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INTHODUZIOHE _____ , __ 
Il telestmnpar::.t r:: u.ppt~r-ticne alla E1~rl.~ è.ei prodotti Olivetti df.ùJE'.l. 

classe 'l1eJ00. E~ uri apparatù: di tipo mocca.nicò ricevente e tr~smi ttentl 

te ari tru.ic:o a.d interfe .ccia seria.le, per ::::crittur..::. su :pagina o ffti. rr:od\ùc~ t 

a carrello fi:.ìso € c~ .. ,.l.ppo di seri t1;ura mobile, :funzionante in cor-:r•(:ì.·,.te 

semplic~ ed in corrente dor,:pia.,alla veloci ti:\ normale di 50 Eauè. t:r-a.1:,-

forma.bile in 75 e 100 Baud) con. riperfo:ro..tore tipo Pe 305 e leti:;?l'e 

di zona perforata tipo Se 305 incorporati. 

Le sue caratteristiche operative ~ funzicnali ne assicuré' .no l':\ 

intercambiabilità e la compatibilità. con gli apparati Olive-'.;ti de1.la 

serie T2BCN/TX e con gli apps ,rati costru.i ti da al tre Ditte secondo j_ 

requisì ti raceomandatì da.l ccrr'i', senza aver b:i.sC1g110 di ade .ttanH: :nti ~ ::;:i.é:. 

nei collegamenti punto a punto che nei collega!r.enti sulla rete a e:c:u::r;.u-

· tazion.e automatica. 

L'alta velocità di accettazione di ent1 ··ata. dei sir.,,goli ca.r.atteri 

in tastiera; la. presenza dì un dil':3posi ti vo di i:1er.aoria rr:(~cc~nica, :po~to 

fra la tastiera e gli organi· di_ emissione che co:ose:n.te l 1 accu.mu.lo d.i 

10 ca.ratteri;l' esistenza di u:1 · d:i.spositi.vo di ecru:nbio ~ ... u.tomr::.i;ico -:.el

le condizioni "lettere" " cj.fre", consentono di pe,ssnre da 1ma mc.ccl.in -::~ 

da scrivere al i;elt";;st::iJap~nte e viceversa con la mas::iima sempli~i th. 

Inoltre.le suf:l particolari caratteristiche costruttive e le sue, 

elevate prestazioni, lo rendono partino_larmente idoneo a.d applicazioni 

che si diGcost_~n~ du. quelle tradizionali t~•legra.fiche, quali quelle re

lative alla meccaniz~:nzione cottabile ed al trattamento del nastro rez--, 

forato. · 

2 - COSTITUZimn; 

3 

-----· 
Gli elcr::ic::nti ed i g1~appi costi t1..:.em.ti il -tèlestampante Olivet- 

ti Te 315 sono fancì.ari:entalJù~n.tc rappresentabili> in ur10 scherr,a a. òJ.o,:-

chi, come è indic.:t ·:> nella l''ig. 1. 

tuN:~} on.t:~1:E:~.~~9 __ DJ'.~~-~~'-~?.Y..!.:~~~0;~1~2ç 

3- 1 GB''(Ti"lT'.'0 DT -•:,.,I~ e,) . ( 1 T-" ~'' • - t . -·· J.. ... . • ... l:.•.!,. _1,jl,..J .• ,, -; _: : , _ 

3. 1. 1 - TAS'.ì.·II:RA 

Hc.. le segu:.-:n.ti ca.ra i;tf!:r"istiche: 
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a) è del tipo motoriz~ato; 

b) pression.e dei tasti minima (50 gr.) in quanto esaa opera 

solta.nto lo agancio dell'innesto di bandiera; 

e) corsa dei tasti ridottissima (5mm.); 

d) possibilità di digitazione aritmica delle battute; 

e) dotazione di un dispositivo di generazione di un ciclo di 

scambio automatico "lettere"-"cifre" in a.ggiunta a quello .a 

comando manuale. 

E' rappresentato sche~aticamente nella Fig.2 dall'esame della quale ai 

rileva come : · 

. 1) la disposizione alfanumerica dei tasti . relativi alle lettere, 

alle cifre,ai segni di interpunzione,sia fondamentalmente e

guale a quella del.la tastiera dattilografica degli apparati 

della serie T2B in esercizio nell'Amministrazione PI'T italiana; 

2) i tasti relativi ai servizi ordinari,pur essendo topografica

mente disposti in posizioni diverse dalle note,adempiono sem

pre alla emissione delle combinazioni di coàice che comandano 

l"esecuzione delie corrispondenti funzioni:"lettere"-"cifre"

"ritorno carrcllo"-"interlinea 11-"spazio 11- 11Chi sonon_,.Chi è?"

"campanello11-"continuo"-"Blank o 32° combinazione". 

3) esistono due nuovi tasti,relativi e servizi speciali,denomina

ti "NUOVA LINEA" e "SBLOCCO" che adempiono,rispettivamente abbas : 

· sati,al: 

a) comando dell'emissione della sequenza delle combinazioni 

di codice "Ritorno carrello-Interlinea-Ritorno carrello" 

con l*esecuz±one delle relative funzioni; 

b) ripristino dell'operabilità. della tastiera,quand.o essa sia 

stata bloccata da una doppia battuta contemporanea o ~~lla 

condizione di accumulo pieno della memoria. 

3: 1.2. D~.QSTA.ZIONE DELLA ·çOMBINAZIOIIB DALLA TASTIERA 

A ciascun tasto corrisponde,attraverno un appropriato cinen:aticc dico

mando,una slitta,dencroinata "COHSOIO DI CODICEII Fig.3. 

Ciascun corsoio ·presenta una sequenza. di denti lunghi e corti,,vr.:rir::.

mcnte combinati, i quali ma.terializi.ano in cod.ice il carattere d~l pro

prio tasto.Ne consegue che l 'abbassnmento di un tasto 4 dctennir.:.a cun 13. 
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rotazione della·sua leva intermedia 2 intorno al fulcro 3,il disimpegno 

di una seconda leva 6 denominata "LEVA DI COMANDO IMPOSTAZIONE" e la con

seguente rotazione della leva ~tessa verso l'alto,sollecitata dall'azio

ne di richiamo della propria molla. 

La rotazione della leva 6 determina lo sgancio de11•1nnesto di ban

diera che provoca una oscillazione in avanti della bandiera 1.Ques~a ag

gancia la lev~ di comando impostazione che si era sollevata,provocando 

lo spostamento in avanti del CORSOIO DI CODICE 7. 
Ta,le spostamento determina l'oscillazione iri un senso o néll'altro 

e quindi il posizionamento,di ciascuna delle 7 barre di codice a seconda 

che siano state comandate dai denti lunghi o corti del corsoio stesso, 

. Del gruppo delle sette barre di codice,cinque (distinte con i nu

meri 1~2~3~4~5~) sono destinate alla impostazione dei · cinque elementi di 

codice del carettere da trasmettere;due (distinte con i numeri 6!.7') sono 

riservate al funzionamento del dispositivo di emissione automatica 11lette 
• re - cifre" come sarà spiegato al paragrafo 3.1.10. 

Qualora l'operatore non rilascia il tasto 4 già abbas~ato,la leira 

2,ostacolata dal suo tallone 5 sul fulcro 3
1
non può ritornare completa

mente indietr'> mantenendo parzialme~te abbassata la leva 6. Ne consegue 

cha essa non può essere agganciata dalla bandiera 1 nei successivi cicli 

di oscillazione e quindi lo stesso carattere non può essere nuovamente 

impostato sulle barre di ·codice.Perchè ciò ayvenga è necessario che l'ope 

ratore rilasci il tasto sul quale ha operato in precedenza. 

E' da porre però in evidenza che i cinematici dei tasti consentcnc 

la memorizzazione di una seconda battuta ,impostata mentre è 8J1Cora ìn co 
' so il c~clo di posizion2.mento delle barre di codice corrispondente alla 

prima battuta,trasmettcndone il comando è.i impostazione al corrispondente 

corsoio di codice soltanto nel ciclo successivo.L'apparato ha cioè una 

memoria di ingresso che è limitata ad una sola battuta. 

Si verifica allora \.me. vera e propria memorizzazione del carattc-

re e ciò avviene quando l'intervallo di tempo intercorrente fra l'abbno

samentddel pri..~o tasto e 1' abbn.ssanwnto del secondo è superiore e. cirer~ 
I 

24 millisecondi.In rapporto alla durata minima dell'intervallo di te;mpo 
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necessarie per consentire l'effettuazione della i~postazione di due ouc

sivi caratteri,si desume che la massima velocità consentita per la in

troduzione in tastiera di due caratteri successivi è di 2500 battute al 

minuto. 

In tal caso,la bandiera 1 che sta già trascinando la prima leva 

di impostazione 6 non può più agganciar~ la seconda leva di impostazione 

sganciata dal secondo tasto.Quest'ultima viene agganciata soltanto nella 

oscillazione successiva della bandiera. 

Se viceversa detto intervallo è troppo breve,la bandiera 1 aggan

cia simultaneamente le due leve 6 ma non potendo eseguire contemporanea

mente due impostazioni,essendo elesticata,sr blocca senza che avvenga 

l'invio in linea di alcun segnale e comanda il dispositivo di blocco 

che segnala l'irregolarità di battuta commessa. 

Si verifica cioè il sollevamento dell'asta 8 contro le appandici 

9 di tutti i tasti che non potranno così più essere abbassati,e contempo

raneamente,il sollevamento del tasto speciale di SBLOCCO tastiera. 

Il ripristino dell'operabilità della tastiera ha luogo mediante 

il riabbassamento del tasto di sblocco operato dall'operatore. 

3.1.3. DISPOSITIVO DI MEMORIA TAMPONE O DI ACCDMULO 

Come si è avuto g_ià modo di accennare nel paragrafo 1, l'appara

to è corredato di un dispositivo di memoria interposts fra la tastiera 

e gli organi di emissione. 

Essa ha lo scopo di provvedere al tradfer.imento dei caratteri 

in entrata in tastiera ad una velocità non superiore alle quattrocento 

battute al primc,al dispositivo di serializzazione,e di immagazzinare 

quei caratteri, introdotti in tastiera a velocità superiori alle que,ttro 

cento battute al miuuto primo (in numero compatibile alla sua capaciti 

di accumulo:massimo di 10 battute utili) per porli poi in uscita alla 

velocità costante di quattrocento battute al minuto primo. 

COSTITUZIONE 

La memoria è costi tui tn da un complesso di sette celle, t::i~.~cu- • 

na · delle quali ha un ingresso ed u.."'1.a uscita indipendenti tra loro, c200-
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ciate sing0larmente a ciascuna delle eette barre di codice. 

Ciascuna cella Fig.4 è costituita da tre parti fondamentali,che 

in virtù ~elle funzioni esplic~te~~ vengono denominate rispettivamente: 

1} parte imp~statrice; 

2) parte impostata; 

3) parte lettrice. 

PARTE IMPOSTATRICE 

E' costituita da una ruota dentata 19 unita ad una flangia d.i 

separazione 11 e ad una flangia di gu.ida 23; d.a un impostatore o asta di i~ 

ingresso 2O;da un manicotto 21;da una slitta 22. 
La ruota dentata 19 presenta un foro rettangolare che l'&ttra-

versa nel senso del suo spessore. In corrispondenza ad esso, è ri .cava·to 

sul mozzo portante le due flangie sopradette,un piano di scorrimenyo. 

L'impostatore 20 comandato dal manicotto 21 ha la possibilità 

essendo infilato nel foro ~ettangolare ricavato sulla ruota 19 di scorre

re su detto piano. 

PARTE IM.POS'1.1ATA 

E' costituita da dodici scorrevòli o asticciole di memorizzazio

ne 18· scorrevoli longitudinalmente e disposte su una superficie cilindri

ca.Le estremità,ciascuna munita di un dentino,sono affacciate rispettiva

mente sulle traiettorie dell'asta di ingresso-~O e dell'asta di lettura 

· 13. · 

PARTE LETTRICE 

E' costituita da una ruota dentata 17;dall'asta di lettura 13; 

dal manico:t-1·o 16 e 

L'asta di lettura 13 è infilate. nel foro rettangolare ricavato 

sulla ruota dentata 17 e poichè nella sua terminazione interna è fòggiata 

ad invito,essa,già posizionata dall'asta di ingresso 20,può determinare 

lo sposta.mento longitudine.le verso destra o verso sinistra, e$sendo accoP

piata al manicotto 16t dello slitti.no 15 e conseguente !'otazione in 1-m 

senso o l'altro dell'albero 14. 
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3. 1. 4. INTRODUZIONE IN MEMORIA 

All'abbassamento di un tasto,gli elementi costituenti la com~ 
\l 

binazione di codice,impostati sulle relative barre,vengono trasferiti all~ 

aste di ingresso di ciascuna cellà. 

Alla rotazione di un giro dell'albero 10 corrisponde l'ava.nzc.:--

mento di un passo di tutte le ruote 19;conseg~ente~ente si verifica il tra

scinamento delle relative aste di ingresso 20. Ciascuna e.sticciola di·mernoriz 

zazione 18 viene allora sollecitata ad assumere,attraverso uno spostaffiento 

essiale,p~r la scanalàura ad invito ricavata sulla sua tenninazione interna 

una posizione verso destra o verso sinistra determinata dall'azione di spin

ta in un verso o nell'altro,esercitato sul dentino anteriore,ad essa solida

le,nell • impegno di esso contro uno o 1 1 altro dei due fianchi di detta scana- 

latura di invito.20 in relazione ella posizione che l'asta ha ricevuto dal 

manicotto 21 comandato dalla slitta 22. 

In de .finitiva. 1•asticciola di memorizzazione assume un posi

zionamento a destra o a sinistra .della flangia di separazione.La varia3ione 

di posizione dell'asticciola di memorizzazione equivale alla impcstazi0ne. 

del primo elemento della combinazione di codice. 

Contemporaneamente e nello stesso ~odo,avviene la inrpostazic•

ne nelle corrispondenti celle di memor·ia 2-3..:4-5- del 2°-3°-4°-5° elemento 
~ 

della stessa combinazione. 

AÌ1 1 abbasamebto successivo del tasto,le ruote 19 avanzano di 

un altro passo e le aste di ingresso impostano le successive asticciole di 

memorizzazione 18 delle ci.nque celle e così v:ia. 

Tutte le a9ticciole di memorizzazione 18 sono tenute bloccatr

nella loro posizione dalla fla.."1.gia 11 di ci:?.scur.:.a cella. Ess,1. le libera, una 

alla volta nel momento in cui l'asta di ingresso de~e posizionarle. 

3. 1. 5. USCITA DALLA MEMORIA 

Il comando di uscita di un segnale dalla memoria ha 11;.ogo sol-
,, 

tanto quando si: verificano contemporanear.1ente duo condizioni: 

1) esistenza . di almeno un carattere _in memoria; 

2) u1 timazicnc da r ,2.rte del ert'.JYpo di ernìs8io~e dc-: lla tr us -

missione della combinazion0 di codice. 
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A detto coma.udo corrisponde la rotazione,come già detto,per un 

giro,dell'albero a vite senza fine 12 che fa ruotare di un passo tutte le 

ruote 17. 

Ovviar~1ente le as !':e di lettura 13 sono costrette a copiare la posizi( 

ne assunta dalle asticciole · di memorizzazione 18 nella fase cli entratn. in me-· 

. moria degli elementi della combinazione di codice, in quanto ricevono u.n azio

ne di spinta assiale in un verso o nell'altro dall'impegno del dentino,so

lidale alla terminazione posteriore dell•asti~ciola di memorizza~ione contro · 

uno o l'altro dei due fianchi della scanalatura ad invito ricavata sulla ster 

sa asta di lettura 13. Poichè essa può scorrere nal foro rettangolare della.:.: 

r.iota dentata 17,lo spostamento assiale che subisce in un.verso o l'altro 

viene trasferito ai manicotti 16 e da questi agli slittini 15. 

3.1.6. CONDIZIONE DI l,ff:MORIA VUOTA 

Si verifica quando le aste di ingresso 20 sono allineate co~ 

le aste .di lettura 13. 

3. 1 • 7. CONDIZIONE DI f,TE:::ORIA PIENA 

Si verifica quando le aste·di ingresso 20 distanziano le aste 

di lettura 13 di 10 passi,il che significa cha sulle asticciole 18 sono sta· 

ti memorizzati 10 caratteri utili. 

Ciò è dovuto al fa.tto che i caratteri entranti sono sto.ti in

trodottj_ ad una velocità superiore a quella di uscita. dei medesimi,determi

nando il massimo sfa.s~-1aento compatibile fra le posizioni di ingresso e di 

uscita degli organm del dispositivo di accumulc. 

Come è già stato eletto (vedi paragrafo 3.1.3. e succeB2iv:i.), 

quando viene abbassato un tasto,l'asta di le~tura copia la posizione à.;:!11' 

asticciola 18 subito dopo che essa è stat,tpo~1izionata dall' o.sta di ingresso 

20. Se la velovi tà ùi manipolazione della tastiera, cioè di i:nm.issione dei 

caratteri nel dispositivo di memoria è uguale a qu.ella di usci te. dei ca.r~t

tcri dal mcdesimo,il dispositivo di memoria si comporta come un, semplice 

organo di transito-dei caratteri. 

Se vi~cversa la vclocit~ di entrata dei caratteri è superio

re a quella di uscita, essi vengono trattenu:t.i., cioi:~ memori:1.za ti dalle ::,r,t,,~ 

di memol?izza .zione per tutto il tempo ric~1i?~;to dalle aste 13 p~::r copi.:rli 

alla velocità telegrafica costante di HGC:i t[,. 
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Questo significa che le ruote 17 rimangono neccG

eariamente in ritardo rispetto alle ruote 19 con uno ef'asamento v~.rin-

. bile determinato dnlln differenza intercorrente tra il numero dei cerr-:.+.~~ 

teri in e~trata e quello dei ~aratteri in uscita. 

Detta differenza viene rilevata da un apposito dispo

sitivo diffP.renziale collegato a.gli albnri 10 e 12 che conta la differe;n,

za fra i rispettivi numeri di giri. 

Il dispositivo stesso impedisce il comando di usèita 

dalla memoria della combinazione di codice (carattere) quando tale àif

ferenza è zero (memoria vuota) e comanda il blocco della tastiera quando 

detta differenza supera dieci (memoria piena). Il blocco della tastiera 

è operato trami tè un ih.,.1.esto ;lo sblocco avviene manualmente trami te il 

tasto di sblocco. 

3 .1 .8. TRASJi'ERIMENTO AL SERIALIZZATORE 

Il carattere estratto dalla memoria ( F'igg. 5 e 6) viene trasferito c}agli 

slittini 15 agli alberi 14 i quali determinano lo spostamento verso si

nistra (lavoro) o verso destra (riposo) de:lle ba_rrette :l3 .Ad avvenut,:: · 

spostamento,il telaio 24 si solleva provocando con . l'j_nnalzamentc ciel

ie termìnazioni di sinistra delle barrette 23 munite di due talloni 25 

e 27,l'impcgno di uno o 1 1 altro di essi contro uno o l'altro dei due 

bracci orizzontalj delle crociere 26. 

Ciascm:i.a delle ci;i.que crociere dovrà perta,nto ruotare in 

senso ora.rio od in senno antiorario a seconda dallo spostamento su1Ji.to 

dalle barrette 23 ,rotazione · c:he determir1a lo spostamento in un senso o 

l'altro degli slittini 28 comandati dai braccj verticali delle crocj_cre 

stesse. In definitiva,la combina:c~ione di ccdice,risulta c-ozì ·trasferj_ta 

nei suoi cinque elemE!nti sui cinque slittini 28 che a loro volt.a dc"tc::-

miuano il posizi .onar.iento di cinque nottolini che comandano il dis :potìi ti•

vo diEurializzazione. 

3. 1 • 9. S~.JIALIZZATORT; 

E' .il dispositivo (F'ig. 7) .che consei::.te l'emissione serializzata in J.i: ~c r.1 

degli ele1t1en.ti costitu.enti l& combinazione di codice relat:i.va a cic!.r:c, .1.n 

carattere i materi~liI~z .n:.ta dal posiziona.mento di cinque no1;tolini JO s ,i i. 

altri due nottolini :fj_osi, corr·is pc :ndenti agli impu.lrji di S'l'AHJ.1 E: 6 i ;.-~·::-•Ji.' 
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della combinazione stessa. 

E' costituito da due bracci rotanti 29 solidali ad un mozzo 

40 · che può scorrere sul proprio asse per assumere due diverse posizioni. 

Appena è avvenuta l' impostazion _e della combinazione di codice sui nottolini 

30,1 due bracci si a1TViano per compiere mezzo giro. Poiehè la rotazione 

avviene nel senso indicato in figura,il braccio di destra intercett~ nella 

sua traiettoria il nottolino fisso 41 relativo all'impulso di start e suc

ceseivamente,uno dopo l'altro,i cinque nottolini 30 posizionati in avanti 

o indietro in dipendenza della posizione assunta dagli slittini 28 ··{vedi 

paragrafo 3.1.8).Poi è il braccio di sinistra che con la sua tenninazione 

intercetta alla fine del mezzo giro,il nottolino fisso 42 relativo allo 

stop.Ne consegue che in dipendenza della posizione dei nottolini 30 ques

ti obbliga~o i bracci ed ilrelativm mozzo a spostarsi assialmente stante 

la forma delle terminazioni dei bracci e quella a cuneo dei singoli notto

lini. Gli spostamenti ~el mozzo vengmno trasferiti,tramite la leva ài rin

vio 39 alla piastrina impostatrice 31 articolata sul perho del brac:cio 37 

a sua volta fulcrato sull'albero 36. 

Mentra avviene la rotazione dei bracci 29,anche la camma a lobi 

38 effettua un giro comandando !i tmicamente il sollevamento del br91,:;cio 

37 e conseguentemente quello della piastrina impostatrice 31.Detto solleva

mento avviene in istanti coincidenti con gli istanti caratteristici degli . 
elementi costituenti la combinazione di codice·(Fig.7 bis). 

Nel suo eollevamento;la piastrina 31 a seconda che sia spostata a 

sinistra · o a destra .,agisce contro l'uno o l'altro dei bracci orizzontali 

del bilancere 32 che perciò oscilla in senso orario o antiorario, trasmetten. 

do le oscillazioni al contatto mobile 35 solidale al bilancere che st3bili

sce così il contatto con l 1 uno o l'altro dei contatti fissi 33 e 34. 

Si è ottenuta cioè la trasformazione delle oscillazioni meccani

ch~ del contatto mobile in impulsi elettrici di tipo binario inviati seria

lizzàti in linea. 
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3.1.10 - DISPOSITIVO DI SCAMBIO AUTOMATICO DELLE CORDIZIONI LETTERE-CIFRE 

Come è noto,negli apparati Olivetti della serie T2 e T2B 

il passaggio dalla condizione lettere,alla condizione cifre,viene comanda

to soltanto manualmente dall'oper~tore mediante l'azionamento dei relativi 

telaini della tastiera dattilografica. 

Negli apparati Olivetti della classe Te300,sono stati conser

vati i .tasti a comando manuale per l'effettuazione di tale scambio e ai . è 

aggiun:to un "disposi tivo"che 11uamaùa trasmette automaticamente i aegI1ali di 

scambio lettere e cifre ogni qualvolta l'operatore passa da un tasto del 

gruppo lettere ad un tasto del gruppo cifre e viceversa. 

Con tale dispositivo: 

1°) i segnali di scambio-Lettere-Cifre sono trasmessi quando si 
I 
l 

passa da tasti appartenenti al gruppo lettere a quelli appar-

tenenti al gruppo cifre e viceversa,ma non quando si operi 

successivamente su due tasti dello stesso gru.ppo; 

2°) i due tasti a comando manuale "Lettere" e "Cifre" comandano 

l'emissione della corrispondente combinazione di codice,non 

facendo mai intervenire il dispositivo di scambio automatico; 

3°) i segnali di scambio sono inviati anche quando 1•apparato.ri,... 

~rende la tsamissione dopo un periodo di ricezione e quando 

passa dalla ricezione o dalla tra .smissione mediante lettore 
' 

di zona o risposta automatica,alla trasmissione da tastiera, 

per elim~nare l'inconveniente della possibile discordanza fra 

il_posizionamento lettere e cifre della tastiera e quello degli 

organi di stampa (verificabile in quegli apparati che·non dis

pongono del ·è.isposi tivo di interb:i.occo meccanicc fra la posi-

zione ass1.mta . dal 

dattilogr~_fice.). 

cestello portamartelletti e la tastiera 

Il dispositivo,con la eliminazione della necessità di dover procedere al 
-

coman.do manuale p~r la definizione dello utato ài appartenenza del caratte-

re al gruppo lettere o di cifre e viceverua,ha conseguentemente elevato il 

ritrao d.?.lla digitazione consentendo Yeloci tà ò.i. iritroduz,ione dei caratteri 

in taatj_era maggiox-i di quelli possibiJ.i negli apparfl .ti sGnza memoria. 



Inol ·tre il dispositivo consente un miglior sfruttamento 

della memoria dell'apparato in quanto essa non viene occupata dai segna-

li di scambio.Infatti se consideriamo di voler riempire la memoria con 10 

caratteri appartenenti alternativamente alle categorie Lettere e Cifre,qua

li A1A2A3A4A5,la memoria si vuota dei dieci caratteri accuunilati,ma il seria .

.lizzatore provvede in realtà alla emissione di 20 caratteri effettivi in quan

to ogni carattere viene preceduto dal corrispondente segnale di scambio in

viato automaticamente. 

La generazione dei segnali di scambio automatico Lettere

Cifre,effettuata dai . relativo dispositivo,è detenninato dalla introduzione 

in memoria,per ogni ,tasto abbassato,di combinazioni di codice costituite da 
i 

• I 

sei elementi anzicchç cinque. Questo elemento aggiuntivo,avente lo scopo 

di indicare l'appartenenza del carattere alla categoria delle lettere o del

le cifre,viene introdotto in una sesta cella del gruppo della memoria. 

Grazie a questo elemento aggiuntivo,axl!ll2xxmxsEm~mil dispositivo 

di memoria comanda,quando sia necessario,l'emissione del segnale di scambio 

prima della combinazione di codice memorizzata. 

3.1.11- MEMORIZZAZIONE DEI COMANDI DI SCAMBIO LETTERE-CIFRE 

La memoria come è ormai noto,~ costituita da sette celle asso-
' ciate ad altrettante barre di codice. 

Le barre di codice,distinte con i numeri 1~2A3A4~5°provocano la 

memorizzazione dei cinque elementi che compongono la combinazione di codi

:·; ·ce nelle rispettive celle;la 6°· e la 7° barra,interposte fra la 3° e la 4° 

barra di codice,vengono ·invece utilizzate per la memorizzazione dei comandi d: 

di ecambio,dalle celle associate 6 e 7. 

Quando l'cperatore preme un tasto relativo ad un carattere appar

tenente al gruppo Cifre,la 6° barra di codice 43 assume la posizione ind:i_cata 

· nella figura 8;assume la posizione opposta quando viene premuto un tasto ap-
. 

partenente al gI1,1ppo Lettere. 

Il carattere relativo al tasto abbassato viene codificato in re-
• r 

altà con un codice a sei elementi 1 il sesto dei quali indica l'apparteimnza 

del carattere stesso ad uno o all'altro dei due gruppi. 

La 7° barra di codice assume per qualsiasi tasto abbassato,la 
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posizione indicata in figura,fatta eccezione per l'abbassamento dei tasti 

,Cifre e Lettere che portane la barra nell'altra posizione. 

Ogni qualvolt~ la barra 43 passa da una posizione all'altra in di

pendenza dell'abbassamento di un carattere appartenente al gruppo Cifre od 

all'abbasamento di un carattere appartenente al gruppo Lettere,il relativo 

.slittino 46,comanda con il suo dente,una oscillazione del braccio ad ochet-

. ta 45 ; il quale tramite l 1associato braccio 47 e relativo perno,determina lo 
I . 

spost '~ento verso sinistra dello slittino 48. Nella 7° cella di memoria vie-

ne allora introdotto e m8JDrizzato il comando di emisssmone del segnale di 

scambio. 

Al tennine di ciascun c~clo di intrbduzione in memoria,il braccio 

50 oscilla riportando verso destra lo slittino 48. 

Quando invece viene abbassato il tasto Lettere o il tasto Cifre, 

la settima barra di codice assume la posizione contraria a quella indicata 

in figura portandosi contro il dente 49 dello slittino 48 contrastandone il 

movimento verso sinistra,impedendo conseguentemente ìa memorizzazione del co

mando di emissione del segnale di scambio. 

In definitiva,per ogni ca:tattere estratto dalla memorj_a,la 7° 

cella da .. : ·,Q) .' · il consenso alla emissione , di un segnale di scambiò;la 6° 

cella detennina se deve essere emesso il segnale Lettere o il segnale Cifre. 

Allorchè un carattere viene estratto dalla memoria,la 6° cella 
I 

comanda il posizionamento delle . barrette 52 analogam _ente al posizionamento 

delle cinque barrette .operato dalle cinque celle. 

Tramite la·leva 51 la settima cella comanda automaticamente lo 

sgancio del ciclo di emissione ~utomatica di scambio. 

3.1.12 EMISSIONE AUTOMATICA DI SCAMBIO LETTERE-CIFRE 

Allo sgencjo del ciclo di emissioua automatica dello scambio, 

segue il sollevamento del telaino 59 Fig.9 che agendo sulle barrette 52 e 

57 detenni'1.a il sollevamento delle loro rispettive terminazioni di sinistra. 

Il tallone tenninale della barretta 57,impegnandosi còl braccio orizzontale 

della crocie. 3 55 ne provoca una oscillazione in senso orario,che determina 

a sua volta,tramite il suo braccio vertic~le superiLJre agente sul perno so

lidale alla fiancata destra del telaio 56,l'oscillazione del telaio stesso. 

Poichè il telaio 56 è sagomato in modo da agire sol tan-to sui. 
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bracci orizzon .tali destri delle crociere associate alle barrette 1 2 3 4 5, 

· la sua oscillazione,determina la oscillazione in senso orario delle crociere 

1 2 3. 4 5 che comandano così lo spostamento verso sinistra dei rispettivi 

slitti~i 28 determinando il posizionamento dei nottolini 30 ad essi associa

ti. Il telaio 58 provoca contemporaneamente anche il sollevamento della bar

retta -52 che è posizionata verso destra o verso sinistra dalla 6° cella,le 

cui terminazioni estreme impegnano o l'uno o l'altro de.i bracci orizzontali 
I 

della crociera associata 53 provocandone l'oscillazione in senso orario o 

antiorario. 

Tramite lo slittino 54 la crociera 53 comanda quindi lo spos

tamento del nottolino corrispondente al 3° elemento della combinazione di 

codic~ portandolo a .destra o a sinistra a seconda che il carattere estratto 

dalla memoria appartenga al gruppo Lettere o Cifre. 

L'emissione del segnale impostato nel seriali.zzatore sarà 

un segnale Letterco Cifre a seconda della posizione del 3° nottolino in 

quanto nell'alfabeto internazionale N.2 del CCITT le combinazioni di codice 

Lettere.e Cifre,differiscono tra loro soltanto per il tipo del 3° elemento. 

Infatti la combinazione di codice Lettere è costituita da 

cinque elementi dello stesso tipo,mentre la combinazione di codice Cifre ne 

differisce soltanto per il tipo del· 3° elemento: 

· LETTERE 1 1 1 1 1 

CIFRE 1 1 O 1 1 

Alla emissione della combinazione di scambio Lettere-Cifre segue un eeconuo 

ciclo di serializzazione nel corso del quale sarà emessa la combinazione di 

codice estratta dalla memoria che nel frattempo era. rimasta _ tr1emorizzata sulle 

cinque barrette 23. 

3.1.13 TASTO NUOVA LINEA 

E' il grosso tasto quadrato posto sulla destra della tastiera dattilografica, 

eh~ abbassato,comanda l'emissione automatica della sequenza:Rmtorno carrello

Interlinea-Ritorilo carrello. 

In tastiera esistono tre cinematici di impostazione,ciascuno ris

pettivamente corrispondente alle combinazioni di codice ritorno carrello-in

terlinea-ritorno carrello. L•abbassamento del tasto Nuova Linea provoca lo 

sgancio del primo cinematico -relativo al ritorno carrello;la relativa leva cl 

comando impostazione, e omana.a attraverso un ponte e. telaio, l' iin1alznm cnto 
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di un a.sta che dete1·mina lo sgancio a;:~omatico dèl secondo cinematico nel 

ciclo seguente,il qua.le a sua volta. detennina nello stesso modo nel cicl0 

successivo,lo sgancio del terzo cin~matico. 

Si realizza così la impostP-zione successiva sulle barre dico

dice delle tre combinaqioni che fonnano · 1-a sequenza. 

3.1.14 DISPOSITIVO DELLA HISPOST,A AUTOUATICA 

Sostanzialmente costituito come il dispositivo della Hìsposta automaticn 

degli apparati T2,cioè da un tambu.ro 60 -vedi Fig.10- sulle scanalature lon-

gitudinali del quale,possono essere inserite le laminette di codice 61 che 

materializzano,attraverso la presenza o l'assenza dei denti,le varie co ;i:i

binazioni di codice. 

Ciascuna larninetta presenta otto denti rcttangolari,dei quali 

soltanto cinque vengono utilizzati per l'apparato Te 315.Le lamin.ette c0n 

gli otto denti vengofio utilizzate sugli apparati ad otto bit (Te 318).Lc la

minette sono programmabili, cioè le sporgenze sono rappresenta te dal rna:nteni

mento della presenza dei denti e le rientranze sono rappresentate dall' r-.or,or

tazione dei denti stessi -Fig.10 bts). 

Con lo sgancio del dispositivo della R.JI.. operato dal tasto 

"CHI SONO" della tastiera o dalla ricezione del "CHI E'?" dell '_e.pparato lon

tano, il tamburo si pone in rotazione,mostrando una alla volta,nella sua rotn~ 

zione passo a passo,le laminette di codice ai cinque tastatori 63 siti in 

corrispondenza delle cinque crociere 26. 

Ad ogni · ciclo di emissione, corris-_pcnde:nte ad ogni laminetta, 

l'albero 62 si solleva portando ' i cinque tastatori contro la lam."inetta stes-
, 

~,a. 1· tasta tori che urtano contro i denti della lamir ... etta sono cosfrettì n 

ruotare intorno ai denti stessi in senso orario.Le loro appendici 59 agiDco

no contro gli elementi verticali superiori delle rispettive crociere 26 de-

. tenninandone la rotazione in senso antiorario. 

I tasta tori che trovano invece un vuoto, si sollevano senz i~ r;u

bire alcuna rotazione, comandando attraverso l'azione del loro piego inftTio

re contro un perne~to solidale al braccio ori:azontale anteriore della cr-ocie

ra,la rotazione delle crociere stesse in senso orario. 

Le crociere trasferiscono quindi le posizioni assunte,a~li ~1 .it

tini che comandano il posizionamento dei ncttolìni del serializ~~atore. h , d·>· 
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fini tiva, le combinazioni di codice ,mat~ ~•ializzate sulle laminette, vengono 

singolarmente trasferite al serializzatore é trasmesse in •linea. 

3.1.15 LETTORE DI NASTRO INCORPORA~O TIPO Se 305 

E' situato sul lato sinistro anteriore della tastiera dattilo

grafica in allineamento con l'use i ta del ripcrf'ora tore. Utilizza il serializ

zatore dell'apparato per l'emissione in linea delle combinazioni di codice 

memorizzate nel nastro -Fig.11-;riceve il moto dall'albero principale di e

missione. 

·Il· nastro perforato 70 avanza, comandato dalla piastrina ~8 che 

ad ogni ciclo di emissione,cornpie un movimento di traslazione rotatoria nel 

s~nso indicato dalla freccia. 

I cinque dentini 69,fissati sulla piastrina,impegnano i corris

pond.ent1 fori di avanzamento ricavati sul nastro,per trascinarlo per ogni ci

clo di un passo. I piolir.i tastatori 67,montati sulla piastrina di guida_68 

sono richiamati verso l'alto da cinque molle;quando la piastrina si porta 

contro il nastro per comandarne l'avanzamento,i tastatori che non trovano il 

foro sul nastro rimangono abbassati rispetto alla piactrina non segue~donc 

quindi la com_ponente verticale d·ello spostamento,mentre quelli che trovano 

i_ fori,seguono tale componente. 

Le cinque aste d~i tastatori sono associate ai bracci ori.zzon-. 

tal.i di cinque leve a squadra 66 fulcrate sull'albero 71.I bracci verticali 

delle stesse leve a squadra,tenninano con una forcella,in corriepondenz~ di 

ciascuna delle quali trova riscontro un bilancf,re 65. 

La presenza·o l'assenza dei fori sul nastro,si traduce,nella 

esplorazione del nastro, in due diverse posizioni àelle leve associa .te ai ta.~

tatori ed in definitiva delle terminazioni a forcella. Non appena le leve 66 

si sono posizionate,l'albero 72 si solleva:i bilanceri copiano perciò la po-

-sizione delle terminazioni a forcella delle leve stesse oscillando conseguen

temente in un senso o nell'altro. 

Poichè i bracci verticali dei bilanceri 65 sono associati al

le aste 73, 1 1 oscill_azione dei bilanceri stessa si trasforma in spostamenti 

delle aste 73 che tramite gli alberelli 74 vengono trasferite agli slittini 

28 che comandano il posizionamento d~i nottolinj_ del serializzatore, il qu,11~ 

provvede a trasmette:r.e :i.n linea la combinazione di codice impostata. 
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Il lettore è corredato dei seguenti disposi~vi: 

a) comando di messa in moto manuale con avanzamento continuo 

del nastro perforato; 

b) comando manuale di avanzamento passo a passo del nastro; 

e) comando manuale di liberazione e di pressione del nastro; 

d) comando automatico di arresto per fine nastro e per nastro 

teso; 

e) comando automatico di arresto per impulsa da teleinseritore. 

J.2 - GRUPPO DI RICEZIONE 

3.2.1.- ELETTROMAGNETE DI RICEZIONE 

Gli impulsi elettrici in arrivo serializzati negli avvolgimenti dell'elettro- ; 
magnete,vengono convertiti in posizionamenti meccanici degli organi di sele-

zione che riproducono la combinazione di codice ricevuta. 

L'elettromagnete (Fig.12)è del tipo polarizzato;ha due magneti 

permanenti 1 ;il suo avvolgimento è costituito da due bobine 7 formate cada

una da 2800 spire in filo di rame del diametro di mm.0,12 e della resistenza 

di 210 !5~ Ohm. Tali bobine possono essere collegate in serie o in pa!allelo. 

Nei corrispondenti collegamenti,l'induttanza assume i valori dì 2,25 H (in 

·serie) . e 1, 5 H ( in parallelo). Per il regolare funzionamento dell' elettromagne : 

te,le correnti telegrafiche cir~olanti negli avvolgimenti,debbono essere com

prese tra i sottoindicati valori con una tensione normale di! 60 Volt. 

---------------,----------------~-----T------------------1· 
Avvolgimenti 1 Corrente semplice I Corr?ente doppia I 
elettromagnete f i 1 . I 

----------------+----------------------t------------------7 
in serie 1 15 + 30 mA I - 1 -----------------L----------------------L------------------~ I I · I 
in parallelo I 40 + 60 mA I 20 + 40 mA I 

-----------------1-----------~-----------L------------------W 
Con i valori nonnali di tensione e corrente,il ritardo totale alla restitu. 

zione o tempo di risposta dell'elettromagnete è di 6 millisecondi,dei quali: 

a) 2 -+ 2,5 msec. costituiscono il tempo necessario alla corrente 

per raggiungere il valore di soglia per il funzionamento del

l'elettromagnete; 

b) 3,5.;. 4 msec. costituiscono il tempo di transito dell'armatu

ra per passare da un contatto all'altro. 
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In pratica il tempo di ritardo assume il valore di 7 meec. 

in quanto 1 msec. viene assorbito dal dispositivo di sgancio dell'innes

to di ricezione ( a 50 Baud);alla velocità di 100 Baud vengono assorbiti 

2 msec. 

L' elet:tromagnete è .:. costituito da una parte mobile: Armatura 5 

collocat .a tra le espansioni polari della parte fissa:Nucleo .L'armatura è 

sollecitata dalle forze magnetiche detenninate dai flussi esistenti negli 

intraferri e risultanti dal flusso pennanente fornito dai magneti permanenti 

1 e da quello temporaneo variabile detennin_ato dalla corrente telegrafica 

circolante nelle bobine 7. 

t• inversione del flusso variabile, nel caso della regola .zio~e 

all'indifferenza dell'elettromagnete,provocato dalla inversione del senso 
i 

della corrente negli avvolgimenti,provoca lo spostE1.mento dell'annatura dal-

l'una all'altra posizione di appoggio. 

La armatura 5 è fulcrata su un asse ed è mantenuta nella condi

zione di bilanciamento o di sbilanciamento da due molle 4 e 6.La inferiore 

6 a-tensione fissa,costituisce la vera e propria molla an±agonista agente 

sull'armatura,mentre la superiore 4 ha lo scopo di controbilanciare l'effet

to della molla antagonista 6.La sua tensione è determinata dalle posizioni 

della camma 2 e dell'eccentrico 3. 

L'elettromagnete risulta regolato all'indifferenza quando la 

lettera D coincide con la tacca di riscontro ricavata sul coperchio protet

tivo in materiale plastico trasparente;si ebilancia,per il flinzionamento 

in corrente semplice,variando la posizione della camma a_chiocciola 2 ris

petto alla tacca di riferimento agendo con un cacciavite nella scanalatura 
' della testa della vite 8.Con tale operazione la molla 6 esercita una m~ggio-

re tensione della molla 4. 

Nell'esercizio in corrente doppia,l'armetura 5 si sposta in 

alto quando gli avvolgimenti sono percorsi da impulsi positivi di riposo;si 

sposta in basso quando gli avvolgimenti sono percorsi da impulsi negativi 

di.lavoro. . . 
~ell'esercizio in corrente semplice,l'armatura 5 si sposta 

in alto per presenza di corrente negli avvolgimenti·(impulsi di riposo);si 

sposta in basso,richiamata dall'azione della molla 6 per assenza di corrente 

( impulsi di lavoro). 

Il movimento dell'annatura è regolato dall'azione di ùue 

levette 1 E 2 (Fig.13) unite fra loro dalla molla 3 le qualt hanno due 
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funzioni: 

1°) di antirimbalzo,smorznndo l'urto dell'armatura contro gli 

arresti che ne limitano la corsa (0,5 mm) riducono notevol

mente lè vibrazioni; 

2°) _ di facilitazione,all'ini2.io della corsa dell'armatura,del 

suo spostamento da una posizione all'altra. 

L'esatto posizionamento delle due leve 1 e 2 rispetto all'armatura è otte

nutp tramite il perno eccentrico 4. 

Dall'armatura dell'elettromagnete,escono due comandi: 

a) uno effettua la entrata in presa dell'innesto di ricezione; 

b) l'altro effettua il posizionamento degli orsani di selezione. 

).2.2.- PARALLELIZZAZIONE 

Alla ~icezione dell'impulso di partenza che precede sempre qualsiasi com

binazione di codice,l'annatura dell'elettromagnete si abbassa deterruinan

do,attraverso un appropriato sistema .di manovellismi,l'allontana~ento del 

puntone si sgancio dal braccio di tenuta dell'innesto a frizione di rice- 

zione e conseguentemente la entrata in presa dell'innesto stesso e la ro

tazione dell'albero di ricezmone sul quale è fissato il disco di sel~zio

ne del dispositivo parallelizzatore. 

Il parallelizzatore è costituito {Fig.14) dal disco di selezione 

.9 sul quale è montato il colt~llo impostatore 7 che ruota con detto disco. 

Il coltello può assumere in altezza,due diverse posizioni in dipendenza 
' 

del comando che riceve dall'armatura 2 dell'elettromagnete 1.Detto coltel-

lo impostatore incontra lungo la sua traiettoria,in istanti successivi,co

incidenti con gli istanti di registrazio~e,cinque nottolini 10,distanziati 

l'uno dall'altro,dellà durata di un impulso. 

Prima che i nottolini vengano successivamente a contatto col 

coltello impostatore,essi entrano nel canale convogliatore 12 avente lo 

scopo di far assumere una pos~zione centrata rispetto al coltello steoso. 
, 

Nell•istante in cui il nottolino incontra il coltello,possono 

verificarsi .due condizioni: 

1°) il c~ltello si trova posizionato in basso-condizione di lavoro; 

2°). il coltello si trova posizionato in alto -condizione di rìposo. 



Nella condizione 1 il nottolino viene convogliato all'es

terno dell'anello posizionatore 8; nella condizione 2 il nottolino vie

ne invece convogliato all'interno di detto anello. 

In definitiva,durante la rotazione del disco,il coltello 7 

epos~andosi in relazione ai comandi ricevuti dall'elettromagnete,imposta, 

parallelizzato sui nottolini 10,il treno degli impulsi corri:::pondenti al

la combinazione di codice,riconosciuta nei suoi elementi costituti vi ., res

tituiti dalle variazioni di posizione assunte dall'organo mobile dell'elet

tromagnete, attraverso il sistema: armatura 2 - manovella a forcella ·3 - al

bero 4 - leva 6 - leva a squadra 5 •. 

Il disco di selezione trascinando con se gli organi di pa

_rallelizzazione,compie un giro per fermarsi durante la ricezione dell'im

pulso-di arresto. 

La posizione assunta dai nottolini 10 viene mantenutu dal

l'anello 8.Un dispositivo di orientazione - fasatore - provvisto di una ma

nopola graduata,consente di variare la posizione angolare dei cinque notto

lini rispetto al disco di selezione in modo da centrare l'istante di regia

trazione degli impulsi,nella posizione più idonea per la loro corretta in

terpretazione. 

3.2.3. COPIATURA ED IMPOSTAZIONE 

Poichè ciascun nottolino 10 è associato ad una leva di selezione 
. I 

19 attraverso un albero 11 (Fig.15),la posizione assunta dai cinque notto-

lini viene trasferita alle rispettive leve di selezione che possono pertan

to assumere due posizioni: 

a) verso sinistra condizione di riposo; 

b) verso destra - condizione di lavoro. 

All'avvenuto posizionamento, segue il ciclo di copiatura delle posi- 

zioni assunte dalle leve di selezione 19,attraverso i telai di copiatura 22. 

Ciascun telaio di copiatura è costituito da due aste,scorrevoli vertical.:. 

mente e collegate fra loro da un bmlancere 21 fulcrato sull'albero 20. 

Con l'abbassarsi dell'albero 20,il telaio di copiatura si defor

ma,in qanto in dipendenza della posizione verso sinistra o verso destra 

assunta dalle rispettive leve di selezione 19,potrà abbassarsi soltanto 
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l'asta di destra o di sinistra del telaio non ostacolata dalla leva di oele-~ 

zione. 

La defonnazionc del telaio determina l'oscillazione in un senso 

o nell'altro della leva 23 fulcrnta su un albero fisso che comanda così il 

sollevamento o l'abbassamento della estremità destra del tirante di prima 

impostazione 24 alla quale è associata.Detto tirante presenta nella sua par

te centrale un dente superiore ed un dente inferiore,posizionati in corris .... 

pondenza delle due bandiere 13. 

Quando avviene lo sgancio del ciclo di traaferimep.to,le due ban

diere oscillano nei sensi indicati dalle freccie,spostando a destra o a sinif. 

tra il tirante 24 ·perchè agganciato da una o l'~tra di eose,in dipendenza 

del sollevamento o dell'abbassamento della sua estremità destra operato dal

la leva 23 per la defonnazione subita dal telaio di copiatura. 

Poichè ciscun tirante 24 è associato ad una leva a squadra 14, 

gli . spostamenti del . tirante 24 vengono trasferiti alla leva a squadra 14 che 

tramite il suo braccio orizzontale con piolo scorrevole in un asola,provoca 

il sollevamento o l'abbassamento della estremità destra del tirante di se

conda impostazione 17 che è ~ munito ru1ch • esso di un dente superiore 

. e di un dente inferiore. 

Ad avvenuta copiatura e trasferimento della combinazione di coà: 

ce sui tiranti 17,si sgancia il ciclo di impostazione,in conseguenza àel qua

le le due bandiere 18,oscillanao nel senso indicato dalle freccie,spostano 

verso destra o verso sim.stra,i tiranti 17 che associati alle barre di im

postazione 16,ne determinano il rispettivo spostamento verso destra o verso 

sinistra in conseguenza della posizione assunta dalle estremità di destra 

dei .tira.iiti di seconda impostazione 17. 

Le barre di impostazione 16 trasferiscono a loro volta le lo

ro posizioni alle cinque barre di scrittura 15. 

Come si è avuto modo di rilevare, alla. copiatura segue u...~a pri

ma impostazione del codice sui tiranti 24 ed una seconda impostazione tlel 

me!desimo sui tiranti 17 prima che avvenga il trasferimento sulle barre di 

impostazione 16 e successivamente alle barre di scrittura 15. 

La.doppia impostazione~ imposta dalla necessith di adnttare 

due parti dell'apparato che funzionano con ritmo diverso. 
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Infatti ,mentre la copiatura della combinazione dcii codice -pa1~e.1-

lelizzata rappresentante il segnale.effettuata dalle aste v~rticali del te

laio di copiatura 22 dipende dal comando ritmico del gruppo di ricezione, 

il secondo .trasferimento {ipostazione delle barre 16) e tutte le successi

ve operazioni di stampa e di riconoscimento funzioni,sono comandate dall'aJ 

parato con un ritmo proprio determinato da organi · di comando che si trova

no ,in rotazione continua. 

Ne deriva che l'impostazione non potrebbe essere effettuata 

con la necessaria sicurezza se non esistesse uno stadio intermedio di me

morizza ,zione che funga da adattatore fra le due parti funzionanti a ritmo 

diverso. Adempiono a tale scopo i tiranti di pruia impostazione 24. 

3.2.4. BARRE DI SELEZIONE 

Le barre di selezione,disposte trasversalmente sotto il carrello di stampa 

dell'apparato,adempiono a due funzioni: 

1°) trasmettere al carrellino di stampa,durante la sua corsa,con il 

loro profilo superiore,tutti i comandi necessari per la selezio

ne e la stampa di ogni _ .carattere; 

- 2°) pennettere al gruppo funzioni,con il loro profilo inferiore,di 

riconoscere i segnali ricevuti per l'effettaazione delle varie 

funzioni dell'apparato. 

Ciascuna barra (Fig.16) può ruotare intorno al su.o asse longitudinale,per 

assumere due diverse posizioni. 

L'apparato dispone di otto barre: 

a) cinque barre di codice 15,posizionate dalle rispettive barre di 

impostazione 16 tramite gli alberini 28,corrispondentemente ai cin

que elementi del carattere ri~evuto; 

b) una barra Lettere-Cifre 26,comandata dal gruppo riconoscimento fu....'1-

zioni,la cui posizione dipende dai caratteri di scambio ricevuti 

Lettere-Cifre;Essa indica in ogni istante se il segnale ricevuto 

deve · essere interpretato come appartenente al gruppo Lettere o al 

gruppo Cifre; 

e) W1a barra del bicolore,comandata dal gruppo di emissione,la cui po

sizione dipende dallo s~ato di ricezione o di emissione dell'appG

rato; 
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d) una barra di battuta 25,como.ndata dal gruppo riconoscimento fun

zioni,che determina con la sua posizione,quali dei segnali rice

vuti debbono dar luogo alla stampa e quali no. 

Le·cinque barre di codice e la barra Lettere-Cifre,forniscono al carrelli

no i comandi per la selezione del carattere;la barra del bicolore,comanda 

sul carrellino di scrittura,l'entità del sollevamento del nastro inchios-

. trato,consentendo il riconoscimento dei testi trasmessi (rosso) da quelli 

ricevuti (nero);la barra di battuta,fornisce al carrellino,il comando di 

stamp~. 



28 

8 

9 
1 , Fig • · '+ 



30 

10 24 2,3 
I 

2,2 

i 

I 
: 
i 
I 

: 
I I ! 

I 
! 

l i 
I ,1\ 

' ! 

18 

~ 17 

16 

15 

Fig . 1 5 

21 

20 



32 

Fig. 16 

! 
r 

! 
15 27 

i 
_I 



(23) 

3 .3. GRUPPO . DI s·r~J11PA 

E' costituito da un carrellino che scorre da sinistra verso destra su ap

pos_i te guide si te parallelamente al rullo di seri tturà, fisso. 

Esso comprende gli organi ·di selezione,di stampa e la cartucci 

·contenente / il nastro dattilografico. 

3.).1 - RUOTE PORTACARATTERI 

Il gruppo di stampa è costituito essenzialmente da quattro ruote,sulla pe 

riferia delle quali,sono distribuiti sedici caratteri stampanti per compl 

sivi sessantaquattro caratteri. 

Sulle due ruote di destra sono coniati i caratteri ,ppartenen 

al gruppo CIFRE;su quelle di sinistra i caratteri appartenent"i al gruppc 

LETTERE.Per la stampa di un determinato carattere,occorre effettuare con

temporaneamente due operazioni: 

1°) selezione della ruota contenente il carattere da stampare; 

2°) selezione della posizione angolare aorrispcndente al carattere 

desiderato. 

Occorre cioè portare sull'asse verticale della scrittura una delle quattr 

ruote e sull'asse verticale uno dei sedici caratteri coniati sulla ruota 

stessa. I comandi per la selezione laterale ed angolare del carattere e p 

la succossiva sua impressione sul rullo di scrittura,sono impartiti dalle 

alette superiori delle otto barre di selezione,disposte ·successivamente 

come i,egue: 

1°) Barra di battuta; 

2') Barra relativa al 10 elemento di codice; 

30) Barra relativa alle. condizione LET'l'ERE-CIFRE; 

40) Barra relativa al 20 elemento di codice; 

50) Il " Il 30. n " " . , 
60) n " ti 40 " " " • , 
70) n " " 50 " . Il " . , 
Bo) " Il ti BICOLORE. 

tc ·alette che determinano la selezione della ruota sono quelle relative P. 

le barre LETTERF~CIFnE e prima di ccdice;quelle che determi11ano la selez : 

ne de~ carattero,ln 2°-3°-4°-50 di codice;per il ccma:ido della b~1.ttut:1 ,.L 

coraoio su.l ruJ.lo di s~rittur.:i.,.la barr-a 5i bn.t-::u ·::a:<1uclJn. 11~~ det r:1·.'.·in .-
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il comando degli organi del bicolore,la barra. del bicolore. 

Come si è gia a.ccen.nato, le alette possono assumere due posizioni. 

Poichè per la selezione della ruota contenente il carattere da stampare so

no necessarie quattro combinazionì,queste sono assicurate dalle duè barre 

più sopra citate. Infatti 22
= 4 combinazioni corrispondenti alle quattro 

ruote. Le quattro alette per la selezione angolare del cara.ttere,assicu

rano le sedici combinazioni corrispondenti ai sedici caratteri della ruota; 

j_nfatti 24= 16 combinazioni. 

3.3.2 SELEZIONE DELLA RUOTA 

Le quattro ruote portacaratteri 30 sono mçmtate su altrettanti corsoi 31 

scorrevoli longitudinalmente,a loro volta montati in una gabbietta 29 scor

revole trasversalmente rispetto al carrellino.(Fig.i?). 

La selezione della ruota viene effettuata spostando la gabbiet

ta 29 mediante la leva a squadra 42 fulcrata in 43 tramite l'asta 41 coman

data dagli spostamenti della piastra 40. 

Come è stato già accennato,il comando di selezione viene deter

minato dalla barra 26 Lettere-Cifre e dalla prima barra 15 di codice tra~i

te le rispettive leve a squadra 36 portate dal carrellino di scrittura. 

Le due leve 36 comandano gli ~nnesti di seleziote 35 e 34 il primo dei qua

li è fissato su.ll'alberc 37 mentre l'altro è folle su detto albero. 

Detti innesti compiono una rotazione di 180° ogni qualvolta la 

rispettiva 36 passa da una posizione all'altra co~andata dalla posizione 

assunta dalle barre 15 e 26. L'innesto fisso 35 è accoppiato tramite l'al

bero 37 all'eccentrico 38;l'innesto 34 è accoppiato,tramite il braccio 33 

ed il perno 32 all'eccentrico 39. 

L'eccentrico 38 può ruotare dentro l'eccentrico 39 che può ruo

tare a sua volta nel foro circolare della piastra 40. Ogni qualvolta una 

delle leve 36 ca~bia posizione,l'eccentrico corrispondente compie mezzo gi

ro invertendo la sua posizione àetenninando conseguentemente il solleva- · 

mento o l'abbassamento della piastra 40. 

Poichè l'eccentricità dell'eccentrico 39 è doppia di quella 

dell'eccentrico 38.la piastra 40 può asstunere qu.2.ttro livelli corrisponden

ti rispettivamente: 
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10) massima altezza con entrambi gli eccentrici ruotati in alto; 

2°) minima altezza con entrambi gli eccentrici ruotati'in basso; 

30} e due livelli i.ntennedi quando un eccentrico è in alto e l 'al-
4 o) t . b . ro in asse e viceversa. 

Pertanto i quattro spostamenti della piastra 40 mediante il cinematico 

41 e 42 provocano lo spostamento trasversale,posizionandola sulla linea 

di scrittura,la ruota avente il carattere da stampare. 

3.3.3. SELEZIONE DEL CARATTERE 

La sele.zione del carattere viene effettuata facendo ruotare mediante le 

cremagliere 44 le ruote portacaratteri,comandate da quattro eccentrici 

circolari 50 disposti 1 1 uno internamente all I altro ed a loro vol tEC c·on

tenuti all'interno di una biella 48 (Fig.18). 

Come già accennato,il comando viene det~rminato dalle quattro 

barre di codice 15 tramite le rispettive leve a squadra 51.Esse comandano -

la rotazione di 180° dei quattro innesti 52 l'ultimo dei quali (all'estre

mità sinistra) è solidale all'albero 49,mentre gli altri tre sono folli 

su detto albero. 

I quattro innesti posizionano i quattro eccentrici circolari 

50 che determinano il sollevarsi a sedici livelli diversi del braccio del

la biella 48 il quale,tramite la manovella 54,provoca la rotazione dell'al

be~o 47 e dei bracci 46 e 53 ad esso solidali. 

Conseguentemente il perno 45,passa.nte nelle asole ricavate sul

le quattro cremagliere,comanda il sollevamento delle medesime a sedici li

velli diversi.Poicbè le quattro cremagliere ingranano con i mozzi dentati 

delle ruote di stampa,esse faranno ruotare le ruote di stampa sino a por

tare,dei sedici caratteri,quello da stampare,relativo alla posizione assv.n

ta dalle barre di codice,in corrispondenza alla riga di stampa. 

3.3.4.- BATTUTA 

Dopo la selezione della ruota e del carattere,viene dato il comando di bat

tuta (Fig.19). A detto comando,si sgancia nel carrellino un innesto,che pro 

voca l'oscillazione in avanti del martello 56 che si trova nell'incavo del 
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corsoio 31 selezionato durante il posizionamento della ruota portacaratteri 

il quale spinge in avanti il corsoio stesso,portando la ruota portacaratter: 

selezionata 30 contro il rullo · di scrittura. 

Il nastro dattilografico interposto,che nel frattempo si è sol

levato~determina la stampa del carattere,sulla -carta. 

La battuta è effettuata "al volo" durante lo spostamento passo 

a passo del carrellino.Ciascuna ruota portacaratteri è provvista di un dis-i 

positivo posizionatore,costituito da un dente che al momento della stampa 

penetra nell 1 incavo di una corona dentata interna alla ruota.Questo,unito 

ad ùn analogo posizionatore della selezione della ruota,consente un perfet~ , 

to allineamento della stampa dei caratteri. 

GRUPPO FUNZIONI 

Come è noto,oltre alle combinazioni di codice che comandano la stampa di 

lettere,cifre,segni di interpunzione,ecc.,vi sono altre combinazioni di 

codice che comandano part~colari dispositivi relativi ai servizi. 

Tutte le operazioni relative,fanno capo ad un gruppo centralizzato 

dei servizi,denominato "Gruppo delle funzioni". 

Compito di tale gruppo,è il riconosc~imento delQe combinazioni ài 

codice relative ai servizi e di comandarne le funzioni corrispondenti. 

Il gruppo funzioni è costituito da una serie di trentacinque tas

tatori 58 (Fig.20) munì ti ciascuno di una dentatura superiore. vari .a.mente 

disposta,in modo da rappresentare,in codice,la funzione da espletare. I 

tastatori,col1ocati sotto le barre di selezione,vanno a saggiare la posi

zione assunta dalle alette inferiori delle stesse barre di selezione. 

Nove tastatori sono normalmente impegnati per l'esecuztcne delle funzioni 

base dell'apparato;ai restanti ventisei possono essere riservate specifi

che interpr~~zioni per ìx±:raEr~ratxzxmr..± l'adempimento di comandi partico

lari (esempio.inclusione-esclusione riperforatore;inclusione-esclusione 

lettore di zona,ecc;). 

La tastatura avviene non appena le barre di selezione sono state 

posizionate e prima che avvenga la stampa del carattere ·relativo a tale 

posizionamento,attraverso il sollevamento degli alberi 57 e 64 che permet•-
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togo ai tastatori di porta:·8i contro le alette inferiori delle otto barre 

di selezione,per l'azione esercitata dalle rispettive molle. 

Fra i tastatori che si sollevano,potrà salire soltanto quello la 

cui dentatura s, adatta alla impqstazione assunta dalle barre di selezione, 

cioè quello relativo alla funzione da comandare;tutti gli altri rimangono 

bloccati in basso. 

Al sollevamento del tastatore 58, corr: :.sponde la rotazi_one dell' in

tennedio 59 nel senso indicato dalla freccia ed il collocamento del piego 

65 sotto il tallone 66. Nella corsa di ritorno (cioè quanào gli alberi 57 

e 64 si abbassano,riabbassando il tastatore),si verifica,tramite il tallo

ne 66 ed il piego 65 il comando della rotazione in senso antiorario dell' 

attuatore 63. L 1 attuatore 63 es triseca il comando della funzione, attr .aver

so , tre punti di comando:le due appendici con foro ed il suo tallone verti

cale a profilo programmabile. 

Alle appendici con foro sono collegati i tiranti che adempiono 

al comando della funzione;il tallone programmabile può spostare il telaio 

61,quello 62 o entrambi i telai9 determinando per qualsiasi segnale ricevu~ 

to la soppressione .dell'avanzamento del carrellino di scrittura e l'effet

tuazione della battuta. 

Il comando di attuazione ha una durata di 45 msec;poi avviene 

il recupero degli intermedi alla fine del ciclo d" selezione e staropa,at

traverso l'azione di un telaio di recupero. .. 
Nell'apparato TE315 vengono riconosciute ed att~ate le se ::uenti 

funzioni,corrispondenti a nove tastatori dispos~i nell'ordine illustrato 

della Fig.21: 

1°) RITORNO CARRELLO - comanda il cinematico di ritorno del carrelli

no di stampa all'inizio della riga,sopprimendo l'avanzamento e 

la battuta; 

2°) INTERLIHEA - comanda la rotazione del rullo di scrittura 
.. 

per il cambiamento di riga,di un passo regolabile a tre àiversi · 

val9ri; 

3°) LETTERE 
+ COMANDANO LO SPOSTAMENTO della barra di sele-

40) CIFRE . 
zione Lettere-Cifre per la selezione dei caratteri da stampare; 

5°) CAMPANELLO - comanda l'azionamento del batacchio di un 

campanello per richiamare l'attenzione dell'operatore; 
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6°) SPAZIO -comanda l'avanzamento di un passo del carrelli-

no di stampa sopprimendo la battuta del carattere; 

7°) BLANCK o 32° combinazi _one-comanda lo. soppressione dell'avanza

mento del carrellino di stampa e della battuta del carattere; 

Bo) CHI E'? - impegna due tastatori uno dei quali comanda l'avvia

mento del dispositivm della risposta automatica impedendo lo 

sgancio del dispositivo nell'apparato che trasmette la richiesta 

di sgancio,mentre l'altro sopprime la perforazione della combi

nazione "Chi è?" nel riperforatore di nastro incorporato. 

L'esclusione e l'inclusione della stampa su riconoscimento di prelle:tàrmi

nate combinazioni di codice,richiede l'aggiunta alle otto barre di selezio

ne di un . apposita barra,denominata BARRA DI SOPPRESSIONE. Questa barra con

sente di escludere : contemporaneamente alla stampa ed all'avanzamento, anche t 1 

tutte o parte delle funzioni dell'apparato. 

Il gruppo funzioni offre inoltre la possibilità di comando di micro 

interruttori per l'azionamento di apparecchiature esterne,su riconoscimento 

di particolari combinazioni .di codice o ad una sequenza di combinazioni di 

codice (cioè ad una successione di combinazioni di codice) di qualsiasi lun

ghezza.Finora il CCITT ha definito tre sequenze costituite da quattro com

binazioni di codice: 

CCC C · relativa alla funzione inclusione riperforatore; 

F F F F relativa .alla funzione esclusione riperforatore; 

S S S S relativa alla funzione inclusione apparecchiature estern~ 

Con l'invio di una ~equenza a quattro codici si verifica nell'apparato 

quant .o segue: 

al ricevimento del 1° codice si alza il tastatore relativo che 

predispone lo sgancio del 2° tastatore il quale alzandosi predispone lo 

sgancio del 3° tastatore per proseguire nello stesso modo sino al 4° tasta

tare .Al compimento dell' innaihzàme11to del 4 ° te.statore e successi va suo abbas : 

samento,il quarto attuatore soltanto opera la funzione. 

Qualora nell' inv.io di due codici egu2.li segue erron.erunente l' in

vio di un terzo codice diverso,l'intero gruppo dei tastatori,vicini tra lo

ro;non si solleva e si verifica l'annullamento della impostazione dei pr im i 

due tastatori.Perchè venga effettuo.ta 1 1 attuazione del comando della funzio~ 1 

volutn,bisogna rinnovare l'invio delle quattro sequen ze eguali di codice. 
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RIPERFORATORI DI NASTRO Pe305 

Il riperforatore di nastro (Fig.22) è comandato dalle cinque barre di im

postazione 16 sulle quali vengono par?-llelizzati i se _gnali ricevuti. La lo

ro posizione viene trasferita alle leve 71 fulcrate sull'albero fisso .72 

tramite la levo di trasferimento 70. 

Effettuata l'impostazione,l'albero mobile 73 si solleva de

tenninando il sollevamento delle cinque leve 71 e della leva 69.Le cinque 

leve 71 a seconda della posizione assunta dal segnB.le ricevuto,comandano o 

no la corsa dei relativi punzoni associati 74 che perforano così sul nastro 

67 la combinazoone di codice ricevuto. La leva sempre impegnata 69 con il 

punzone 68 esegue la perforazione sul nastro,del foro di trascinamento del 

nastro stesso. 

L'avanzamento del nastro è ottenuto per frizione dai due 

rulli 75. 

Il riperforatore di nastro è allogato sul lato sinistro 

dell'apparato,nell'interno della carrozzeria,allineato con il lettore di 

nastro Se 305.Dalla parte frontale della carrozzeria sporgono i cinque tas

ti relativi ai comandi delle seguenti funzioni: 

1) inclusione del riperforatore; 

2) esclusione del riperforatore; 

3) retrocessione passo a passo del nastro; 

4) perforazione continua dell'ultima combinazione di codice 

perforata; 

5) liberazione del nastro per la sua estrazione manuale. 

Un indicatore visivo,posto nel pannellino relativo ai comandi del riperìo

ratore indica con il rosso la sua inclusione,con il verde la sua esclusio

ne.I caratteri perforati seno immediatamente visibili ad avvenuta perfora

zione e ciò agevola la correzione degli errori che viene eseguita con la re

trocessione del nastro passo a passo,per annullare i caratteri errati con la 

combinazione di codice "LETTERE" (cinque fori).~uanào il nastro corretto, 

viene trasmesso, le cor.:ibiaazioni di codice "LETTE.."R.E" e o• a..'1dano e i cli a vuoto 

nell'apparato ricevente in moòo che nel testo stampato non compare alcuna 

traccia di correzioni.Il rotolo di carte. da perforare ed i trucioli di per-
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forazione sono contenuti in due scatole di plastica trasparente,aggancia

te sul lato sinistro della carro~zeria. 

3.5. CONTROLLO DELLA VELOCITA' 

Si effettua traguardando attraverso le lamine vibranti di un 

diapason a 125 Hz o illuminando con una lampada stroboccopica ( teles·trob) 

la fascia con tacche bianche e nere montata sull'albero del gruppo di pa

rallelizzazio~e,che dovrà apparire fenna. 

3.6. CONTAORE 

Fornisce le ore di funzionamento dell'apparato;ìl dispositivo ricev~ il 

moto dall'albero principale di distribuzione del moto dell'apparato che 

tramite W1a serie di demoltipliche,fa ruotare cinque rotelline che espri

mono in ore e decimi di ora,il numero dei giri compi~ti da detto albero. 

Il dispositivo risulta topograficamente collocato fra l'anello mu

nito di fascia stroboscopica per il controllo della velocità e la manopola 

graduata del dispooitivo di orientazione. 

3.7. IMPIANTI ELETTRICI 

L'apparato è provvisto di due impianti elettrici fondamentali rappresentati 

dall'impianto motore e dall'impianto telegrafico oltre ad un terzo impianto 

relativo ai dispositivi opz:bnali montati su di esso. "Gli schemi di detti im

pianti sono stati suddivisi in tre tavole " per renderli più intellegibili ed 

individuabili per corrispondere praticamente ad es~genze di manutenzione ed 

messa a punto dell'apparato stesso,e sono stati forniti a corredo dei primi 

100 apparati Te 315 forniti alla 'Amministrazione P.fil. 

Così lo schema elettrico 777267-P tav.1/3 risulta particolarment 

adatto nel caso di verifiche circuitali;lo schema topografico generale (pari 

numero1 tav.2/3 facilita l'individuazione dei gruppi r·ealmente componenti 

il circ~ito; lo schema ,pari numero tav.3/3 riguarda la possibilità di impie , 

godel gruppo ài alimentazione locale incorporatp nell'apparato per l'alimen

tazione di circuiti locali di prova e comprende pure lo schema elettrico re

lativo al "Segnalatore Motore a regime" e del dispositivo di ''Arresto del 

corrispondente. 

Pcr.Ind.D.D.A. Gcmrn.io 1970 
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