MONTAGGIO
FASE 53

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nella primavera-estate del 1942 fu realizzata e collaudata per il carro armato T-34
la scatola del cambio a 5 velocità. Dal 1 settembre 1942 iniziò la sua graduale
installazione nel carro armato. Verso la fine del 1943 praticamente tutti i carri armati
T-34 usciti di fabbrica avevano la scatola a 5 velocità. Essa venne installata anche
nei carri armati T-34-85.

L

a scatola del cambio adottata nei carri armati T-34
e T-34-85 è a tre vie, cinque velocità, aggancio
permanente. Essa possiede cinque rapporti di velocità
per il movimento in avanti e uno per la retromarcia.
Gli ingranaggi conduttori del 2°, 3°, 4° e 5° rapporto
di velocità, situati sull’albero intermedio, e l’ingranaggio
comandato del 1° rapporto di velocità, situato sull’albero
principale, sono installati liberamente su cuscinetti ad aghi.
Gli ingranaggi comandati del 2°, 3°, 4° e 5° rapporto
di velocità e l’ingranaggio conduttore del 1° rapporto

di velocità sono collegati solidamente con gli alberi mediante
scanalature. Il cambio del rapporto di velocità si ottiene
tramite la messa in funzione di una delle cinque paia
di ingranaggi, con corrispondente spostamento di due giunti
dentati mobili e di un ingranaggio mobile; conformemente
a tale quantità, la scatola è anche chiamata “a tre vie”.
La scatola del cambio è realizzata senza trasmissione
diretta, con due alberi trasversali. La trasmissione conica
intermedia ha collocazione anteriore, gli alberi lavorano
su un piano orizzontale.

Per il riempimento dell’olio nel
carter della scatola del cambio
vi è un apposito foro, chiuso
con tappo, dietro la scatola
guida del 4° e 5° rapporto
di velocità.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

053A

Scomparto per le batterie

1

053B

Coperchio dello scomparto per le batterie

1

053B

Con questo numero ricevete lo scomparto
per le batterie e il relativo coperchio. Si
prega di custodirli ino alla fase successiva,
durante la quale sarà eseguita l’installazione
della piastra di montaggio stampata (PCBA)
e del commutatore con cavo conduttore. Questi
pezzi forniranno energia elettrica ai diodi
luminosi dell’impianto di illuminazione, che
riceverete in seguito. Lo scomparto per le batterie
è destinato a due pile da 1,5 volt di tipo AAA
(le batterie non serviranno prima che il sistema
di illuminazione sia completamente assemblato).

053A

2

3

MONTAGGIO
FASE 54

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il meccanismo di cambio del rapporto di velocità serve per lo spostamento dei giunti
mobili in direzione assiale nella scatola del cambio, al momento dell’inserimento
di uno specifico rapporto di velocità.

L

o spostamento di tutti i giunti mobili nella scatola
del cambio per l’inserimento di uno speciico rapporto
di velocità si realizza con l’aiuto di forcelle issate
sui rulli di guida, che si muovono al corrispondente
movimento del sistema di leve.
I rulli di guida del 1° rapporto di velocità e della
retromarcia, e anche del 4° e 5° rapporto di velocità, sono
installati in apposite scatole guida nella metà superiore
del carter.
La scatola guida del 4° e 5° rapporto di velocità è installata
sopra l’albero intermedio, alla sua sinistra, e la scatola

guida del 1° rapporto di velocità e della retromarcia alla sua
destra, sulla metà superiore del carter. Il rullo di guida del 2°
e 3° rapporto di velocità è installato in un apposito mozzo
che sporge dal carter. Ciascuna forcella di commutazione
è inilata sul corrispondente rullo di guida ed è issata ad
esso con un dado. La posizione delle forcelle sui rulli di guida
è regolata da guarnizioni collocate fra l’estremità della testa
della forcella e il bordo ad anello del rullo.
Le scatole guida sono realizzate in ghisa e sono issate
al carter tramite lange con l’ausilio di viti prigioniere. Nella
parte superiore le scatole guida sono chiuse con coperchi.

Il meccanismo
per cambiare rapporto
di velocità è costituito
da tre rulli guida, da tre
forcelle e dai issatori.
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GP
054A

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

054A

Piastra stampata di montaggio**

1

054B

Commutatore con ilo elettrico

1

GP

Vite 2,3 x 4 mm

4 + 1*

* inclusa scorta
** La piastra stampata di montaggio includerà più
componenti rispetto a quanto raigurato nella foto.

054B

1

Collegate il connettore a 4 aghi, attaccato
al commutatore con ilo elettrico (054B), attraverso
il foro sul lato dello scomparto per le batterie (053A).
Poi inserite il connettore nell’incastro a 4 contatti sul lato
della piastra stampata di montaggio (054A).

053A

054A
053A
054B
054A
054B

GP

053A

GP

2

Inserite la piastra stampata di montaggio (054A) nello
scomparto per le batterie (053A) e avvitatela ai quattro
spinotti usando quattro viti GP. Poi collegate il cavo
elettrico dello scomparto per le batterie al connettore a 2 aghi
sulla piastra stampata di montaggio.

054A

GP

GP

053A

2

3

MONTAGGIO
FASE 55

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il comando di controllo della scatola del cambio serve per effettuare il cambio
del rapporto di velocità dal compartimento di guida del carro armato. È costituito
da un sistema di leve, da tiranti longitudinali e da rulli verticali con levette.

I

l rullo guida col pignone conico di guida è unito alla
frizione principale; esso trasmette il momento torcente
del motore tramite l’ingranaggio conico comandato
dell’albero intermedio. All’aggancio con gli ingranaggi
issi da parte di uno degli ingranaggi mobili riceve rotazione
anche l’albero principale; da esso il momento torcente
si trasmette alle ruote motrici attraverso le frizioni laterali
e le trasmissioni laterali.
All’inserimento di un rapporto di velocità, in dipendenza
del rapporto di trasmissione della coppia di ingranaggi
attivabile, cambia il numero di giri e il momento torcente che

si trasmette all’albero principale con numero costante di giri
dell’albero motore, e conseguentemente cambia lo sforzo
di trazione e la velocità di movimento del carro armato.
All’inserimento di un qualsiasi rapporto di velocità tutti
gli ingranaggi, oltre alla coppia tramite cui si trasmette
il momento torcente con un dato rapporto di velocità, girano
in folle. Girando, gli ingranaggi prelevano il lubriicante
nel carter e lo spruzzano in tutto lo spazio del carter.
Le gocce di lubriicante, cadendo sui denti e sui mozzi degli
ingranaggi, li lubriicano.

Il sistema di leve
è installato nel compartimento di guida, a destra
del sedile del meccanicoconducente. Tale sistema
serve per la selezione
e l’inserimento dei
rapporti di velocità.
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055A

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

055A

Pannello della parte inferiore del corpo

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

4 + 1*
*inclusa scorta

1

Fissate lo scomparto per le batterie (053A)
al lato interno del pannello della parte inferiore
del corpo (055A), in modo che lo scomparto
per le batterie sia accessibile attraverso il foro. Avvitate
con quattro viti LM.

LM

LM

LM

LM

055A

053A

2

3

MONTAGGIO
FASE 56

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Elementi importanti della trasmissione nel carro armato sono le frizioni laterali
e i freni. Il momento torcente dalla scatola del cambio tramite le frizioni laterali,
installate sulle estremità dell’albero principale della scatola del cambio, viene
portato alle trasmissioni laterali.

L

e frizioni laterali si presentano come giunti di aggancio
multidisco disinseribili che trasmettono il momento
torcente dalla scatola del cambio alle trasmissioni laterali.
I freni sono a nastro lottanti, con rispettive
coperture. I tamburi dei freni sono i tamburi esterni
(comandati) delle frizioni laterali. Le frizioni laterali e i freni
sono destinati alla virata, alla frenata e all’arresto del carro
armato; essi si usano anche quando il carro armato parte

mettendosi in movimento su un terreno diicile, nelle salite
e in caso di rimorchio; ciò evita che la frizione principale
si guasti prima del tempo.
I freni si usano per trattenere il carro armato dopo l’arresto
su salite e discese.
Ciascuna frizione laterale è costituita dalle parti
conduttrici, dalle parti comandate e dal meccanismo
di disinserimento.

Il disinserimento
della frizione laterale
dal compartimento di guida
si realizza con l’aiuto
di un dispositivo
di comando.
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056A

Prendete le due strutture portanti della scatola
del cambio (049C), ricevute col n° 49, e accostatele
agli spinotti ilettati dietro il fondo del corpo (056A),
nei punti indicati. Avvitate ciascuna struttura con due viti BM.
BM
BM

BM

BM

LM

BM
049C

049C

056A

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

056A

Fondo del corpo

1

BM

Vite 1,7 x 4 mm

4 + 1*

LM

Vite 2,3 x 4 mm

6 + 2*

* inclusa scorta

1

Accostate dal basso il pannello della parte inferiore
del corpo (055A) al fondo del corpo (056A),
orientandolo come mostrato in igura. Avvitate
con sei viti LM.
056A

LM

055A

LM

056A

055A

LM

LM

2

LM

LM

Nella fase 58 collegherete
i nastri dei freni ai morsetti
sulle strutture portanti
della scatola del cambio,
come mostrato qui.
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