
Perfezionare l'allineamento del carattere saldato 
con gli attrezzi appositi, se si dispongono.

Istruzioni
per saldare i caratteri

allineare il carattere, spostandolo con la mano. 
Evitare però-di toccare il carattere direttamente 
con la mano, ma con interposizione di uno strac
cio pulito, perchè basterebbe l'unto delle dita a 
pregiudicare l'esito della saldatura. Provare poi 
l'arresto interponendo tra il tallone del martel
letto e la piastra e tra il carattere e il rullo la 
solita striscia di carta.
Ritoccare se è necessario la posizione del ca
rattere. Quando è ben allineato e l'arresto è a 
posto procedere alla saldatura.
Passare nel taglio del carattere una piccola 
quantità di acido o pasta per saldare, in en
trambi i lati. Mettere il carattere sulla fiamma 
ad alcole (o « Meta ») inclinato, col martelletto 
in su e dopo qualche secondo colare lo stagno 
tubolare preparato in entrambi i lati del taglio. 
Appena lo stagno cola, togliere il carattere dalla

Togliere il carattere vecchio, se è ancora attac
cato in parte, scaldarlo sulla fiamma e con la 
pinza scuoterlo in modo da liberarlo dallo sta
gno che ancora si trova nell'intaglio. Pulire ac
curatamente il martelletto con tela smeriglio, 
sulle facce e sulle coste e pulire pure il carattere 
all'estemo ed alTintemo. Dalla pulizia accurata 
dipende l'esito della saldatura. Stringere ora il 
carattere alle estremità (solo alle estremità) con 
una pinza, in modo che il martelletto entri for
zato nell'intaglio. Rimetterlo nella piastra ed
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Descrizione per applicare 

le decalcomanie
3. Applicare la decalcomania sulla lamiera.
Dopo dieci minuti dalla verniciatura con cop
pale prendere la decalcomania ed applicarla 
sulla lamiera pulita, bene in piano facendo pres
sione con le dita. Per definire esattamente la 
posizione della decalcomania segnare in pre
cedenza i riferimenti sulla lamiera.

5. Pulire la decalcomania con soluzione di pe
trolio, olio di lino.
Con pelle scamosciata o ovatta intinta in solu
zione di petrolio e olio di lino, fregare legger
mente sulla decalcomania asportando la ver
nice in eccesso.
Asciugare la lamiera con pelle pulita. La solu
zione da adoperare è formata con due terzi di 
petrolio e un terzo di olio di lino.

• A

1. Taglio decalcomania.
Tagliare la decalcomania dal foglio, sollevare 
con la punta delle forbici un angolo del velino. 4. Distaccare il velino e asciugare la lamiera.

Prendere una spugna imbevuta d'acqua e fre
gare con leggera pressione sulla decalcomania, 
successivamente con le dita far scivolare il ve
lino distaccandolo dalla lamiera, prendere nuo
vamente la spugna imbevuta in molta acqua e 
lavare la decalcomania scoperta.

6. Ritocco.
Il ritocco si eseguisce con un pennellino intinto 
in polvere d'oro o d'alluminio mescolata con 
vernice di coppale. La parte in eccesso si aspor
ta con imo stecco di legno sottile.

2. Dare vernice adesiva.
Si usa vernice dì coppale. Prendere la decalco
mania tagliata, quindi con un pennellino sottile 
e morbido intinto di vernice spalmare uno strato 
uniforme su tutta la decalcomania. 4

*
'

-
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HEHEHEHEHE
HIHIHIHIHI
AEUIOAEUIO

hahahahaha
HUHUHUHUHU
HOHOHOHOHO

hahahahaha
huhuhuhuhu
hohohohoho

della H dividendone così, e riducendone le cor
rezioni in tal senso. Controllare subito dopo la 
posizione della H sull'asse perpendicolare spo
standolo a destra od a sinistra rispetto alle altre 
lettere, anche qui per dividere le correzioni in 
parti uguali in linea di spaziatura.
Ottenutane poi la migliore posizione rispetto alle 
altre lettere, centrare nel miglior modo possibile 
come posizione del piano lettera sul rullo e 
come arresto sulla piastra.
Controllare quindi l'avvenuta sistemazione fa
cendo circa dieci battute consecutive di H maiu
scole, dieci di h minuscole, dieci di H maiuscole 
e minuscole intercalate, altre dì H maiuscole 
con uno spazio bianco fra l'una e l'altra, indi 
per ultimo sovrapporre su alcune H maiuscole 
altrettante minuscole. A questo punto dovrebbe 
ottenersi una sovrapposizione perfetta.

Allineamento caratteri
hehehehehe
hihihihihi
aeuicaeuio

iSi presuppone che prima di iniziare l'allinea
mento di ima macchina questa sia nelle mi
gliori condizioni, cioè ben regolata. Tuttavia è 
bene controllare ancora il piano lettere e l'a- 
pertura della guida caratteri. Quindi si procede 
alla messa a punto della H base.

3. Allineamento su H delle lettere quadrate e 
simmetriche:
ZTYFKLMWXVN

e controllo sulle basi ausiliarie A E I.
Iniziare dalla Z e seguire nell'ordine per tutte 
le altre lettere controllando sulle basi ausiliarie 
di volta in volta per non dover più ritornare sulle 
lettere già allineate.
Controllare pure e sempre fra maiuscole e mi
nuscole.

1. Fare una battuta di tutte le lettere maiuscole 
intercalando a tutte la H maiuscola, poi subito 
sotto ed in corrispondenza delle relative maiu
scole fare una battuta di tutte le lettere minu
scole intercalando pure a tutte la h minuscola.

HI H2H3H4H5H6H7H8H9H&H°H+ 
HiH=HPHOHIHUHYHTHRHEHZHQ 
HAHSHDHFHGHJHKHLHMH%H 1H/ 
H.H?HNHBHVHCHXHW 
h£héh"h,h(h_hèh~h<?hàh)h- 
hShìhphohihuhyhthrhehzhq 
hahshdhfhghjhkhlhmhùhòh : 
h;h,hnhbhvhchxhw

\

HZHZHZHZHZ
ZAZAZAZAZA
ZEZEZEZEZE

hzhzhzhzhzHHHHHHHHHH hhhhhhhhhhHhHhHhHhH 
HHHHHHHHHH zazazazaza

zezezezeze
2. Allineamento su H delle vocali A E I O U 
che serviranno come basi ausiliarie per tutto il 
resto dell'allineamento.^
Iniziare dalla A e proseguire nell'ordine stabi
lito per le altre vocali al fine di avere una uni
formità di procedimento ed essendo questa la 
disposizione in cui si vengono a trovare sulla 
tastiera iniziando Tallineamento da sinistra e 
proseguendo verso destra. Fare poi alcune bat
tute di prova intercalando le vocali fra di loro, 
prima fra maiuscole poi fra minuscole indi fra 
maiuscole e minuscole.

HTHTHTHTHT 
tata fatata 
tetetefete

hththththt
TÀTATATATA
TETETETETE

!
ì

Controllare la posizione della H sia maiuscola 
che minuscola sull'asse orizzontale rispetto alle 
altre lettere e spostare in alto od in basso a se
conda delle necessità cercando di sistemarla 
nella posizione media fra i piani superiore e 
inferiore delle altre lettere.
Questo allo scopo di avvicinare già in partenza 
il più possibile tutte le lettere all'asse orizzontale

HYHYHYHYHY
YAYAYAYAYA
YEYEYEYEYE

hyhyhyhyhy
yayayayaya
yeyeyeyeye

i

e così via per tutte le altre.

ZzZzZzZzZz 
YyYyYyYyYy 
KkKkKkKkKk

TflìTtTflì
FfFfFfFfFf
LILILILILI
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4. Allineamento su H delle lettere tonde Q R 
PSDGJCBe controllo sulle basi ausiliarie
U ed O.
Iniziare dalla Q e seguire nell'ordine per tutte 
le altre lettere controllando sulle basi ausiliarie 
di volta in volta. Controllare sempre maiuscole 
con minuscole.
In questa fase va poi osservato particolarmente 
l'allineamento della Q davanti alla vocale u 
essendo questa la sola vocale che segue sem
pre e costantemente tale consonante.

HQHQHQHQHQ hqhqhqhqhq 
QUQUQUQUQU 
qoqoqoqoqo

quando quindi quoto 
Quoziente, allorquando, ecc.

poraneamente alla sistemazione dei segni che 
si trovano in corrispondenza sui relativi carat
teri:

scola, il segno di sottolineatura deve essere po
sto in condizione tale da formare con battute 
consecutive una linea perfettamente orizzontale.2 7 9 & = %! suH maiuscola.

H'H’H'H’H’
H(H(H(H(H(hèhèhèhèhè

H2H2H2H2H2
H7H7H7H7H7
H&H&H&H&H&
H=H=H=H=H=

èeèeèeèeèe
héhéhéhéhé
eèeèeèeèeè
hìhìhìhìhì
•> *' *' •'
1111111111

7. Allineamento su H dei restanti segni speciali 
e di interpunzione:

0 ) +
Controllare il segno 0 sulla lettera N,

N°NÙN°N°

? ,;

6. Allineamento su H dei numeri controllandoli 
sulla O e provandoli fra di loro combinandoli. 
Questo relativamente ai numeri 1 3 4 5 6 8 che 
dovranno trovarsi a corrispondere con 2 7 9 già 
precedentemente allineati.
Nell'allineare questi numeri procedere contem
poraneamente alla sistemazione dei segni che 
si trovano in corrispondenza sui relativi carat
teri: (&
flesso sulla o minuscola.

non0n°non0
la parentesi chiusa con quella apertaquququququ

QOQOQOQOQO ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
il segno più con quello uguale
il segno meno con quello più e quello uguale

+=+=+=+= -+-+-+-+ -=-=-=-= 
il segno y2 con quello %.

»% V2% ¥2% v2% ¥2% ¥2% y2% ¥2% 
e i segni : . ; ? , fra di loro e con il segno ! pre
cedentemente allineato.

hrhrhrhrhr
RURURURURU
ROROROrororo

hphphphphp
PUPUPUPUPU
POPOPOpopopo

HRHRHRHRHR
RrRrRrRrRr ( — controllando l'accento circon-fi f

rururururu
1010101010
3030303030
4040404040
H,,H"H"H”H"
H(H(H(H(H(
1234567890
2525252613

HI HI HI HI HI
H3H3H3H3H3
H4H4H4H4H4
H£H£H£H£H£
H’HKH'H’
1234567890
1313343434
5780975312

HPHPHPHPHP 
PpPpPpPpPp
pupupupupu 

e così via per tutte le altre,
8. Mettere i tasti del bicolore in posizione neu
tra, tenere abbassata con il pollice della mano 
sinistra la barra dello spaziatore e seguendo la 
disposizione data per la battuta iniziale, provare 
uno ad uno i martelletti che siano liberi comple
tamente nel guìdacaratteri comprimendo i tasti 
fino in fondo come per una normale battuta e . 
lasciandoli ritornare un po' più lentamente della 
velocità comune con cui ritornano in battute di 
scritturazione normale.

5. Allineamento su h delle vocali accentate e 
del ? con la cediglia e controllo sulle rispettive 
minuscole già precedentemente allineate, nel 
seguente ordine: è. é. c. à. ì. ù. ò. proseguendo 
così da sinistra verso destra e dall'alto in basso 
della tastiera.
NeH'allineare queste vocali procedere contem-

Le virgolette *' e l'apostrofo ' devono essere tan
genti al piano superiore della H maiuscola, la 
parentesi aperta deve essere esattamente spor
gente sia in alto che in basso pure sulla H maiu-
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3. Carattere con impressione mancante in un 
angolo.
Premere il tasto con la sinistra fino a che il 
martelletto arrivi oltre la metà della corsa nor
male, indi con la destra prendere le pinze per 
pizzicare e avvicinandole al carattere prenderlo 
fra le ganasce sulla metà circa in linea di pro
fondità guardando che la parte dentata della 
pinza sia esattamente posta al fianco del punto 
mancante. Stringere le leve fino ad ottenere 
che il carattere chiuso fra le ganasce rimanga 
normale sulle parti di appoggio piane e si spo
sti in avanti verso il rullo nel punto ove il dente 
penetra in lato. Provare con normali- battute.

curvo e dando un colpo o due di martello sul 
tallone che subirà così quasi una ribaditura 
accorciandosi.
Rimesso il martelletto sulla macchina, siccome 
non sarà più sufficiente guardare l'impressione 
del carattere per rilevarne con esattezza l'awe- 
nuta sistemazione, provare con gli appositi ri
tagli di carta l'arresto prima fra il tallone e il 
relativo punto di appoggio sulla piastra, poi fra 
il carattere e il punto di battuta sul rullo, ripe
tendo eventualmente l'operazione di assesta
mento fino a che sia su un punto che sull'altro 
si sentirà la medesima resistenza alla trazione 
della carta nella stretta fra i singoli due punti 
d'arresto.

9) Fare una battuta di tutte le lettere maiuscole 
intercalando a tutte la H maiuscola, poi subito 
sotto ed in corrispondenza delle relative maiu
scole fare una battuta di tutte le lettere minu
scole intercalando pure a tutte la h minuscola. 
Controllare ad occhio e procedendo da sinistra 
verso destra l'awenuto allineamento ripassan
do quelle lettere che più evidentemente pre
sentano difetti di posizione, riprovando poi per 
controprova combinando parole che più si pre
stino ad un multiplo controllo sulla medesima 
lettera es.:

TESSERE
OMOBONO
NANNA
IRRISORIO

ESSERE
DOMODOSSOLA
MAMMA
IRIDE

4. Carattere con impronta divergente fra maiu
scola e minuscola.
Premere il tasto con la sinistra fino a che il mar
telletto arrivi oltre la metà della corsa normale, 
indi con la destra prendere le pinze per incli
nare ed avvicinandole al carattere prenderlo 
fra le ganasce esattamente alla metà in linea 
di lunghezza guardando che la parte dentata 
della pinza sia dalla parte in cui devesi incli
nare la maiuscola. Stringere le leve per pro
vocarne il voluto spostamento e provare sem
pre con normali battute 1'awenuta correzione.

*>
\ 2) Carattere con impressione mancante in basso 

od in alto.
Difetto dovuto alla saldatura o ad imperfezione 
sul punto di appoggio del carattere sul martel
letto, si corregge con le apposite pinze per piz
zicare. Premere il tasto con la sinistra fino a 
che il martelletto arrivi oltre la metà della corsa 
normale, indi con la destra prendere le pinze 
e avvicinandole al carattere prenderlo fra le 
punte sulla metà circa in linea di profondità e 
all'altezza del punto ove risulta mancante. Strin
gere abbastanza fortemente Ife leve, il carattere 
stretto ai lati tenderà a spostarsi in avanti verso 
il rullo.
Provare con normali battute l'awenuta corre
zione ed eventualmente ripetere fino a conclu
sione perfetta dell'operazione.

:

DIFETTI E RELATIVE CORREZIONI

1. Carattere con impressione troppo marcata o 
troppo leggera.
Proviene da difetto nell'arresto del martelletto, 
quindi alla correzione del medesimo si prowe- 
derà in tutti e due i casi togliendo il martelletto 
dalla macchina e allungando il tallone di arre
sto se la battuta è troppo marcata appoggiando 
il martelletto sull'apposito tassello e dando un 
colpo di martello sul punzone che si trova nella 
posizione fissa sovrastante, accorciandolo in
vece se l'impressione è troppo leggera appog
giando il martelletto sull'appcsito tassello ri-

5. Carattere con impressione mancante su tutta 
la sua altezza, soltanto sulla destra o sulla si
nistra.
Premere il tasto con la sinistra fino a che il mar
telletto arrivi nella sua posizione di battuta den-

I
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tro il guidacaratteri; con il pollice della mano 
destra tener velo ° fermo contro il rullo, prendere 
con la sinistra le pinze piatte normali e strin
gere fra le punte delle medesime la parte po
steriore del martelletto all'altezza del carattere; 
tolto così il pollice della mano destra prendere 
con questa le pinze piatte, con dette pinze affer
rare il carattere nella restante posizione la
sciata libera dalla prima pinza e, tenendo ben 
salde le prime, con queste dare un movimento 
di torsione a destra od a sinistra a seconda 
della parte mancante.
Provare sempre con normali battute ed even
tualmente ripetere l'operazione.

6. Carattere spostato a destra od a sinistra.
Premere il tasto con la sinistra fino a che il mar
telletto arrivi alla metà circa della corsa nor
male, indi con la mano destra prendere le pinze 
sposta code e, avvicinandole alla coda del mar
telletto, farvi passare questa nell'apposito ta
glio, fissare la chiusura della pinza e agire sulla 
leva provocandone il voluto spostamento. Pro
vare quindi con successive battute.

indi con la mano destra prendere le pinze per 
allineare e avvicinandole al martelletto pren
derlo fra le ganasce. Agire quindi sulla leva 
per provocarne il voluto spostamento, cercando 
di chiudere per i caratteri che hanno un'im
pressione alta, e di aprire la curva del martel
letto se detta impressione è bassa. Provare 
sempre con normali battute.
Questa fase d'operazione parecchie volte può 
rendere nuovamente il carattere mancante solo 
in alto o solo in basso, poiché è naturale che 
piegando il martelletto sia verso il centro che 
in fuori lo si sposti anche tangenzialmente ri
spetto al rullo.

7. Carattere con impressione bassa od alta ri
spetto alla lettera base.
Premere il tasto con la sinistra fino a che il 
martelletto arrivi alla metà della corsa normale,
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1. Lo spaziatore abbassandosi fa 
tallico.
Evidentemente vi debbono essere parti metalli
che che si urtano. Controllare l'efficienza delle 
gomme sotto lo spaziatore ed eventualmente 
sostituirle o rimetterle se mancano. Controllare 
pure se la rondella di cuoio interposta fra lo 
spaziatore e il bilancere H 109 compie per intero 
la sua azione silenziatri ce. Controllare pure che 
lo spaziatore sia convenientemente frenato, co
me da istruzioni al paragrafo 7-8 pag. 56-59.

come descritto al paragrafo 7 pag. 56 e nel se
condo raddrizzare le leve curvate.

rumore me si è spezzato o le viti di connessione delle ma
novelle sono allentate. Rifare la regolazione o 
rimettere le viti smarrite. Il dente di arresto della 
ruota (BI 126) scappamento è pigro, spostato, 
rovesciato, senza molla. Liberarlo, regolarlo o 
cambiare la molla.

5. Il permanente (fìssa maiuscole) non aggancia 
bene e comunque si autosganda dopo qualche 
battuta.
Se il permanente si aggancia e si sgancia trop
po fadlmente, abbassare la piastrina A 120. 
Se invece presenta logorìo nel gancio del ta
stino o nello spigolo della piastrina, cambiare 
il pezzo logoro.

9. U tasto di ritorno non ritorna in posizione di 
riposo.
Liberare il gambo del tasto con una pinza se è 
pigro, liberare l'albero N 4 se le manovelle sono 
storte, piegandole con le pinze, liberare la biel- 
lina e liberare il dente se sono pigri. Controllare 
che non vi siano molle sgandate.

2. Lo spaziatore non fa scattare il carrello.
Lo scatto dello spaziatore è in ritardo e quindi 
occorre regolarlo a mezzo eccentrico H 113 nel 
modo descritto al paragrafo 4 pag. 61.

6. H piano lettere non è perfetto, cioè tutte le let
tere imprimono fortemente in basso o in alto e 
debolmente in alto o in basso, oppure il livello 
tra maiuscole e minuscole è irregolare.
Se non dipende dal permanente sregolato per 
l'allentamento dei tiranti G 81, rifare la regola
zione del piano lettere come descritto al para
grafo 9-10 pag. 108.

10. L'inversione del nastro non avviene.
Assicurarsi innanzitutto che alle estremità del 
nastro vi siano le apposite coppiglie senza delle 
quali l'inversione non potrebbe avvenire. Il di
fetto potrebbe essere determinato daH'allarga- 
mento delle fessure delle alette entro le quali 
scorre il nastro, dal logorìo dei nottolini di 
avanzamento e di arresto della ruota dentata o 
mancanza di molle, impigrimento e rottura dei 
nottolini o da ruggine sui pieghi delle molle a 
balestra L 52. Controllare pure che i pignoni 
verticali siano accoppiati perfettamente coi pi
gnoni orizzontali. Rimettere le coppiglie al na
stro, stringere le fessure, cambiare i nottolini, 
cambiare le molle o dare sufficiente tensione 
ad esse, pulire i nottolini se sono pigri, rifare 
l'accoppiamento dei pignoni, togliere la ruggine 
e lubrificare le molle a balestra L 52.

3. Lo spaziatore fa compiere due spazi al car
rello.
Se lo spaziatore è troppo sciolto, cioè non suffi
cientemente frenato dalla vite perno 27534 con 
rondelle 40265 - 44261, il rimbalzo di esso de
termina due colpi nell'oscillante e quindi due 
spazi nel carrello.
Procedere alla frenatura come descritto al pa
ragrafo 7-8 pag. 56-59.

7. I tasti del trasportatore (maiuscole) sono più 
alti o più bassi della prima fila di tasti.
Se non dipende da inesatta regolazione, certa
mente i tiranti G 81 sono allentati o allentate le 
viti a colletto 26411 del trasportatore. Rifare la 
regolazione ricordando che i due puntoni sono 
destrorsi e sinistrorsi, o stringere le viti.

4. Un tasto abbassato fa muovere lo spaziatore.
Lo spaziatore non è stato regolato nella ma
niera esatta oppure per qualche causa le sue 
leve sono state incurvate. In entrambi i casi le 
leve interferiscono con le leve dei tasti vicini 
che contemporaneamente sono sollecitate ad 
abbassarsi. Nel primo caso rifare la regolazione

8. Rilasciando il tasto di ritorno il carrello ri
torna ancora alla posizione di partenza.
I registri non sono regolati bene, vedi paragrafo 
7 pag. 107 o sono allentati. Il dente del ritorno
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tasti sono sganciate o divergenti al punto da 
interferire con le leve vicine. Stringere le molle 
in modo che aderiscano alla leva, od aggan
ciarle. Controllare pure che gli incroci dei cine
matici non si tocchino e se fosse cosi regolarli 
in modo esatto.

battendo qualche lettera sinistra confrontata 
con qualche lettera destra, per es. QP AM W! 
SL ZO, ecc. Stringere poi definitivamente a fon
do le viti. Sarà poi dubbio che si possa appli
care anche l'allra spina perchè il foro della 
guida nella maggioranza dei casi non corri
sponde al foro praticato nella piastra. Una spina 
sola e due viti sono sufficienti a mantenere sal
da la guida.

11. Il nastro non avanza e quindi i caratteri bat
tendo sempre in un punto lo forano.
L'avanzamento è insufficiente. Cambiare la po
sizione di riposo della manovella portante il 
no.tolino di avanzamento per avere tutta la 
corsa utile, se la molla L 5 è sganciata, riag
ganciarla, se la molla è debole rinforzarla, con
trollare l'efficienza dei nottolini, se sono logori, 
cambiarli, se sono pigri per sporcizia, pulirli.

17. Qualche martelletto è pigro e non cade con 
rapidità sul cuscinetto, o rimane addirittura nel
la guidacaratteri.
Se i martelletti sono pigri per sudiciume dovuto 
ad oli'-' e cancellatura, toglierli e pulirli accura
tamente nella parte rettificata. Pulire pure il ta
glio della piastra con detersivo servendosi dello 
stesse martelletto.
Se invece non sono centrati rispetto al guidaca
ratteri, spostarli con l'apposita pinza. Vedi pa
ragrafo 2 pag. 56.

14. Lo scatto è irregolare ad un lato mentre per 
il resto va bene.
Se la differenza è poca alzare un martelletto 
laterale dove lo scatto è in anticipo e tenervelo. 
Dalla parte opposta forzare con un cacciavite 
il telaino verso la tastiera, fino ad ottenere un 
equilibrio ragionevole. Se la differenza è molta 
togliere il carrello, il ponte ad « L » AM 29 e 
torcere il telaino con le apposite griffe. Prima di 
compiere queste operazioni assicurarsi che il 
telaino non abbia gioco fra i perni.

12. La posizione dei martelletti a riposo non è 
uniforme ma qualcuno è più basso o più alto 
degli altri.
Il difelto è dovuto al cuscinetto che non è rego
lare. Assestare i martelletti battendoli con un 
manico. Se la irregolarità è forte cambiare il 
cuscinetto.

!
ì

\

13. Come cambiare un guidacaratteri rotto od 
avariato.
Togliere il guidacaratteri vecchio e togliere an
che una spina. Applicare la guida nuova con 
una spina sola e fissarla colle due viti senza 
stringerle a fondo. Se le lettere della metà de
stra della piastra imprimono in alto quando 
vengono battute e le lettere della metà sinistra 
imprimono in basso, la guida è troppo spostata 
a destra. Se invece le lettere della metà destra 
imprimono in basso, rispetto alla lettera H base, 
e quelle di sinistra imprimono in alto, la guida 
è troppo spostata a sinistra. Picchiarla legger
mente in modo da spostarla verso sinistra o 
destra e ripetere l'operazione battendo tutte le 
lettere con l'H. Controllare l'esatta posizione

18. Le lettere si accavallano, cioè battono una 
sopra Taltra.
Può dipendere da carrello pigro, da ruota di 
scappamento pigra, da cremagliera troppo in
granata, da scatto in ritardo. Rimuovere le cau
se che impigriscono tali movimenti. Se è lo 
scatto in ritardo anticiparlo, vedi paragrafo 8 
pag. 116.
La distanza fra il dente fisso e il dente mobile 
dell'oscillante deve essere di mm. 1,4. Tale mi
sura è la più adatta per avere uno scatto rego
lare. Tuttavia qualche volta, per soddisfare esi
genze eccezionali, si può tentare di aumentare 
di poco tale distanza, per avere una distanza

i15. Lo scatto è regolare ai lati ma è in ritardo 
o in anticipo al centro.
Tenere presente che al centro lo scatto deve es
sere in ritardo rispetto ai lati di mm. 1. Se la 
differenza è maggiore girare, allentando prima 
il dado con una chiave snodata, la vite eccen
trica F 13 fino ad ottenere la regolarità deside
rata.

16. Battendo un tasto anche un suo vicino si 
alza.
Le molle dei cinematici situate sulle leve dei
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fra il primo e il secondo scatto minore degli 
otto millimetri di corsa del martelletto. Proce
dere con cautela in questa modifica 
cadere poi nel difetto opposto cioè di lasciar 
sfuggire il carrello.

21. Il bicolore non funziona bene, cioè il 
non si alza sufficientemente mentre il nero sì.
Regolare la manovella L 4 allentando prima le 
viti laterali e quindi regolare le viti con dado 
come descritto al paragrafo 4 c pag. 114.

26. Il carrello ha gioco fra le guide fisse.
Procedere alla regolazione dei registri P 104 
allentando prima le viti 20413 a frizione. Por
tare poi il carrello a sinistra e regolare i regi
stri 1 e 3. Vedere paragrafo 4 pag. 68. Stringere 
poi le viti 20413

rosso

per non

19. Il carrello non scatta, cioè battendo i tasti 
non avanza.
Lo scatto dell'andata deve avvenire quando il 
carattere si trova ad una distanza dal rullo com
presa fra i mm. 2 e 4 per i martelletti centrali 
e tra i mm. 2 e 5 per i martelletti laterali. Lo 
scatto del ritorno deve avvenire quando il ca
rattere è a una distanza dal rullo compresa fra 
i mm. 10 e 12. Se il carrello non avanza perchè 
lo scatto è in ritardo, regolarlo come descritto 
nel paragrafo 8 pag. 116. Altre cause possono 
essere:
gancio del ritorno impigliato nei denti della cre
magliera, rottura della molla di carica, scarni
colamento e rottura della fettuccia tiracarrello.

22. Il rosso va bene mentre invece il nero non 
si alza sufficientemente.
Procedere nuovamente alla regolazione di tutto 
il nastro, cioè prima il nero e poi il rosso, come 
descritto al paragrafo 4b pag. 112,

27. Il carrello è rumoroso.
Pulire i regoli e dare olio denso ai pignoncini 
dei correlimi. Se i regoli hanno la superficie 
rugosa lisciarli con tela smeriglio.
Controllare la superficie dei rallini. Se tale su
perficie è faccettata il carrello fa un rumore 
simile ad un urlo. Cambiare il carrellino.

23. Il nero ed il rosso sono entrambi bassi.
Il difetto proviene da cedimento della mano
vella BL 1, perchè le viti non sono state strette 
bene. Assettare la manovella fino a completa 
regolazione del nastro.

28. Quando il carrello si trova in fondo riga il 
bloccaggio non avviene.
Se la regolazione è stata compiuta inesattamen
te ripeterla come descritto al paragrafo 4 pa
gina 103 altrimenti la piastrina I 159, alzata per 
togliere un martelletto e poi non più abbassata, 
determina il bloccaggio della tastiera e non 
quello dello spaziatore. Altre cause possono es
sere l'allentamento della vite I 13 della pia
strina di bloccaggio I 159, la rottura o lo sgan
ciamelo della molla Q 49 della sbarra di bloc
caggio BQ 31, l'interposizione dì corpi estranei.

24. Il nastro in entrambi i colori va bene, ma 
battendo forte, il nero fa le code rosse e il rosso 
le code bianche.
Procedere alla regolazione dei registri di arre
sto del rosso e del blu, come descritto al para
grafo 4 e pag. 115.20. La macchina salta, cioè lascia degli spazi 

bianchi fra le lettere.
Controllare lo stato dei denti fisso e mobile del
l'oscillante. Se lo spigolo di uno di essi è smus
sato la macchina può saltare. Cambiare i denti 
smussati. Controllare se la distanza di tali denti 
è di mm. 1,4 e se il dente mobile è imperniato 
regolarmente. Controllare pure le condizioni di 

del nottolino e del pignone e vedere che 
la cremagliera non sia alta, cioè ingrani poco 
e che abbia sufficiente richiamo dalla molla.

25. Il carrello non ha forza sufficiente per an
dare sino in fondo o non ha affatto forza.
La fettuccia tiracarrello è spezzata, sganciata o 
scarrucolata. Rimetterla a posto o cambiarla. 
La molla di carica è spezzata o scaricata. To
gliere il gruppo, scoperchiare la scatola e cam
biare la molla. Ricaricarla poi per cinque o sei 
giri (900 grammi circa per carrelli di 90 spazi). 
Vedere paragrafo 8 pag. 92.

29. Quando il carrello si trova in fondo riga sì 
blocca regolarmente ma non si sblocca più.
Se l'arrestaleve è pigro liberarlo al punto in 
cui non è libero. Altre cause possono essere lo 
sganciamento o rottura della molla Q 63 di ri
chiamo della biella AQ 58, il puntone I 13 di

usura
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vecchi modelli. Se invece lo spazio è minore o 
maggiore di un dente intiero regolare la camma 
CU 125 mediante spostamento del settore den
tato U135 come descritto al paragrafo 3 a pag. 86 
Altra causa di interlinea errata può essere il 
gioco nel rullo, cioè tra ruota dentata e fianco.

34. Il costante a capo è irregolare, cioè il mar
gine sulla carta non è uguale.
Se il difetto dipende da errata regolazione del
l'albero del libero registrare la vite destra in 
modo da avere la luce necessaria tra tenone 
del corsoio e tenone libero, come descritto al 
paragrafo 3 pag. 100.
Altre cause possono essere : il dente di arresto 
della ruota di scappamento pigro o senza molla, 
rovesciato o spostato, la cremagliera con gioco 
laterale. Rimettere a posto il dente e regolare 
la cremagliera come descritto al paragrafo 3 
a e b pag. 102.

bloccaggio dell'oscillante regolato troppo stret
tamente, il gancio di bloccaggio BI 163 dell'o
scillante storto o pigro.

30. Il carrello sfugge, cioè non segue più lo 
scappamento.
Il dentino di arresto del pignone è spezzato, la 
molla è sganciata o rotta. Agganciare la molla 
e cambiarla e se il dentino è spezzato o schio
dato cambiare la ruota scappamento.

j

38. Un carattere è molto alto rispetto agli altri 
od imprime molto nella parte inferiore.
Significa che il carattere è dissaldato. Occorre 
toglierlo del tutto anche se in parte è ancora at
taccato al martelletto, e procedere alla salda
tura come descritto a pag. 148.

31. Il rullo è eccentrico.
Se il rullo è eccentrico non c'è altro da fare che 
sostituirlo. 39. La carta nel rullo ha la tendenza di girare 

storta e si arriccia.
Controllare la condizione d'uso dei rullini. Rul- 
lini gonfiati, storti, slabbrati, possono determi
nare il difetto. Anche la tensione delle molle ir
regolare e lo sganciamento di tali molle possono 
determinare il difetto.
Cambiare i rullini, applicare in special modo 
i rullini ovoidali, cambiare le molle rilassate ed 
agganciare quelle sganciate. r Controllare poi • 
che la tensione dei rullini sia uniforme.

35. Il campanello non suona.
Piegare il battacchio se è discosto dal timpano, 
agganciare la molla se è sganciata, togliere le 
cause di impigrimento.

32. La frizione non blocca la ruota dentata, cioè 
slitta.
Togliere il rullo, togliere il dischetto rosso, allen
tare la vite sotto tale dischetto e regolare la vite 
eccentrica attraverso il foro praticato nella ruo
ta dentata. Vedere paragrafo 3 pag. 128.

36. La cremagliera ingrana troppo sul pignone 
e quindi è rumorosa e stridente.
Se ciò dipende da errata regolazione rifarla se
guendo le istruzioni relative al paragrafo ó 
pag. 105. Se invece non è parallela all'asse del 
carrello raddrizzarla con due cacciaviti come 
descritto al paragrafo 7 pag. 92.

!

33. I corsoi durante un'operazione di margina- 
zione non si afferrano al tenone del libero.
Piegare le levette T 7 - T 8 in favore del tenone. 
Se però il difetto è dovuto ad una errata rego
lazione dell'albero del libero, rifare tale regola
zione come descritto al paragrafo 3 pag. 91. 
Se è dovuto a errata regolazione o spostamento 
del gruppo del marginatore, rifare pure la rego
lazione come descritta al paragrafo 2 pag. 78.

40. La carta non gira, cioè scivola.
Il rullo lucido può determinare tale difetto. To
glierlo e smerigliarlo con detersivo. Controllare 
anche quanto detto sopra, pulire e lubrificare 
con pochissimo olio i perni dei rullini che risul
tassero pigri o arrugginiti e ripulirli.

37. L'interlinea è errata, cioè lo spazio tra riga 
e riga non è uniforme.
Regolare la vite U 167 di arresto del dente U 122 
se lo spazio è abbondante o scarso, vedere pa- 
ragrafo3b pag. 86 o la vite 24302 sul DU 21, nei

;

i
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dello spaziatore ...................................................
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marginatore CT 1 - Collegam. della biellina T16 
della leva di comando CT 14 al mozzo DT 15 . 78 
Montaggio della leva CR 32 per la lamiera ribal
tabile - Montaggio della leva con rullino CR 40 
per premicarta telaio - Montaggio della lamiera
reggicarta CR 119........................................
Montaggio dei premicarta anteriori ....

Montaggio dell'interlineatura del rullo 
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Montaggio della leva dell' interlineatura - Mon
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Registrazione del bloccaggio...........................
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Regolazione ingran amento della cremagliera 
sul pignone . 1 .......... .
Regolazione del dente del ritorno - Regolazione 
del premicarta a telaio .........
Registrazione del piano lettere - Regolazione del 
livello e dell'altezza delle maiuscole - Regola
zione del dente fisso per il permanente 
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Montaggio del coperchio A 9 e della lamieraMontaggio del settore e regol. dell' interlineatura 86
anteriore A A 104 - Regol. degli indici AM 36-37Montaggio del premicarta a telaio . . . . 89
rispetto al piano di scrittura - RegoL degli scattiAccoppiamento delle guide 90
sul maiuscolo e sul minuscolo 110Montaggio dell'albero liberamargine CQ 101 . 90 Registrazione del bicolore 112Regolazioni del libero - Regolazione molle a ba-
Regolazione della posizione del dente d'avan-lestra dei corsoi - Montaggio e regolazione delle
zamento L 15 - Registrazione della squadretta dìsquadrette T 30-T 31 91
arresto I 129 - Montaggio carrello e controlloRegolazione della corsa dei corsoi - Messa in
delle registrazioni 116

piano della cremagliera - Taratura della molla Montaggio e registrazione del tabulatore 119di carica 92
Montaggio blocco delle leve orizzontali V185 -Montaggio della lamiera ribaltabile R 25 . . . 95
Montaggio dei puntoni AV 337, per i denti im
posta e annulla arresti - Montaggio dei supportiREGOLAZIONI MACCHINA
infer. V 512 e super. V 145 per la scatola V 14 119

Accoppiam. del carrello alla macchina . 99 Montaggio del tubo portarresti AV 49 „ . . 121
Regolazione del dente fisso del permanente - Re- Registrazione della posizione della scatola ri-
golazione provvisoria dello scatto - Regolazione spetto agli arresti a riposo e impostati . . . . 122
del sollevamento del nastro - Accoppiamento del Registr, della posizione dei puntoni - Montaggio
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Registrazioni della macchina 100 Montaggio delle leve V 153-154 per il comandoi dei denti annullatore e impostatore - MontaggioRegistrazione arresti dei martelletti - Registra-

del carrello-prova della tabulazione, registra-100zione del marginatore a capo



■

Pag.Pag

Montaggio del complesso del ritorno . . 137 
Montaggio piastrina 1129 e registro 25419 - Mon
taggio della piastrina M 21 e del telaino solleva- 
nastro BM 122
Sostituzione della ruota delio scappamento col 
blocco montato sulla macchina - Sostìtuz. dell'o
scillante con il blocco montato alla macchina . 139 

Montaggio e registrazione dei tasti morti 141

. 124zione degli scatti 
Montaggio lamiera ribaltabile BR 25 - Prova de
gli scatti dei martelletti e prova del bicolore . 125

138
MONTAGGIO E REGOLAZIONE GRUPPI

1Montaggio e regolazione della frizione 
nuovo tipo 
Montaggio tamburo - Mont, manopola sinistra 129 
Regolazione della camma MU 51 

Montaggio e registr. cestino mobile AE 1 130 
Montaggio copripolvere - Montaggio dei sup
porti E 4, E 5, E18, E19 - Montaggio del supporto 
semicircolare D 1 - Montaggio delle squadrette 
portamolle - Montaggio del telaino, delle squa
dre e del ponticello - Montaggio albero a bracci 
G 9 - Montaggio dei portacuscinetti E 17 - Re
golazione del cestino..........................................
Montaggio leve di secondo rimando - Montag
gio dei martelletti..............................................

Scappamento ..................................... ....
Montaggio gruppi preparati sul blocco 

dello scappamento BI 1 ...... .
Montaggio del dente d arresto BI 12ó - Montag
gio della ruota dello scappamento BI 5 . „ . 
Montaggio dell'oscillante BI 11 - Montaggio del 
supporto inferiore BI 23 - Montaggio del sup
porto superiore I 159 ..........
Registrazione del dente d'arresto BI 12Ó - Con-' 
trollo degli scatti sull'attrezzo comparatore - Re-

. 129

130 APPLICAZIONE COPRIPOLVERE - SOSTITUZIONE 
OSCILLANTE - SALDATURA CARATTERI - APPLI

CAZIONE DECALCO - ALLINEAMENTO

Applicazione copripolvere ......
Istruzioni per sostituzione dell*oscillante

BI 50 con BI 11...............................
Istruzioni per saldare i caratteri .... 148 
Descrizione per applicare decalcomanie 149
Allineamento caratteri . ........................

Difetti e relative correzioni: Carattere con im
pressione troppo marcata o troppo leggera - Ca
rattere con impressione mancante in basso od 
in alto - Carattere con impressione mancante in 
un Gngolo - Carattere con impronta divergente 
fra maiuscola e minuscola - Carattere con im
pressione mancante su tutta la sua altezza, sol
tanto sulla destra o sulla sinistra .......
Carattere spostato a destra od a sinistra - Carat
tere con impressione bassa od alta rispetto alla 
lettera base.................................

145

146
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133

133

133

152

134
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153

!gistraz. della posizione di riposo dell'oscillante 135 
Regolazione della corsa massima dell'oscillante 
- Taratura della molla dell'oscillante . .

QUESTIONARIO
Lo spaziatore abbassandosi fa rumore metallico 
- Lo spaziatore non fa scattare il carrello - Lo. 137
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spaziatore fa compiere due spazi al carrello - Un 
tasto abbassato fa muovere lo spaziatore - Il per
manente (fissa maiuscole) non aggancia bene e 
comunque si autosgancia dopo qualche battuta
- Il piano lettere non è perfetto, cioè tutte le let
tere imprimono fortemente in basso o in alto e 
debolmente in alto o in basso, oppure il livello 
tra maiuscole e minuscole è irregolare -1 tasti 
del trasportatore (maiuscole) sono più alti o più 
bassi della prima fila di tasti - Rilasciando il ta
sto di ritorno il carrello ritorna ancora alla posi
zione di partenza - Il tasto di ritorno non ritorna 
in posizione di riposo - L'inversione del nastro
non avviene......................................................
Il nastro non avanza e quindi i caratteri battendo 
sempre in un punto lo forano - La posizione dei 
martelletti a riposo non è uniforme ma qualcuno 
è più basso o più alto degli altri - Come cambiare 
un guidacaratteri rotto od avariato. Lo scatto è 
irregolare ad un lato mentre per il resto va bene
- Lo scatto è regolare ai lati ma è in ritardo o in
anticipo al centro - Battendo un tasto anche un 
suo vicino si alza - Qualche martelletto è pigro 
e non cade con rapidità sul cuscinetto, o rimane 
addirittura nella guidacaratteri - Le lettere si ac
cavallano, cioè battono una sopra l’altra . . 158
Il carrello non scatta, cioè battendo i tasti non

- La macchina salta, cioè lascia degli

spazi bianchi fra le lettere - Il bicolore non fun
ziona bene, cioè il rosso non si alza sufficiente- 
mente mentre il nero si - Il rosso va bene mentre 
invece il nero non si alza sufficientemente - Il 
nero ed il rosso sono entrambi bassi - Il nastro in 
entrambi i colori va bene, ma battendo forte il 
nero fa le code rosse e il rosso le code bianche - 
Il carrello non ha forza sufficiente per andare 
sino in fondo o non ha affatto forza - Il carrello 
ha gioco fra le guide fisse - Il carrello è rumo
roso - Quando il carrello si trova in fondo riga 
il bloccaggio non avviene - Quando il carrello 
si trova in fondo riga si blocca regolarmente ma
non si sblocca più .......................
Il carrello sfugge, cioè non segue più lo scappa- • 
mento - Il rullo è eccentrico - La frizione non 
blocca la ruota dentata, cioè slitta -1 corsoi du
rante un'operazione di marginazìone non si af
ferrano al tenone del libero - Il costante a capo 
è irregolare, cioè il margine sulla carta non è 
uguale - Il campanello non suona - La crema
gliera ingrana troppo sul pignone e quindi è ru
morosa e stridente - L'interlinea è errata, cioè lo 
spazio tra riga e riga non è uniforme - Un carat
tere è molto alto rispetto agli altri od imprime 
molto nella parte inferiore - La carta nel rullo 
ha la tendenza di girare storta e si arriccia - La 
carta non gira, cioè scivola
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