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BRITISH KEY WIRELESS TELEGRAPH 8 AMP. N°2 

RIFERIMENTI 

Genere DATA Generalità Note Distribuzione 

radio 14 Tasto inglese KEY W.T.8  AGZ 

GENERALITA’ 

Un trasloco di radio club e spunta fuori questo tasto. Abbandonato. In effetti pur avendo una vista piacevole 
ed accattivante non è piaciuto ai telegrafisti perché ha del gioco sul perno di rotazione. Questo infastidisce 
moltissimo chi manipola: se a tasto giù ,premendo, c’è ancora movimento quasi tutti scartano il tasto. 

 

Eppure tra i tasti “economici” è uno dei più simpatici, inoltre “suona”, cioè fa “click” stupendamente. Niente a 
che vedere (o sentire) con il tasto ungaro descritto in altra pagina. È un tasto “sincero”, sicuramente non era 
adatto alle spie. 

Questo tasto è stato costruito nel 1941 dalla N.E. Company e faceva parte del “KEY & PLUG ASSEMBLY 
R11950”. Probabilmente, ma non ne sono certo, del complesso del WS19. Vicino al pomello c’è una 
protezione isolante, per evitare la scossa all’operatore. Il resto del tasto era coperto da un box metallico. 

 

Dopo la consueta pulizia ho cercato di capire il perché del fastidioso “backlash” o gioco che pregiudica il 
funzionamento. 

Al contrario di altri tasti inglesi dell’epoca questo ha il perno cilindrico di acciaio che viene tenuto fermo al 
corpo centrale dalla vite A (vedi foto seguenti). Il grosso del gioco avviene tra il perno in acciaio ed il ponte 
centrale in ottone, i cui due fori si sono allargati con l’usura. Altri tasti inglesi dell’epoca hanno il perno conico 
che li rende più precisi. 

A riposo per effetto della molla il perno batte sulla parte superiore della sua sede nel ponte, mentre appena 
si preme e il contatto diventa il fulcro della leva avviene un ulteriore movimento micrometrico (e 
fastidiosissimo) fino a ché il perno va battere sulla parte bassa della sua sede. 

Smontando il tasto per la pulizia (è un attività rilassante), ho scoperto che la sede delle viti di fissaggio del 
ponte alla base di bakelite è in luce con la sede del perno. Mi è venuto spontaneo quindi sfruttare questa 
caratteristica per tenere bloccato il perno nei due punti del ponte invece che sul corpo centrale. 
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Usando una vite di ferro a passo inglese ho costruito due grani, corti, e ho fissato il perno. Vedi foto, lettera 
B. Di conseguenza ho dovuto accorciare leggermente le viti a testa piana che tengono il ponte alla base. 

 

La vite di blocco al corpo centrale A è nella sua sede ma bloccata fuori forza da una goccia di vernice. 

Per adesso il gioco è sparito anche se suppongo che essendo il corpo centrale in ottone prima o poi con 
l’usura il gioco tornerà a farsi sentire. Ma allora sarà, spero, affare di qualcun altro. 

 

Ho dovuto inoltre usare una vite a passo ISO per il capocorda del contatto. Prima o poi troverò delle viti a 
passo inglese per riportarlo originale. 

Questo tasto così come si vede nelle foto pesa 197 grammi. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 


