
FASE 73

di trasmissione dal motore al generatore è di 1:1,75.
Il regolatore a relè si presenta come un insieme 

di apparecchiature elettromagnetiche, che assicurano 
il funzionamento del generatore unitamente alle batterie 
di accumulatori del carro armato in condizioni di motore 
funzionante con numero di giri variabile (entro i limiti 
di 800-1200 giri/min.). Della rete elettrica fanno parte 
i cavi elettrici e gli accessori elettrici (scatole di deviazione 
e di diramazione, adattatori, prese a spina).

Nel carro armato T-34-85 è installato un generatore 
ad eccitazione in parallelo di marca G-731, funzionante 
congiuntamente con un regolatore a relè RRT-30.

Il generatore è installato a destra del motore, sui 
due appoggi della metà superiore del carter del motore 
ed è fissato tramite due nastri di bloccaggio.

L’albero del generatore riceve il movimento rotatorio 
dall’albero a gomito del motore, attraverso un ingranaggio 
di trasmissione e un giunto semi-rigido. Il rapporto 

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Oltre alle batterie di accumulatori, anche il generatore costituisce una fonte d’energia 
elettrica nel carro armato. Il generatore è destinato all’alimentazione degli utilizzatori 
di energia elettrica e alla ricarica della batteria di accumulatori quando il motore  
del carro armato è in funzione.

La rete elettrica 
è realizzata secondo 
un sistema 
a monoconduttore, 
ad eccezione 
dell’illuminazione 
notturna. Tensione 
della rete: 24-29 V.
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073A

073A

073B

073B

073C

1Infilate il pneumatico (073B) sul cerchione del disco interno 
del rullo d’appoggio (073A). Accertatevi che il pneumatico 
aderisca al cerchione in modo saldo e uniforme.

AVVERTENZA: custodite il bilanciere (073C) in un luogo sicuro, 
esso servirà nella prossima fase.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

073A Disco interno del rullo d’appoggio 1

073B Pneumatico di gomma 1

073C Bilanciere 1

Nelle prossime fasi continuerete 
ad assemblare il fianco sinistro 
del corpo e aggiungerete la parete 
laterale del settore di comando.
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G li utilizzatori di energia elettrica sono: il motorino 
elettrico d’avviamento, il comando elettrico 
per la rotazione della torretta, i motori elettrici 
dei ventilatori, del pre-riscaldatore e della 

pompa di mandata dell’olio, il relè dei grilletti elettrici del 
cannone e della mitragliatrice, il segnale acustico elettrico, 
gli strumenti di illuminazione e di segnalazione luminosa, 
i riscaldatori del mirino e degli orologi, gli inneschi elettrici 
dei candelotti fumogeni, la candela del pre-riscaldatore, 
la stazione radio, l’interfono del carro armato. 

MONTAGGIO
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Le fonti di energia elettrica nel carro armato sono complessivamente due:  
le batterie di accumulatori e il generatore, ma gli strumenti che utilizzano energia 
elettrica sono molti di più.

Gli utilizzatori di energia 
elettrica sono situati 
al di fuori del corpo 
del carro armato, 
nel compartimento 
del meccanico-conducente 
e nei compartimenti 
di combattimento 
e di propulsione.

Delle apparecchiature ausiliarie fanno parte: il contattore 
rotante, l’interruttore delle batterie di accumulatori, il quadro 
di distribuzione principale, il quadro di distribuzione 
del settore di comando (quadro del meccanico-conducente), 
il quadro di distribuzione della torretta, il quadro 
dell’illuminazione notturna, il quadro del pre-riscaldatore, 
i fusibili, i commutatori, gli interruttori, i pulsanti.

Delle apparecchiature di controllo-misurazione fa parte 
il voltamperometro.
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074A

074B

074C

074D 074E

LM

074A

074A

074C

073A

1Infilate il pneumatico (074C) sul cerchione del disco 
esterno del rullo d’appoggio (074A). Accertatevi 
che il pneumatico aderisca al cerchione in modo saldo 

e uniforme.

2 Accostate il disco esterno del rullo d’appoggio (074A) 
al disco interno del rullo d’appoggio (073A), in modo 
tale che i tre spinotti sul disco interno entrino 

saldamente nei corrispondenti incastri.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

074A Disco esterno del rullo d’appoggio 1

074B Calotta blindata del rullo d’appoggio 1

074C Pneumatico in gomma 1

074D Rondella grande 1

074E Rondella piccola 1

LM Vite 2,3 x 4 mm 2 + 1*

074E

073C

074B

074B

074A

073C

074D074A

074D

074E
061A

061A
073C

3 Accostate il perno di trazione del bilanciere (073C, 
ricevuto col numero precedente) allo spinotto 
filettato accanto al successivo intaglio nel bordo 

sinistro del corpo (061A), orientando l’albero come mostrato 
in figura. Inserite la rondella piccola (074E) nell’alloggiamento 
del perno di trazione e fissate con una vite LM.

5 Infilate saldamente 
la calotta 
blindata del rullo 

d’appoggio (074B) sul 
disco esterno del rullo 
d’appoggio (074A), 
per coprire la vite.

4 Infilate la ruota assemblata sul perno esterno 
di trazione del bilanciere (073C). Infilate la rondella 
grande (074D) sul centro della ruota e fissate 

con una vite LM sopra la rondella.

LM

LM

* inclusa scorta



Il motorino d’avviamento si presenta come un motore 
elettrico a corrente continua ad eccitazione in serie, 
concepito per un funzionamento di breve durata.

Il motorino d’avviamento è dotato di un apposito 
meccanismo di comando e di un relè RST-20, il quale, tramite 
una forcella a leva, aggancia l’ingranaggio del motorino 
d’avviamento alla corona del volano durante l’avviamento 
del motore. Il relè del meccanismo di comando è fissato 
direttamente al corpo del motorino d’avviamento 
e ne costituisce parte integrante.

L’accensione del motorino d’avviamento avviene tramite 
comando a distanza, con l’ausilio del pulsante di avviamento 
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e del relè di avviamento, installati nel carro armato 
separatamente dal motorino d’avviamento.

Il motorino d’avviamento è collocato nell’apposito 
alloggiamento sulla scatola di trasmissione. 
Nell’alloggiamento si trova lo spinotto di montaggio, 
che in presenza di un’installazione corretta deve entrare 
nella scanalatura sul corpo del motorino d’avviamento. 
In senso assiale il motorino d’avviamento è fissato in modo 
tale che tra l’estremità dell’ingranaggio del motorino 
d’avviamento e l’estremità della corona del volano vi sia 
un gioco di circa 4-4,5 mm.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Uno dei principali utilizzatori di energia elettrica nel carro armato è il motorino 
elettrico d’avviamento, destinato a far girare l’albero a gomito del motore  
al momento dell’avviamento.

Nell’avviamento 
del motore non 
è consentito utilizzare 
batterie di accumulatori 
scariche (più del 50% 
in estate e del 25% 
in inverno).
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*inclusa scorta

072A 075A

072B 075B

3 Prendete l’insieme di maglie assemblato nella fase 
72. Collocatelo in una fila ininterrotta con l’insieme  
di maglie assemblato al passo 2, alternando  

come mostrato in figura. Fissate con due viti DP. Custodite  
in un luogo sicuro, per l’assemblaggio nelle prossime fasi. 

DP

DP

075A

075A 075B

075A

075B

075B

1Prendete le 8 maglie senza dente (075A) e le 8 maglie 
con dente (075B) e disponetele in fila alternandole 
come mostrato in figura. Unite una coppia e fissatela 

con una vite DP su ciascuna delle due estremità.

2 Eseguite la stessa 
operazione con le 
rimanenti maglie. Fate 

attenzione: alternate le maglie 
senza dente (075A) alle maglie 
con dente (075B). Fissate ogni 
coppia con due viti DP.

Conservate in un luogo sicuro 
il secondo insieme di 8 maglie, 
esso servirà nelle prossime fasi.

DP

DP

DP

DP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

075A Maglia senza dente 8

075B Maglia con dente 8

DP Vite 1,5 x 5 mm 30 + 7*

DP

075A

075B
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Per le segnalazioni acustiche 
esterne, è installato 
il dispositivo elettrico 
di segnalazione S-58 
a sinistra sulla lamiera 
inclinata laterale del carro 
armato.

rotatorio del motore elettrico di rotazione della torretta. 
Il controllore ha due modalità per la rotazione della 
torretta: a destra e a sinistra. La prima velocità (primo 
livello) si attua tramite l’inserimento, nel circuito del motore 
elettrico, della resistenza di avviamento che mantiene i giri 
del motore elettrico entro la gamma di 3500-3600 giri/
minuto; in questo caso, la torretta ruota alla velocità  
di 2,5-2,6 giri/min. Al secondo livello, la resistenza 
di avviamento si disinserisce dal circuito; i giri del motore 
elettrico aumentano fino a 5800 al minuto, e quelli 
della torretta fino a 4,4 al minuto.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il secondo più importante utilizzatore di energia elettrica nel carro armato  
T-34-85, dopo il motorino elettrico d’avviamento, è meccanismo elettrico  
di comando della torretta.

Il meccanismo elettrico di comando della torretta 
è destinato alla rotazione della torretta del carro armato. 
Tale meccanismo è costituito dal motore elettrico  
MB-20V e dal dispositivo di regolazione 

del funzionamento (il controllore).
Il motore elettrico è installato sul meccanismo di rotazione 

della torretta ed è fissato con due nastri di bloccaggio. 
Il controllore è collocato accanto al motore elettrico ed 
è fissato tramite quattro viti.

Il controllore è destinato all’avvio e all’arresto, nonché 
alla variazione di velocità e di direzione del movimento 
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* inclusa scorta

076B 076B

076D 076D

076A

076C

076C

076A
076D

076B

076A

076A

076A

076B076B
1Accostate i due supporti (076B) agli spinotti filettati 

all’interno degli alloggiamenti della sospensione e dei 
serbatoi sinistri per il carburante (076A), come mostrato 

in figura. Fissate ciascun supporto con due viti LM.

3 Accostate la borraccia 
(076C) alla superficie 
esterna degli alloggiamenti 

della sospensione e dei serbatoi 
sinistri per il carburante (076A), 
come mostrato in figura. Fissate 
con una vite KP dal lato opposto.

2 Accostate i due sostegni superiori della sospensione 
del rullo d’appoggio (076D) all’interno degli 
alloggiamenti della sospensione e dei serbatoi sinistri 

per il carburante (076A), in modo tale che i perni entrino 
nei rispettivi incastri. Fissate dalla parte opposta il sostegno 
posteriore con una vite EM; quello anteriore con una vite LM.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

076A Alloggiamenti della sospensione  
e dei serbatoi sinistri per il carburante 1

076B Supporto 2

076C Borraccia 1

076D Sostegno superiore della sospensione  
del rullo d’appoggio 2

LM Vite 2,3 x 4 mm 7 + 2*

KP Vite 2,0 x 4 mm 1 + 1*

EM Vite 2,3 x 5 mm 1 + 1*

SM Vite 2,3 x 4 x 5 mm 2 + 1*

LM LM

LM

EM LM

KP

LM

EM LM SM KP

069B 069B

4 Infilate le due aste ricevute col n. 69 (069B) sugli 
alberi liberi dei bilancieri (070C e 073C), orientandole 
verso l’alto, come mostrato in figura. Fissate ciascuna 

asta con una vite SM.

5 Infilate su ciascuna asta (069B) le molle della 
sospensione (069A) ricevute col n. 69.

SM SM

069A069A

076D

076A

076B 076B

076D

061B

061B

076A

6 Accostate gli alloggiamenti della sospensione 
e dei serbatoi sinistri per il carburante (076A) al 
ripiano sopra il cingolo sinistro (061B), in modo tale 

che le molle della sospensione (069A) si infilino sui sostegni 
superiori della sospensione del rullo d’appoggio (076D). 
Fissate ciascun supporto (076B) con una vite LM.

LM LM

070C 073C

069B 069B

069B 069B

069A 069A
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