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Il tasto è arrivato venerdì mattina dentro un pacco ben confezionato, con il pomello e 
la paletta smontati, come di solito si fa per evitare rotture durante il trasporto. La 
tentazione di provarlo immediatamente è forte, ma rimando in serata l’ebbrezza di 
provarlo. Prima di collegarlo all’oscillofono, mi sono soffermato a studiare questo 
“oggetto” abbastanza complesso dal punto di vista meccanico, che per altro è insolito 
per un semiautomatico. Infatti si tratta di un tasto che condivide un solo contatto per i 
punti e le linee, un semiautomatico Vibroplex Model X del 1912. 
Collegato all’oscillofono, qualche pigiata sulle linee e sui punti, sembrava già 
allineato così come è arrivato. 
L’impressione ricevuta alla manipolazione fu molto strana, infatti per attivare le linee 
occorreva una pressione maggiore sul pomello per vincere una iniziale resistenza, 
come se ci fosse un trigger da far scattare, i punti invece erano confusi e striscianti, 
non netti. 
 
In effetti questo tasto non lo conosco bene e non ho nessuna esperienza sul Model X, 
per cui provo a muovere le regolazioni, ma ricevo altre impressioni. Mi sembra strano 
come tasto, non lo sento sciolto come tutti gli altri semiautomatici che possiedo e uso 
normalmente, eppure è un Vibroplex! Mi viene da pensare ed intuire il motivo del 
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perché non ne sono stati venduti molti rispetto agli altri modelli. Forse un tasto non 
indovinato! L’impressione iniziale quindi non è delle migliori, mi sento come uno 
che ha fatto un pessimo acquisto. 

Inizio quindi a studiare un po’ 
come è fatto, anche per capire 
come dovevo agire nelle 
regolazioni, cercando di sentire gli 
effetti prodotti, non è una cosa così 
immediata per un tasto fatto in 
questo modo. Scopro dopo un po’ 
che quello strano modo di 
“scattare” della leva delle linee era 
semplicemente dovuto alla 
presenza di olio lubrificante tra la 
superficie della leva stessa e il 
blocchetto di arresto collegato al 
pendolo sottostante. Le due 

superfici piatte oliate in quel modo opponevano resistenza al loro distacco creando 
quella strana sensazione durante la manipolazione delle linee. Rimosso l’olio con 
della carta assorbente il movimento diviene naturale e morbido, ma rimane 
quell’effetto dei punti striscianti che va risolto, c’è qualcosa che non va nei contatti! 
 
Mi rendo conto che di questo tasto conosco 
veramente poco, e quindi mi metto a 
ricercare su internet con la speranza di 
trovare una soluzione già nota. In realtà 
scopro solo immagini, che mi servono però 
per fare alcuni confronti con l’esemplare che 
è davanti a me. Mi accorgo immediatamente 
che ci sono delle cose che non tornano. 
La molla laminare lunga non è parallela e 
non è attaccata al supporto per tutta la sua 
lunghezza come invece vedo nelle foto su 
internet e dal disegno sul foglio del brevetto 
del 1912. 
 
 
Questo è uno dei motivi del perché i punti erano così strisciati e poco netti, ma non 
sarà l’unico problema da risolvere che scoprirò continuando ad osservare da vicino il 
tasto. 
Infatti il pendolo stesso risulta inclinato verso il basso nella sua parte estrema, e 
finisce addirittura sotto al damper anziché di fianco. Inizio quindi a capire che il tasto 
è davvero malconcio per i suoi 102 anni di vita, un vero “pezzo di ferro” da mettere 
come soprammobile più che un tasto da usare per fare radiotelegrafia, così lo 
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sconforto mi assale. Quel pensiero ridondante tra l’altro sul fatto che anche all’epoca 
i telegrafisti non lo hanno apprezzato molto, tanto che la produzione durò solo alcuni 
anni, mi lasciava la bocca amara, forse ero un testimone ritardatario dell’insuccesso? 
 

  
 
Decido a questo punto di intervenire pesantemente nel restauro, devo smontarlo tutto 
e rivederlo a fondo, il tasto non merita una fine così ingloriosa da soprammobile, 
vado quindi in officina! 
 
Inizio con lo smontare la molla laminare, ci sono 
solo due viti, fin qui è facile. 

La molla ha un 
lungo supporto 
che arriva fin 
quasi a metà 
della sua 
lunghezza. Un 
motivo ci deve 
pur essere se è stato progettato in questo modo, 
ma il bello è che qui la molla non appoggia su 
questo come nelle foto dei tasti visti su internet. 

E’ molto evidente il braccio a profilo quadrato del pendolo che non è parallelo alla base del 
tasto e finisce addirittura sotto il damper anziché accostato di fianco come doveva essere. 
La molla laminare lunga in questo modo lavora male sul contatto unico. 

La molla non appoggia per tutta la 
lunghezza del supporto, appare rialzata. 
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A questo punto decido di liberare la molla laminare lunga dal supporto, operazione 
non facile, devo rimuovere un rivetto in ottone, non devo rovinare il supporto, e devo 
anche riadoperare lo stesso rivetto per rimontare la struttura, l’oggetto ha 102 anni! 
Confesso che qualche goccia di sudore è scesa dalla fronte durante questa operazione 
di rimozione, che alla fine è splendidamente riuscita, ecco il risultato della rimozione 
di uno dei due rivetti, l’altro non verrà estratto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Sollevamento del rivetto                                                    Estrazione del rivetto 
 
La molla laminare viene fatta ruotare di 90 gradi dal supporto e quindi raddrizzata, 
cioè appiattita, lucidata e umettata con olio per armi per evitare che con il tempo 
presenti segni di ruggine. Si vede nelle foto il contatto piatto in argento che in questo 
tasto risulta saldato direttamente sulla molla. 

 
 
Un lavoro complesso e molto delicato. 
La molla viene quindi fissata al supporto 
tramite il suo rivetto originale, senza 
lasciare segni particolarmente evidenti 
della rimozione. Il risultato ottenuto è 
mostrato nella foto qui di fianco. 
Rimontata la molla sul braccio del 
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pendolo si presenta finalmente parallela al supporto così come doveva essere in 
origine. 
In questa nuova condizione di linearità ripristinata la molla laminare lunga acquisisce 
quel grado di flessibilità necessariamente differente per la genesi dei punti e delle 
linee.  
Infatti quando oscilla, verso il contatto unico, mossa dal pendolo per fare i punti il 
supporto la rende più corta, ma deve invece sfruttare tutta la sua lunghezza quando 
viene premuta dalla leva delle linee verso il contatto unico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro prosegue nella direzione di riottenere la condizione di linearità della 
struttura del pendolo che come visto in precedenza era cadente verso il basso rispetto 
all’originale. 
Il lavoro consisteva quindi nel recuperare nuovamente quel giusto grado di serraggio 
dei ribattini che tengono assemblati assieme i due bracci alla molla piatta del 
pendolo.  
Qui il problema è più complicato perché i ribattini non hanno una testa esterna ma 
sono a filo con i bracci stessi. Il lavoro quindi verrà svolto con dei punzoni calibrati e 
finalmente riottenuta la condizione di linearità iniziale nel suo complesso che il 
pendolo deve avere per svolgere il suo compito, scopro un altro problema. Il perno 
principale del pendolo non è dritto! E’ piegato vistosamente a formare una specie di 
V, sicuramente ha preso il classico colpo durante qualche trasporto a palette smontate 
sulla leva di comando principale. Questo è un punto nevralgico dei semiautomatici 
soventemente colpito, in internet se ne vedono spesso gli effetti nefasti. 
 
Fortunatamente il perno non è fatto in acciaio temprato come quelli che adottano i 
McElroy, è duttile, e quindi raddrizzarlo non è stato difficile. Messi gli opportuni 
spessori ad un estremo del perno che risulta irrimediabilmente piegato tra lui e la  
morsa che tiene ferma tutta la struttura del pendolo, viene assestato qualche deciso 
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colpetto di martello tramite un punzone nelle immediate vicinanze dove il perno entra 
nel braccio del pendolo e questo ritorna dritto con mia grande soddisfazione. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
Fasi di raddrizzamento del perno principale, si può notare apponendo una squadretta la sua linearità. 
 
Scopro inoltre che tutti i perni del sistema ad X di questo semiautomatico che 
lavorano dentro dei tubetti di ottone solidali ai bracci stessi nel complicato sistema, 
sono pieni di un olio molto denso. 
Procedo con la completa rimozione di questo olio, e la successiva rilucidatura dei 
braccetti che sono semplicemente nichelati. 
Rimontato il pendolo nella sua struttura si può osservare come questo è parallelo alla 
base, appoggia al damper come previsto da Martin nel suo progetto iniziale, e la 
molla lunga è perfettamente allineata tra il contatto unico e il braccetto del comando 
delle linee. 
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Alcuni particolari del tasto, a sinistra come risulta la molla lunga dopo l’intervento e a montaggio 
ultimato, a destra una immagine che descrive il complicato sistema ad X di questo semiautomatico. 
 
Rimane un ulteriore aspetto finale da compiere nel restauro a questo punto sul 
sistema di comando per la “ricezione”. Tutti i tasti di solito presentavano una leva 
laterale manuale che serviva per mettere la linea telegrafica in condizioni di ricevere 
messaggi o telegrammi, se questa veniva aperta era possibile trasmettere all’altro 
nodo. Il problema riscontrato era che la laminetta orizzontale del contatto fisso di 
questo circuito risultava terribilmente sformata e segnata e i punti dove si vedevano le 
parti consumate non coincidevano, risultava rovesciata, vedi la foto sotto a sinistra. 
Anche qui ho dovuto smontare la colonnina del morsetto che tiene bloccata questa 
linguetta, l’ho raddrizzata, mettendola tra due lamine in acciaio per molle piatte, per 
non rovinarla con gli opportuni colpetti di martello necessari in questa fase.  A destra 
l’immagine del lavoro finito. 
Adesso il sistema lavora correttamente, notare il chiodo in ottone a lato della leva che 
ferma la corsa verso destra della leva manuale per chiudere il circuito di ricezione.  
Sulla linguetta il colore dell’ottone riaffiora sulla superficie della linguetta, che per 
mascherarlo andrebbe nuovamente nichelato, ma visto che l’oggetto ha 102 anni e nel 
suo complesso è in buone condizioni di nichelatura generale, posso tranquillamente 
lasciarlo così, forse è proprio questo particolare che può denunciare la vera età! 
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A questo punto il tasto risulta completamente restaurato in tutti i punti della sua 
complicatissima meccanica, non è stata certamente una “passeggiata” durata l’intera 
mattinata del sabato che mi ha permesso di conoscere meglio tutto il complicato 
meccanismo di questo curioso tasto che sfrutta un solo contatto per fare i punti e le 
linee. A questo punto non restava che collegarlo ad un oscillofono e verificare la 
differenza, se c’era, tra prima e dopo un restauro del genere. Meccanicamente era 
ritornato come da suo progetto iniziale, proprio come descritto nel brevetto nei suoi 
disegni. 
 
Le regolazioni del pendolo procedono esattamente come per tutti i tasti 
semiautomatici, prima si esegue l’appoggio del braccio del pendolo sul damper, poi si 
cerca una posizione empirica, indotta dall’esperienza, dove il braccio del pendolo 
inizia ad oscillare con una certa ampiezza non troppo eccessiva, si avvicina la vite del 
contatto e si aggiustano tutte le regolazioni per ottenere la genesi corretta dei punti, 
regolazioni queste che eseguo oramai da tempo ad orecchio. 
I punti con mia grande sorpresa e contentezza risultano netti e precisi, a questo punto 
vado a regolare la vite che determina la distanza tra la leva di comando delle linee e 
la molla lunga, infatti questa quando azionata premerà la molla verso il contatto fisso 
determinando la genesi delle linee. 
Le regolazioni sono schiette, ad ogni impostazione il tasto risponde con variazioni 
nette, dopo varie prove raggiungo l’ottimale. Sposto il peso tra la minima velocità e 
la massima, l’escursione di velocità ottenuta non è ampia come negli altri 
semiautomatici, parte da un minimo stimato intorno ai 16 WPM per arrivare ad un 
massimo di 28 WPM.  Un tasto che si presta bene per lavorare nel cosiddetto 
ragchew , il QSO in chiaro o informale, ma da un semiautomatico che cosa si vuol 
pretendere di più? 
Questo tasto viene descritto come avere una manipolazione particolare, soprattutto 
nei cambi di direzione, risulta lento, determinando una caratteristica che agli esperti 
risulta renderlo riconoscibile. In effetti prima del restauro anche io ho ricevuto questa 
impressione, peraltro anche fastidiosa alla manipolazione, ma dopo questo tipo di 
restauro la manipolazione è risultata esattamente uguale come per tutti gli altri 
semiautomatici, e non ho più notato quel particolare che viene definito come 
“marcato nei cambi di direzione” anzi tutt’altro! 
Considerando i punti di usura delle parti in movimento questo tasto ha veramente 
lavorato tanto, chissà in quale ufficio!?  Questo non lo sapremo mai. 
 
Dopo un restauro del genere “l’oggetto” è 
passato dal semplice soprammobile antico di 
bella presenza, ad un altro semiautomatico 
che va usato sistematicamente assieme a 
tutti gli altri, regalandogli una seconda vita 
lunga quanto la prima.  
 
 


