MONTAGGIO
FASE 85

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Durante tutto il periodo di produzione in serie, nel carro armato T-34 si installarono
diversi tipi di cingoli, costituiti, a loro volta, da circa 20 tipi di maglie.

L

e maglie dei cingoli del T-34 e del T-34-85, pur essendo
nel complesso uguali come struttura, si differenziavano
per l’aspetto esteriore e per le modalità di fabbricazione.
Esse venivano realizzate a stampo o a fusione.
Inizialmente le maglie avevano una forma piatta
e una larghezza di 550 mm. A partire dal 1941 sulle maglie
di produzione STZ comparve sul lato esterno un disegno
più evoluto, che migliorava la presa sul terreno. Questa maglia

ricevette la denominazione non ufficiale di «gallonata».
Maglie simili, a partire dal 1942, vennero prodotte anche nello
stabilimento n. 183. La loro larghezza era già di 500 mm.
Dalla fine del 1942 le maglie precedenti vennero
gradualmente rimpiazzate dalla cosiddetta maglia «a nido
d’ape», con disegno esterno massimamente evoluto.
Ma anche queste maglie erano presenti in diverse varianti,
inclusa quella “di compromesso” prodotta a Čeljabinsk.

Le maglie prodotte nel
1941-1942 nelle diverse
tipologie non erano
sempre intercambiabili,
anzi, tutt’altro; ciò causava
determinate difficoltà
nell’utilizzo di queste
macchine da guerra.
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Prendete la serie di maglie assemblate nella fase 75.
Collocatele in una fila ininterrotta con la serie
assemblata al punto 2, disponendole come mostrato
in figura. Unite con due viti DP.

085A
DP

085B

085A

1

Prendete le otto maglie senza dente (085A) e le otto
maglie con dente (085B) e disponetele in file,
alternandole, come mostrato in figura. Unite una coppia
e fissatela insieme usando una vite DP su entrambe
le estremità.

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

085A

Maglia senza dente

8

085B

Maglia con dente

8

DP

Vite 1,5 x 5 mm

32 + 5*

075A

085B

075B

* inclusa scorta
DP

085A
085A

085B

DP

DP

Nelle prossime fasi completerete l’assemblaggio
del cingolo destro.

DP

085B

DP

DP

2

085A

2

Eseguite la stessa
operazione con le altre
maglie. Fate attenzione:
alternate le maglie senza
dente (085A) alle maglie
con dente (085B). Unite ciascuna
coppia con viti DP.

085B

3

MONTAGGIO
FASE 86

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La stazione radio sovietica per carri armati meglio riuscita era la stazione
radio 9-RS, adottata nei carri armati T-34-85.

L

a stazione radio 9-RS è a onde corte, ricevente
e trasmittente, simplex, telefonica, in grado di ricevere
anche i segnali telegrafici non modulati. Lo schema
della stazione radio permette di combinare
le graduazioni. La stazione radio funziona con un’antenna
a stelo alta da 1 a 4 m e garantisce una distanza
di collegamento (con l’antenna di 4 m) fino a 18 km col carro
in movimento e fino a 25 km col carro fermo.
Però la stazione radio può funzionare anche
con un’antenna alta 1 m dotata della cosiddetta “scopa”
o con l’antenna di emergenza “segnale radio di emissione”.

In questi casi, la distanza del collegamento dipenderà
dalla posizione del segnale radio di emissione: se esso viene
emesso in direzione del suolo o lanciato verso l’alto o verso
qualche oggetto.
La stazione radio 9-RS è realizzata in forma di blocco
costituito dal trasmettitore con eterodina ausiliaria, sul
cui telaio sono installati un convertitore del tipo RU-45A
e un ricevitore del tipo RSI-4T. La stazione radio è protetta
da una custodia. Tutto il blocco della stazione radio è fissato
su guide scorrevoli con ammortizzatori in gomma.

L’alimentazione
della stazione radio
proviene dalla rete
elettrica di bordo
a corrente continua
con tensione di 12 e 24 V.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

086A

Disco interno del rullo d’appoggio

1

086B

Pneumatico di gomma

1

086C

Bilanciere

1

086A
086B
086C

Nelle prossime fasi
assemblerete e installerete
tutte le ruote.

086A
086B

1

Infilate il pneumatico (086B) sul disco interno del rullo
d’appoggio (086A). Accertatevi che il pneumatico abbracci
il cerchione in modo saldo e uniforme.

NOTA: custodite il bilanciere (086C) in un luogo sicuro,
esso servirà nella prossima fase.

2
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MONTAGGIO
FASE 87

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nell’ambito della prima modernizzazione postbellica del carro armato T-34-85,
in esso venne installata la stazione radio 10-RT-26E.

L

a stazione radio 10-RT-26E è destinata a fornire
un collegamento bilaterale tra i carri armati e gli altri
veicoli blindati, sia in movimento sia in sosta.
La stazione radio è rice-trasmittente, simplex,
telefonica e telegrafica.
Nel funzionamento telefonico, con l’antenna a stelo
da 4 metri, pur in presenza di forti interferenze da
parte delle altre stazioni radio in funzione, la stazione
radio 10-RT-26E fornisce una distanza di collegamento
compresa fra 11 e 14 km d’estate e fra 15 e 20 km d’inverno
se il collegamento radio è effettuato di giorno, fino a 7-9 km
se di notte.

Questa stazione radio è concepita per funzionare nella
banda di frequenza 3,75-6 MHz. In questa gamma la stazione
radio ha 15 frequenze stabilizzate con quarzi, nonché
una sintonia rapportata.
Nella stazione radio è adottato uno schema transceiver,
che permette di sintonizzare contemporaneamente
il trasmettitore e il ricevitore su una stessa frequenza.
Nel funzionamento a frequenze stabilizzate con quarzi,
la stazione radio fornisce l’accesso al collegamento senza
necessità di ricerca, e il mantenimento del collegamento
senza sintonizzazione, con qualsiasi stazione radio dello
stesso tipo funzionante sulla stessa frequenza.

Il lavoro alla stazione radio
può essere eseguito
con l’ausilio di un casco
dotato di cuffia e microfono,
sia direttamente tramite
la stazione radio sia
tramite la TPU.
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087B

087A

087C

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

087A

Disco esterno del rullo d’appoggio

1

087B

Calotta blindata del rullo d’appoggio

1

087C

Pneumatico di gomma

1

087D

Rondella grande

1

087E

Rondella piccola

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

3

Accostate il bilanciere (086C), ricevuto col n. 86,
al perno filettato accanto all’intaglio posteriore
nel bordo destro del corpo (082A). Accertatevi
che l’albero sia orientato come mostrato in figura. Inserite
la rondella piccola (087E) nell’alloggiamento del bilanciere,
poi fissate il bilanciere con una vite LM sopra la rondella.

*inclusa scorta

087D

LM

087E

082A

1

082A

Infilate il pneumatico (087C) sul disco esterno del rullo
d’appoggio (087A). Accertatevi che il pneumatico
abbracci il cerchione in modo saldo e uniforme.

086C

087E

086C
087E

4

Infilate la ruota assemblata sul bilanciere (086C).
Infilate la rondella grande (087D) nel centro
della ruota e fissate il bilanciere con una vite LM sopra
la rondella.

086C
087A

LM

087C

087D

2

Accostate il disco esterno del rullo d’appoggio (087A)
al disco interno del rullo d’appoggio (086A), in modo
che i tre spinotti sul disco esterno entrino saldamente
nei corrispondenti incastri.

087D

5
087A

086A

Infilate saldamente
la calotta
blindata del rullo
d’appoggio (087B) sul
disco esterno del rullo
d’appoggio (087A),
per coprire la vite.

087A
087B

087B

2

3

MONTAGGIO
FASE 88

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il carro armato T-34-85 fu modernizzato per l’ultima volta all’inizio degli anni ’60.
Nel corso di questa modernizzazione, oltre ad altre cose, fu installata nel carro
armato la stazione radio R-123.

L

a stazione radio R-123 è rice-trasmittente, telefonica,
con modulazione di frequenza; fornisce i seguenti tipi
di collegamento:
- collegamento telefonico simplex, col quale
la trasmissione e la ricezione avvengono alternativamente,
e il passaggio dalla ricezione alla trasmissione e viceversa
si effettua da un commutatore pettorale;
- collegamento telefonico con gestione automatica
della ricezione e della trasmissione (AUPP) tramite la voce
dell’operatore (per questo tipo di collegamento, la posizione
del commutatore della modalità di funzionamento
è indicata sulla rice-trasmittente come «duplex»);

- ricezione di servizio durante il funzionamento
della stazione radio in regime di ricezione di lunga durata.
La stazione radio è concepita per funzionare
con un’antenna a stelo alta 1-4 m e fornisce un collegamento
sulla distanza da 8 a 20 km.
La stazione radio possiede 96 frequenze fisse nella banda
20-22,375 MHz, a intervalli di 25 kHz. Su ciascuna frequenza
fissa fornisce l’accesso al collegamento senza necessità
di ricerca, e il mantenimento del collegamento senza
sintonizzazione. La ricezione e la trasmissione sono condotte
su un’unica frequenza.
Il lavoro alla stazione radio
si esegue con l’ausilio
di un casco dotato di cuffia
e microfono (facente parte
degli accessori del carro
armato), direttamente
o tramite un dispositivo
di conversazione.
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Prendete l’insieme di maglie assemblato nella fase
85. Disponetelo in una fila ininterrotta con l’insieme
appena assemblato, alternando le maglie
come mostrato in figura. Fissate con due viti DP.

088A
DP

088B

1

Prendete le otto maglie senza dente (088A) e le otto
maglie con dente (088B); disponetele in fila,
alternandole come mostrato in figura. Unite una coppia
e fissatela insieme usando una vite DP su entrambe
le estremità.

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

088A

Maglia senza dente

8

088B

Maglia con dente

8

DP

Vite 1,5 x 5 mm

32 + 5*

085A

088A

* inclusa scorta

085B

088A
088A

088B

088B

DP

DP

DP
088B

DP

DP

2

088A

2

Fate lo stesso con le altre maglie.
Attenzione: alternate le maglie
senza dente (088A) alle maglie
con dente (088B). Fissate ogni coppia
con una vite DP.

DP

088B

3

