
 
© Märklin – traduzione Ireneo Perini – per 3rotaie.it 

1 

 

 

 

marklin 
       __________MAGASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passaggio al numerico 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
© Märklin – traduzione Ireneo Perini – per 3rotaie.it 

2 

 

 

Passaggio al numerico   INDICE 

 

Argomento          pagina 

 

1.   Gli attivisti del numerico       3 

1.1 I pericoli di Internet        3 

1.2 Panorama         4 

1.3 Il collettore         5 

1.4 Esame del modello        5 

2.   Piccole astuzie        7 

2.1 Prima della trasformazione       7 

2.2 I cavalieri         8 

2.3 L’invertitore di direzione       8 

2.4 L’illuminazione frontale       9 

2.5 Il cambiamento d’illuminazione “svizzera”    9 

3.  Delle forze nuove        11 

3.1 Collocamento della massa supplementare    12 

3.2 Montaggio del decoder       13 

3.3 Funzioni annesse        13 

4.  La buona scelta        14 

4.1 Le differenze         14 

4.2 Motore con collettore a disco      15 

4.3 Condizioni richieste per il montaggio     19 

5.   Passiamo alla pratica       20 

5.1 Alimentazione alla catenaria      20 

5.2 Smontaggio del vecchio motore      21 

5.3 Regolazione del decoder       22 

6.   Un decoder per tutti       23 

6.1 Una trasformazione complessa      23 

6.2 Sonorizzazione elettronica       24 

6.3 Due generatori di fumo       25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
© Märklin – traduzione Ireneo Perini – per 3rotaie.it 

3 

Il passaggio al numerico / Puntata 1.       MM 02 / 2007 

 

1. Gli “attivisti “ del numerico. 

 
I decoder numerici Marklin portano alle locomotive analogiche e Delta delle 

funzionalità supplementari. V’indichiamo in questa piccola serie i punti da  

osservare al momento della trasformazione. 

 

 Dall’apparizione di questa tecnologia, più di 20 anni fa, l’ammodernamento 

delle locomotive con l’aggiunta di un modulo elettronico multi treno costituisce uno 

dei temi maggiori del modellismo ferroviario. Si trattava alla partenza – almeno per 

l’essenziale – di sapere come attrezzare una locomotiva analogica di un ricevitore 

multi treno, è il desiderio che si esprime oggi, va verso il collocamento a livello di 

locomotive analogiche o delta per il montaggio di una mot5orizzazione ad alte 

prestazioni, o addirittura di un decoder don modulo elettronico del suono. 

 A prima vista, la soluzione sembra semplice come dire buongiorno : sostituire 

l’invertitore di direzione ed il modello elettronico esistente con un decoder.  

 Nella pratica, quest’operazione esige tuttavia una conoscenza approfondita 

della struttura esatta del modello ridotto in oggetto. Di più, il modello da trasformare 

è generalmente un veicolo d’occasione che presenta una certa usura, ciò, richiede 

ancora più cura per riuscire bene nell’operazione. Questo implica anche una solida 

conoscenza in materia d’elettronica e di meccanica di precisione.  

 

  1.1 I pericoli di Internet. 

 

 I modellisti ferroviari, che credono di trovare una sorgente di notizie affidabili, 

si vedono per la maggior parte dei casi confortati da una valanga di consigli 

contradditori. E’ stupefacente vedere quante notizie errate circolano nei forum o in 

certi siti. Noi, saremmo per consigliarvi, di restare estremamente prudenti nei 

confronti dei metodi proposti su Internet. Poiché i danni in seguito a questo genere di 

“consigli”, sono i modellisti stessi che ne fanno solitamente le spese. 

 La corta serie dedicata alla trasformazione delle locomotive Marklin, che 

esordiscono in questo numero, non hanno la pretesa di essere un metodo universale, 

altrimenti detto valido per tutti. Essa mira innanzi tutto a sensibilizzare il modellista 

della complessità dell’argomento ed a fornirgli delle chiavi che gli permetteranno di 

valutare meglio le possibilità d’ammodernamento di questo o di quell’altro modello. 

In questo processo di trasformazione, l’elemento decisivo resta beninteso il decoder. 

 Per l’applicazione standard, Marklin propone qui tre soluzioni: 

 

 a. ) il decoder universale rif. 66032. 

 b. ) il cofanetto d’attrezzatura rif. 60760. 

 c.  ) il kit d’attrezzatura mfx. 
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 I kits d’attrezzatura mfx esistono in differenti versioni, rif. 60921, 60922, 

60923 e 60924 ai quali si aggiungono i decoder di sonorizzazione mfx rif. 60931, 

60932 e 60933. Se questi concetti, mirano tutti e tre ad ottenere una locomotiva ad 

alto rendimento, attrezzata di una motorizzazione moderna, ciascuno presenta dei 

vantaggi specifici. 

  

 

  1.2 Panorama. 

 

 Per molti vecchi modelli, il decoder universale rif. 66032 offre la migliore 

opzione. Egli è concepiti per funzionare con i motori universali, senza che vi sia 

bisogno di trasformare questi ultimi, ciò permette di rimettere facilmente i modelli da 

collezione nel loro stato d’origine. Si può programmare con questo decoder fino a 

due diverse funzioni commutabili. 

 Il modulo elettronico è specialmente adatto allo sfruttamento del formato 

Marklin Digital. La programmazione dell’indirizzo si effettua sulla piastra per mezzo 

di otto commutatori di codifica, ciò permette di programmare 80 indirizzi differenti. 

Lo sfruttamento con Marklin Delta offre, fino a cinque indirizzi. Il modulo 

elettronico non offre tuttavia la motorizzazione regolata. 

 Il cofanetto d’attrezzatura rif. 60760 comprende un decoder numerico e gli 

elementi necessari alla trasformazione di un motore universale a tre poli e collettore a 

tamburo, in un motore a cinque poli a campo magnetico permanente. I parametri del 

decoder possono essere regolati indifferentemente tramite la Control Unit 6021, la 

Mobile Station o la Central Station. Il modulo elettronico è adatto specificamente al 

formato Marklin Digital. Se preferite per questo modulo, notate che egli possiede una 

funzione commutabile il cui consumo massimo non può superare non può, superare 

100 mA, ciò che basta, per esempio, per alimentare una lampadina elettrica. Con un 

prezzo molto vantaggioso, questo cofanetto vi apre la possibilità di trasformare una 

locomotiva con collettore a tamburo, in una macchina numerica a motorizzazione 

regolare. 

 I kit d’attrezzatura mfx sono i più polivalenti, perché offrono parecchie 

soluzioni, secondo il tipo di motore utilizzato. Tutti i decoder sono capaci di 

ordinazioni  fino a tre funzioni esterne supplementari come l’illuminazione, il gancio 

Telex, il generatore di fumo, ecc. Le versioni con generatore di rumore integrato sono 

dotate dell’interfaccia a 21 poli. Ritorneremo tuttavia in una puntata futura sulle 

particolarità della tecnologia mfx. Andiamo a cominciare dal decoder rif. 66032. 

 Prima di montare questo decoder universale, bisogna assicurarsi innanzi tutto 

che il modello di locomotiva riguardante, sia effettivamente compatibile con il 

decoder, ciò dipende tra l’altro dal suo motore. Si distinguono in modo generale due 

tipi di motori : i motori universali e quelli a corrente continua. Fino ai primi anni9 di 

questo secolo, il motore universale era il motore standard che attrezzava numerosi 
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modelli in scala ridotta Marklin. Lo si ritrovava allora sia nei modelli analogici che 

nei modelli Delta o esemplari Digital privi della motorizzazione ad alte prestazioni. 

La maggior parte dei modelli della scala 1 fabbricati fino al 1987, sono dotati di 

motori universali. 

 

  1.3 Il collettore. 

 

 Per ciò che riguarda il motore universale, ne esistono due versioni : il motore 

con collettore a disco e quello con il collettore a tamburo. La differenza risiede nel 

modo d’alimentazione elettrica dell’indotto. Quest’alimentazione interviene o per una 

superficie del collettore a forma di disco, o per un tipo di tamburo collocato sull’asse 

dell’indotto del motore. Un’osservazione a questo proposito : il motore con collettore 

a disco utilizza le spazzole elettriche rif. 600300, composte da una spazzola di 

carbone e di una spazzola di rame, mentre il motore con collettore a tamburo è 

attrezzato dal paio di spazzole rif. 601460, formato, da due spazzole di carbone. 

 Per poter montare un decoder rif. 66032, occorre imperativamente che il 

modello sia attrezzato di un motore universale in una o nell’altra di queste due 

versioni. I modelli dotati di un altro tipo di motore necessitano un modulo elettronico 

differente. Il decoder rif. 66032 non può essere montato neanche su di un modello 

che possiede due motori. Stessa cosa per i modelli con motorizzazione ad alte 

prestazioni, il montaggio che è qui impossibile senza una trasformazione   

preliminare del motore . Se  una tale trasformazione non gioca nessun ruolo nella 

pratica in ciò che riguarda i modelli attrezzati di una motorizzazione numerica ad alte 

prestazioni, notiamo lo stesso che è impossibile montare il decoder rif. 66032 nei 

modelli più vecchi dotati di una motorizzazione analogica a 5 stelle (serie 35xx) 

senza trasformare prima di tutto il motore. Trattandosi di questi modelli, è preferibile, 

optare nella maggior parte dei casi per un cofanetto d’attrezzatura rif. 60760 o un 

decoder mfx che vi presenteremo in seguito. 

 Affinché il modello possa funzionare senza problemi in seguito, dovrà 

assicurare certe condizioni. Tutti gli elementi motore, particolarmente, devono essere 

in perfetto stato. Il buon funzionamento della connessione alla terra implica, per altro, 

una pulizia completa del modello. Il ritorno di corrente è impedito, in generale, dai 

depositi a livello dei cuscinetti degli assi. Questi depositi che si formano con il 

tempo, sono dovuti ad una lubrificazione troppo forte degli assi. Il modulo elettronico 

non può funzionare correttamente con una connessione elettrica difettosa. Si tratta di 

conseguenza d’esaminare prima il modello e di sottometterlo all’occorrenza ad una 

pulizia completa. Il metodo di pulizia per bagno ad ultrasuoni ha all’occorrenza fatto 

le sue prove. Notate che il prodotto per la pulizia utilizzato dai servizi di riparazione 

Marklin è disponibile solamente a livello industriale. 
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  1.4 Esame del modello. 

 

 Il miglior modo di pr5ocedere consiste nello smontare il motore, pulirlo 

interamente e verificarlo. Si esamineranno le spazzole, l’indotto ed i solchi sulla 

superficie del collettore per scoprire delle eventuali tracce di abrasione. 

 I pezzi consumati, come l’indotto o le spazzole elettriche, dovranno essere 

sostituiti. Il motore sarà verificato su corrente alternata dopo il montaggio. E’ 

solamente dopo che lo specialista si sarà assicurato del funzionamento ineccepibile 

del motore che si potrà cominciare a montare il decoder. Attenderemo fino alla 

prossima puntata della nostra serie per descrivere questa operazione. 
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Il passaggio al numerico / Puntata 2.       MM 2007 / 03 
 

2. Piccole astuzie. 

 
Il decoder di conversione rif. 66032 offre delle possibilità insospettate per gli  

agganci telex e per le illuminazioni. Prima del montaggio, bisogna riflettere 

Molti esattamente sulle funzioni auspicate. 

 

 Avevamo esposto nel MM 2007/02 le prime tappe della trasformazione relativa 

alla locomotiva Marklin per mezzo di un decoder multi treno. Questa conversione 

presuppone che la motorizzazione sia in perfetto staro. Si tratta di decidere quale tipo 

di decoder utilizzare per il passaggio allo sfruttamento multi treno. 

 Sapendo che il decoder rif. 66032 meglio si adatta alla maggior parte dei 

modelli H0 vecchi, è lui che esamineremo per primo nel dettaglio. Questo decoder 

offre già certi vantaggi nello sfruttamento analogico perché il suo modo di 

funzionamento è comparabile a quello di un invertitore di direzione elettronica e 

permette anche di commutare un agganciamento telex. I decoder rif. 66032 sono 

concepiti per i modelli dotati di un motore a colle3ttore a disco o a tamburo nella loro 

versione standard tripolare. Sì, può attrezzare la quasi totalità delle versioni 

analogiche vecchie, con la sola eccezione dei modelli vecchi a motore speciale come 

la Freccia Rossa rif. 3125 o i modelli a due motori. 

 

  2.1 Prima della trasformazione. 

 

 La trasformazione non implica nessuna modifica del motore, ciò permette di 

effettuare ulteriormente senza problemi l’operazione inversa. Per coloro che 

desiderano quest’opzione, consigliamo di fotografare molto esattamente il veicolo 

senza la sua sovrastruttura prima di cominciare la trasformazione per potere, 

ugualmente negli anni futuri, rimetterlo nel suo stato d’origine se lo desideriamo. 

 Prima di montare il decoder, dobbiamo scegliere le funzioni che dovrà 

commutare in seguito. Se il decoder rif. 66032 offre a questo riguardo delle multiple 

opzioni, ciò si spiega per la sua storia. Questo decoder datato nell’epoca Delta difatti 

non conosceva ancora nessuna funzione commutabile. Nello sfruttamento Delta, 

l’illuminazione frontale della locomotiva è accoppiata alla trazione ; più la 

locomotiva va rapidamente, più la luce è viva. Contrariamente ai moduli Delta 

classici, il decoder rif. 66032 offre anche la possibilità di definire integralmente 80 

indirizzi numerici. Possiede inoltre una connessione speciale che permette di 

commutare un aggancio Telex. Grazie a queste diverse proprietà, siamo in grado di 

configurare il decoder in funzione dei nostri bisogni specifici. 

 L’attacco Telex, presenta soprattutto un interesse per i vecchi modelli del V 60 

o della serie 86 che possiedono frequentemente questa funzione annessa. Se non si 

modifica il montaggio del decoder rif. 66032, l’aggancio Telex va ad essere attivato e 
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disattivato con il cambiamento del senso di marcia, ciò vuole dire che funziona 

esattamente nello stesso modo che in sfruttamento Delta o analogico. 

 Per quelli di voi che desiderano che l’aggancio Telex e l’illuminazione frontale 

restino unicamente delle funzioni commutabili, bisogna modificare il modello 

elettronico. Ma là, attenzione : la regolazione della piastra è riservata rigorosamente 

agli specialisti, nel caso in cui le modifiche effettuate siano scorrette, la garanzia del 

fabbricante s’interrompe automaticamente. 

 

  2.2 I cavalieri.  

 

 Le funzioni sono definite da quattro cavalieri fissi sulla piastra, due di essi sono 

posti sulla faccia superiore del decoder, gli altri due sulla faccia inferiore. La faccia 

superiore comporta ancora un altro cavaliere che non gioca nessun ruolo in questa 

regolazione. Sulla grafica (vedere pagina 17), questo cavaliere è contrassegnato da 

J1. Per il collocamento sul posto delle nostre funzioni, solo i cavalieri J2, J3, J4 e J5 

ci interessano. Il cavaliere J2 possiede di serie una connessione che regola le funzioni 

della versione di serie, ciò significa che in questa configurazione,  aggancio Telex ed 

illuminazione frontale commutano automaticamente con il cambiamento di marcia. 

 A titolo d’alternativa, si possono raccordare in supplemento i cavalieri J4 e J5 

situati sulla faccia inferiore del decoder. Questo permette di attivare l’illuminazione 

frontale sotto forma di funzione commutabile, ciò è interessante per lo sfruttamento 

con l’ordinatore Delta Control 4f, che possiede per esempio, anche lui una funzione 

commutabile. In questo caso di figura, l’aggancio Telex continua ad essere attivo o 

disattivo parallelamente al cambiamento di marcia. 

 Se si vuole comandare l’aggancio Telex, in quanto funzione separata, bisogna 

collegare tra di loro i cavalieri J3, J4 e J5, ma in compenso la connessione di serie 

situata al livello del cavaliere J2. Questa operazione è essenzialmente adatta allo 

sfruttamento tramite il Control Unit 6021 o Marklin Systems.  

 Quelli di voi che adoperano questi quadri d’ordinazione o sistemi numerici 

Marklin, possono andare ancora più lontano attribuendo alle connessioni previste per 

l’aggancio Telex un’altra funzione. Si potrebbe così considerare l’installazione di 

un’illuminazione della cabina di guida o di tutte le altre funzionalità che esigono 

solamente una potenza ridotta, diciamo un generatore di fumo. Il consumo elettrico 

non dovrà tuttavia superare i 250 mA. 

 

  2.3 L’invertitore di direzione. 

 

 Dopo aver definito la funzione del nostro decoder rif. 66032, passiamo alla 

tappa seguente : lo smontaggio dell’invertitore meccanico di direzione e del modulo 

elettronico esistente. Elemento d’antiparassitaggio, la bobina di reattanza arresta 

qualunque cosa arrivi sul motore. I motori universali possiedono dei punti di raccordo 
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per le bobine di campo nella parte superiore, o due linee di raccordo nella parte 

inferiore della bobina di campo. 

 Quando si sopprimono le vecchie connessioni, bisogna badare affinché i 

contatti delle bobine di campo non restino per troppo tempo a contatto del punto 

caldo perché ciò rischierebbe di sciogliere le connessioni interne. Nel caso delle 

locomotive elettriche, tocca ad ogni modellista ferroviario di decidere se continuare 

ad utilizzare il commutatore integrato per la catenaria. Nella pratica, l’ordine multi 

treno tramite le linee aeree non è un’operazione da consigliare. La connessione 

elettrica tra i pantografi e la catenaria, sono in generale meno buone di quella che si 

ottiene tra gli striscianti centrali,delle locomotive ed il conduttore centrale. Nei casi 

estremi, la locomotiva reagisce in ritardo, o addirittura del tutto, per il fatto che non è 

in grado di ricevere le istruzioni di marcia senza corrente parassitaria. Se non avete 

bisogno di linee aeree, è di conseguenza inutile procedere a questa modifica. 

 

  2.4 L’illuminazione frontale. 

 

 Stessa flessibilità in ciò che riguarda l’illuminazione frontale, poiché il decoder 

offre ancora numerose possibilità. I vecchi modelli Marklin sono dotati in generale di 

un’illuminazione frontale che utilizza il telaio come conduttore di ritorno. Questo 

impiego della massa del veicolo come conduttore di ritorno, presenta tuttavia una 

particolarità : per delle ragioni tecniche, il segnale d’alimentazione dell’illuminazione 

non utilizza in questo caso che una mezza-onda, ciò che determina automaticamente 

delle brevi interruzioni d’alimentazione che possono tradursi in uno sfarfallamento 

con una luce vacillante.  

 Per eliminare quest’effetto di tremolio, basta utilizzare come conducente di 

ritorno la connessione arancione del decoder. Occorre separare in questo caso 

l’illuminazione ed il telaio (il vecchio conduttore di ritorno). Questo isolamento può 

essere realizzato per mezzo di portalampade rif. 276770 e di lampadine rif. 610080. Il 

portalampade sarà introdotto semplicemente nei manicotti a viti esistenti della 

vecchia illuminazione. Ciò non funziona tuttavia su tutti i modelli, ciò vuol affermare 

che bisognerà decidere su certi di loro se conservare il vecchio montaggio.  

 Grazie a questa trasformazione, le nuove lampadine si adattano meglio allo 

sfruttamento multitreno.  

 Questo perché esistono tra le lampadine con zoccolo a baionetta, una versione 

per lo sfruttamento convenzionale rif. 610040 ed un altro per lo sfruttamento 

multitreno. La versione destinata allo sfruttamento multitreno consuma più corrente, 

dura più tempo e non scalda tanto quanto la lampada concepita per lo sfruttamento 

convenzionale. Illumina in compenso un po’ meno. 
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2.5 Il cambiamento d’illuminazione “svizzera”. 

 

 Al momento di stabilire le connessioni, bisognerà tenere conto del fatto che 

non si può mettere in circuito che un massimo di due lampade per senso di marcia. 

Non è di conseguenza possibile realizzare un cambiamento d’illuminazione 

“svizzera” che implica tre luci anteriori accese ed un fanale di coda bianco, poiché 

questo cambiamento necessita di tre lampade. Una tale commutazione sarebbe 

unicamente fattibile su un veicolo a diodi elettroluminescenti, tenendo tuttavia conto 

del carico massimo ammissibile all’uscita funzionale.  

 Come si può constatare, vi sono dunque – prima di procedere al montaggio del 

decoder rif. 66032 – delle molteplici decisioni da prendere in relazione alle future 

funzionalità, ciò che permette una programmazione specificatamente adattata ai 

bisogni del proprio plastico. Ecco, non c’è più che da installare il decoder con le 

funzioni desiderate, per ottenere con le proprie mani, il modello in scala ridotta 

compatibile multitreno.  

 Nella prossima puntata, passeremo alla pratica e vi spiegheremo con l’aiuto di 

un esempio le diverse tappe della trasformazione. 
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Passaggio al numerico / Puntata 3.        MM 04 / 2007 

 

3. Delle forze nuove. 

 
Se la teoria è piuttosto grigia, la pratica, essa, è rossa, verde e marrone. 

Il raccordo corretto dei cavi multicolori del decoder trasforma la nostra 

locomotiva modello in una macchina ad alte prestazioni. 

 

 Abbiamo esposto già nelle prime due puntate i numerosi fattori de prendere in 

considerazione al momento del montaggio del decoder. Nella presente puntata, 

passiamo alla pratica, trasformando come esempio un modello della serie 216 (rif. 

3074). Ci servirà per questo una stazione di lavoro fornita di un tappeto elettronico, 

una centrale di saldatura, del filo per saldare e come attrezzatura appropriata : pinza 

tagliente diagonale, pinza per denudare,cacciavite e pinzette. Visto che utilizzeremo 

per questi lavori del filo per saldare senza piombo, opereremo con delle temperature 

un poco più elevate di prima. 

 Dopo aver provato il modello, per verificarne il buon funzionamento, la tappa 

seguente consiste nello smontare tutti i pezzi di cui non si ha più bisogno. 

Smonteremo all’occorrenza l’invertitore meccanico di direzione oppure il modulo 

elettronico d’inversione che gli corrisponde su certi modelli. Quando voi dissalderete 

le connessioni al livello della bobina di campo, badate bene a non scaldarli per molto 

tempo con la punta del ferro per saldare. Difatti, se i sottili fili di raccordo delle 

bobine di campo si rompono al momento di quest’operazione, sarà difficile risaldarli, 

e allora bisognerà cambiare la bobina di campo. 

 E’ anche al momento di dissaldare che segneremo il luogo preciso delle 

connessioni dei conduttori d’entrata e di ritorno. Il conduttore d’andata, che proviene 

dal pattino di captazione, è generalmente facile da identificare.  

 Sui modelli vecchi, sono nella maggior parte dei tempi, è l’insieme del telaio 

che serve da conduttore di ritorno, ciò permette di avere parecchi punti di raccordo se 

lo si desidera. 

 Le connessioni dei decoder Marklin possiedono una marcatura di colore 

uniforme. Ecco i principali colori dei cavi del decoder 66032 : 

 

  Rosso   Connessione del conduttore centrale. 

  Marrone  Conduttore di ritorno comune <> Massa. 

  Grigio  Conduttore d’andata d’illuminazione avanti. 

  Giallo  Conduttore d’andata d’illuminazione dietro. 

  Arancio  Conduttore di ritorno funzioni. 

  Blu   Raccordo motore. 

  Verde  Raccordo motore. 

  Nero   Raccordo motore. 
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 Il filo bianco è destinato ad una funzione di commutazione ausiliare. I cavi 

sopra menzionati sono perfettamente sufficienti per una configurazione normale, 

diciamo una locomotiva con motore universale ed illuminazione. Prima di 

cominciare, bisogna ricordare che il decoder 66032 sia munito di cavalieri che 

avevamo presentato nel MM 03/2007. Nella versione di serie di questo decoder, 

l’illuminazione si accende automaticamente durante la marcia. Infatti, per poter 

commutare l’illuminazione con Marklin Digital o Marklin Systems, andiamo a dotare 

i cavalieri 4 e 5, alla schiena del decoder, di una connessione saldata. Raccorderemo 

innanzi tutto al decoder il pattino fornito del cavo rosso e del conduttore di ritorno 

marrone. Il decoder 66032 è fornito con un capocorda da saldare che può alloggiare 

sotto una vite collegata al telaio assicurando con lei un contatto efficace. 

 

  3.1 Collocamento della massa supplementare. 

 

 Affinché le locomotive a carrelli possano funzionare senza problemi, è spesso 

utile stabilire, oltre al collocamento della massa al livello del telaio, un secondo 

collegamento alla massa del carrello non trascinato. Sappiamo difatti che il raccordo 

elettrico tra carrello e telaio si fanno con una connessione a frizione che l’olio di 

lubrificazione è suscettibile di attenuare ancora. La connessione supplementare del 

cavo al carrello non trascinato permette di compensare questa cattiva superficie di 

contatto. 

 La seconda tappa consiste nel raccordare l’illuminazione. Grazie al cavo grigio 

ed al cavo giallo, possiamo decidere dove saranno per l’avvenire la parte anteriore o 

la parte posteriore della locomotiva. Ciò ci permette inoltre di assicurarci che gli 

indicatori del senso di marcia del Control Unit o di Marklin Systems funzioneranno 

poi in modo uniforme qualunque sia il veicolo. 

 Per ciò che riguarda il conduttore di ritorno dell’illuminazione, abbiamo due 

opzioni di cui la più semplice consiste nell’utilizzare il telaio. Su numerosi modelli 

vecchi dotati di lampade a baionetta o a vite, il ritorno si fa automaticamente. Le 

versioni più recenti – la locomotiva 216 ne fa parte – possiedono delle lampade a due 

fili di connessione. Si può utilizzare qui il filo arancione come conduttore di ritorno, 

ciò permette inoltre d’eliminare il leggero effetto tremolio che può manifestarsi per il 

momento. 

 Il filo arancione non deve mai essere direttamente collegato al conduttore di 

ritorno marrone. Se desiderate, su dei vecchi modelli, utilizzare il conduttore di 

ritorno arancione ad altri fini, dovete attrezzare l’illuminazione esistente di lampade a 

baionetta.  

 La prossima tappa, va a raccordare il motore. Se questo è dotato di un 

antiparassitaggio integrato con il condensatore tra il motore ed il telaio, potremo in 

questo caso lasciare il condensatore fornito nel suo imballaggio, poiché il motore sarà 

raccordato allora direttamente al cavo nero. 
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 In caso contrario, questo condensatore sarà collegato nel punto di connessione 

del cavo nero che si trova sul decoder. I cavi blu e verde saranno anch’essi raccordati 

alle bobine di campo. Effettueremo poi una prima prova. Il senso di marcia della loco 

è conforme all’illuminazione frontale? Se non è il caso, basta invertire i cavi blu e 

verde. 

  3.2 Montaggio del decoder. 

 

 La serie 216 offre lo spazio sufficiente per montare il decoder. Per fissare 

questo modulo elettronico, si può utilizzare un doppio cuscino di colla. I cavi saranno 

raggruppati propriamente in fasci e posati in modo che non siano schiacciati quando 

rimetteremo la sovrastruttura in posizione. I cavi incastrati sono del resto una delle 

cause più frequenti di distruzione dei decoder perché il danneggiamento del loro 

isolamento induce un contatto del telaio alla massa. Seguendo il cavo, si produce 

allora un cortocircuito all’interno del decoder. 

 Per programmare l’indirizza del decoder, utilizzeremo il commutatore di 

codificazione ottuplo molto conosciuto da tutti. Contrariamente ai predecessori del 

decoder 66032, questo permette di programmare la totalità degli 80 indirizzi di 

locomotive Digitali. 

 

  3.3 Funzioni annesse. 

 

 Resta il problema del cavo di connessione bianco. Su una locomotiva con 

l’aggancio Telex, può essere commutato separatamente tramite l’uscita bianca. 

Secondo la posizione dei cavalieri può essere commutato separatamente tramite 

l’uscita bianca. Secondo la posizione dei cavalieri, rif. MM 03/2007, l’attacco Telex 

sarà comandato o con la sequenza di commutazione dell’invertitore di direzione, o 

con la funzione f1. Nel caso dell’attacco Telex, esistono dei sistemi a conduttore di 

ritorno separato o raccordi alla massa. Il conduttore di ritorno arancione è adoperato 

unicamente sul primo tipo, perché il secondo possiede già un conduttore di ritorno. 

 Il filo bianco permette tuttavia di connettere ancora altre funzioni. E’ lui che4 

comanda il generatore di fumo, è consigliato tuttavia di programmare il decoder in 

modo che questa funzione sia commutata tramite f1.  

 Altre possibilità : raccordare un’illuminazione del posto di guida. Per 

quest’illuminazione ausiliaria, noi vi raccomandiamo di usare delle lampadine DEL, 

perché le lampadine ordinarie possono scaldare molto, e possono danneggiare per lo 

stesso motivo il portalampade di plastica che le circonda. Ricordale che i DEL 

necessitano una preresistenza adattata. Posta all’uscita funzionale, questa 

preresistenza dovrà avere una tensione d’alimentazione di 18 volt. Per un amperaggio 

di 20 milliampere, la resistenza avrà un valore di 820 hom. 

 Passeremo nella prossima puntata al decoder mfx. Vedremo allora come 

montare e raccordare correttamente il decoder rif. 609251. 
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Passaggio al numerico /  Puntata 4.       MM 02/2008 

 

 

4. La buona scelta. 

 
Marklin ha concepito quattro kits che permettono il collegamento a livello per 

mezzo di un decoder mfx. Vi riveliamo quale di essi si 

 adatta meglio al vostro modello. 

 

 Con il decoder mfx, nessun percorso è troppo lungo né nessuna pendenza 

troppo ripida per una locomotiva in miniatura. Partenze in dolcezza, frenata elegante 

all’arrivo in stazione, il collocamento a livello permette ad ogni proprietario di 

locomotive, specie di un modello vecchio, di realizzare i suoi sogni di pilotaggio 

numerico. Di più, questa trasformazione non è difficile del tutto. Marklin propone per 

il collocamento a livello quattro kits differenti, senza sonorizzazione, sotto i 

riferimenti 60921, 60922, 60923 e 60924. Questi kits sono stati concepiti 

specialmente per il collocamento a livello dei tipi di motorizzazione più correnti. 

Questi quattro kits di collocamento a livello possiedono lo stesso sistema elettronico, 

un puro decoder multitreno che offre fino a quattro funzioni commutabili e senza 

modulo di sonorizzazione. Questo sistema elettronico identifica automaticamente il 

metodo di sfruttamento corrente alternata (sfruttamento analogico), Marklin Digital, 

Central Unit 6020, Control Unit 6021, Marklin Delta e Marklin Systems, con le 

ordinazioni corrispondenti, Mobile Station o Central Station. In sfruttamento con 

Marklin Systems, il decoder all’occorrenza si registra automaticamente, il sistema 

elettronico è stato attivato con Marklin Digital o Delta con l’indirizzo numerico. 

Notiamo che solo Marklin Digital permette di modificare questo indirizzo, i 

modellisti che pilotano in Delta dovranno dunque utilizzare un sistema Digitale per 

adattare l’indirizzo. 

 

  4.1 Le differenze. 

 

 I diversi kits di collocamento a livello si distinguono per numero di elementi di 

motorizzazione forniti. La maggior parte dei grandi tipi di motorizzazione utilizzati 

nel passato possono beneficiare di conseguenza di questo collocamento al livello 

tecnico attuale. Il kit di collocamento a livello rif. 60921 è previsto così per la 

trasformazione dei modelli dotati di un motore tripolare e collettore a tamburo. Oltre 

il modulo elettronico mfx, questo kit di collocamento a livello comporta di 

conseguenza un nuovo indotto a 5 poli, un nuovo campo permanente così come una 

placca motore adattata. Viene fornito con dei piccoli elementi destinati 

all’antiparassitaggio del motore ed al montaggio del modulo elettronico. 

 Se  desiderate trasformare un modello con motore a calamita permanente o a 

rotore senza ferro, scegliete il kit di collocamento a livello rif. 60922. I modelli 
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attrezzati di una motorizzazione numerica ad alte prestazioni ed un motore a 5 poli e 

collettore a tamburo possono essere trasformati con l’aiuto di questo kit. Notiamo 

tuttavia che esistono parecchie eccezioni, soprattutto in questa categoria. I veicoli 

dotati di decoder multi-funzioni specifiche al modello, per esempio, non possono 

ricevere un modello elettronico universale. 

 Se il vecchio sistema elettronico comanda, diciamo, l’illuminazione della 

locomotiva, la trasformazione è impossibile ; stessa cosa per le automotrici ad 

inversione di pattini. Bisogna tener conto anche di un’altra eccezione notevole. 

 Alla fine degli anni 80, Marklin ha proposto per alcuni anni dei modelli a 

motorizzazione analogica ad alte prestazioni che portano i riferimenti della serie 

35xx. Per sostituire il motore a 5 poli esistente, voi dovete utilizzare il kit di 

collocamento a livello rif. 60921 e non il rif. 60922. 

 

  4.2 Motore con collettore a disco. 

 

 I modelli Marklin di una certa età sono spesso attrezzati di un motore con 

collettore a disco. Questo motore era proposte in due versioni di base differenti, esse 

stesse divise in parecchie sotto categorie. Se non esiste il kit di collocamento a livello 

universale, i kits di collocamento 60923 e 60924 sono convenienti per la maggioranza 

dei modelli che ci riguardano. 

 Troverete nei quadri 1 e 2 l’elenco dell’insieme dei modelli trasformabili son 

l’aiuto di questi due kits. 

 

Tabella 1 : kit di collocamento a livello rif. 60923 

Trasformazione senza particolari difficoltà 

Espressi regionali rif. 3017, 3018 

Serie 515 rif. 3028 

Serie 81 rif. 3032, 30321  

E41, E 10, E 40 rif. 3034, 3037, 3937  

Serie BB 9200 rif. 3038, 3039, 3040 

EA 800 rif. 3044 

Zeppelin su binari rif. 3077 

DHG 500 rif. 3078, 3088, 3144 

DHG 700 rif. 3088 

Trasformabili unicamente con il servizio Marklin 

Serie 89 rif. 3000 

Serie 795 rif. 3013, 3016 

Locomotive-tender  rif. 3029 

Serie GS 800 rif. 3030, 3170, 2670, 2870 

V 60 rif. 3064,3065,3131,3141,3149 

KLVM rif. 3087, 3090 
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N.B.  Questi modelli devono essere trasformati per mezzo del kit di collocamento a 

livello rif. 60923. Questa operazione chiede per alcuni delle conoscenze specifiche. 

Vi consigliamo in seguito a confidarla ad un servizio di riparazione gradito o al 

servizio di riparazione Marklin. 

 Il kit rif. 60924 comprende due indotti e due placche motore differenti.   
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Tabella 2 : Trasformazione con un kit di collocamento a livello rif. 60924. 

 
Riferimento Designazione Placca 

motore 1 

(210881) 

Placca 

motore 2 

(214121) 

Indotto 

(7 denti) 

Indotto 

(8 denti) 

3004 Serie 80 x  x  

3007 Serie 06 x  x  

3009, 3027, 

3047,3108 

Serie n44 x  x  

3011 E 44 x  x  

3012, 3013 10000 (SNCF) 

1100 (NS) 

x  x  

3014 Re 4/4 (SBB) x  x  

3021, 3081, 3184, 

3921 

V 200 x  x  

3022, 3052, 3159, 

3300, 3322 

E 94  x  x 

3023, 3024 E 18 x  x  

3041*, 3043* 1043 (OBB) 

Rc (Sj) 

 x  x 

3045 N (DSB) x  x  

3046 150X (SNCF) x  x  

3050, 3350 Ae 6/6 (SBB)  x  x 

3051, 3055, 3161, 

3168 

1200 (NS)  x  x 

3053, 3054 E 03, 103  x  x 

3063, 3066, 3067, 

3068 

1600 (CFL), 

204 SNCB, ec 

 x  x 

3072, 3147 V 100 x  x  

3073 Wasship serie 

(BR) 

x  x  

3074*, 3075* Serie 216  x  x 

3096, 3112, 3113 Serie 86 x  x  

* =  Accorciare il perno al livello di campo. 

 

Il quadro 2 indica l’elenco dei pezzi necessari per ciascuno dei modelli. Gli altri pezzi 

possono essere utilizzati nel medesimo tempo di un kit 60922 per trasformare un’altra 

locomotiva.  

 Esistono, beninteso, tutta una serie di veicoli con il motore con il collettore a 

disco che non viene raffigurato nel quadro dedicato ai kits rif. 60923 o 60924. Vi 

consigliamo di indirizzarvi al servizio clienti Marklin (tel. 0049 (0) 7161 608222). 
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Alcuni dei modelli che non sono raffigurati nel quadro possono essere trasformati, ciò 

richiede abbastanza lavoro, particolarmente dei lavori di fresatura complementare che 

superano in generale le competenze di un dilettante. Si trovano inoltre nel quadro 

dedicato ai kits 60923 o 60924 dei modelli che sono stati attrezzati ulteriormente di 

un motore con il colle3ttore a tamburo. Per trasformare questi modelli, avete bisogno 

del kit di collocamento a live4llo rif. 6092 per locomotive a motore con il collettore a 

tamburo. 

 Al di là di questi quattro kits di collocamento a livello, la gamma Marklin 

propone ancora tre altri decoder mfx sotto i rif. 60931, 60032 e 60933. Questi tre 

decoder possiedono in più un modulo di sonorizzazione, sono forniti tuttavia senza i 

pezzi del motore. Non è di conseguenza possibile ricuperare una locomotiva vecchia, 

che a condizione di procurarsi in più i pezzi staccati che permettono di trasformare il 

motore in versione a magnete permanente. Mentre si può nella maggior parte dei casi 

montare senza difficoltà un decoder mfx senza sonorizzazione al posto del vecchio 

modulo elettronico d’inversione o dell’invertitore meccanico di direzione, 

l’operazione è nettamente più delicata sulle versioni con sonorizzazione, perché 

occorre qui il posto per l’altezza dell’altoparlante. Prima di acquistare il decoder con 

sonorizzazione, conviene verificare dunque se la locomotiva offre uno spazio 

sufficiente, per il modulo elettronico e per l’altezza dell’altoparlante. La sola 

differenza tra le versioni risiede nel tipo di rumori emessi.  

 Il rif. 60931 sono concepiti per una locomotiva a vapore, il rif. 60932 per una 

locomotiva diesel ed il rif. 60933 per una locomotiva elettrica. Sonorizzazione o non, 

se desiderate mettere un vecchio modello a livello, esaminate prima molto 

attentamente la vostra locomotiva. Difatti, se un invertitore di direzione è difettoso o 

per un problema di motorizzazione qualsiasi è spesso buona pratica l’opportunità di 

attrezzare il modello di un nuovo decoder o di un nuovo motore, impedisce solamente 

una tale trasformazione, se per gli altri elementi meccanici ne vale unicamente la 

pena : trasmissione, assi, ecc. sono come minimo in buono stato. Il nuovo 

componente motore non può funzionare correttamente se gli altri elementi meccanici 

sono in perfetto stato. Verificando la locomotiva, vi occorrerà mettere a punto anche 

altre domande essenziali al riguardo della trasformazione : 

 Quale tipo d’illuminazione è montato sul modello? E’ dotato di lampadine o di 

diodi elettroluminescenti? Se si tratta di diodi elettroluminescenti, verificare 

come sono attivati. 

 Quante lampadine sono accese simultaneamente? Come sono raccordati i 

conduttori d’andata e ritorno? 

 Quale tipo di lampadine sono utilizzate? Certi tipi di vecchie locomotive sono 

dotate unicamente di lampadine di 1,5 volt, che devono essere sostituite 

imperativamente. 

 Esistono altri consumatori elettrici qualsiasi come i generatori di fumo o 

l’aggancio Telex? Come sono attivati. 
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 Sulle locomotive elettriche, bisogna verificare se la commutazione si fa sulla 

catenaria. Se sì, bisogna porsi allora la domanda, di sapere, se si desidera 

conservare questa commutazione. 

 Si desidera montare una funzione supplementare nella locomotiva? 

Un’illuminazione di cabina di guida separata è facile da installare, per esempio, 

per un amante del fai da te sperimentato, un illuminazione del motore non pone 

altri problemi. Altre commutazioni motorizzate, come i motori ventilati, sono 

riservate ai modellisti ferroviari sperimentati che dispongono delle conoscenze 

richieste in elettronica. 

 L’alimentazione elettrica, tramite gancio, dell’illuminazione interna di vagoni 

 uniti si rivolge unicamente agli specialisti d’elettronica. 

 

  4.3 Condizioni richieste per il montaggio. 

 

 Il luogo di montaggio del modulo elettronico deve soddisfare certi requisiti. 

Sapendo che il decoder in funzionamento libera del calore, deve essere montato in un 

luogo sufficientemente arieggiato. Un ambiente naturale che comporta degli elementi 

metallici è ideale per evacuare il calore. Tuttavia, il metallo non deve provocare dei 

cortocircuiti nel decoder. Prudenza anche con la plastica, perché è suscettibile di 

sformarsi quando il calore diventa troppo intenso. Una volta che avete risolto tutte 

queste domande, ed avete acquistato il kit di collocamento a livello, potete iniziare la 

trasformazione. Vi mostreremo nel prossimo numero come attrezzare una locomotiva 

elettrica di un decoder mfx. 
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Il passaggio al numerico / Puntata 5.      MM 03/2008 

 

5. Passiamo alla pratica. 

 
Equipaggiamo una locomotiva elettrica della serie 140. 

Un decoder numerico apporta enormi vantaggi. 

 

 La serie 140 (art. 3331) possedeva alla partenza un decoder che, in termine 

delle prestazioni, presenta nette insufficienze rispetto ai decoder di oggi. Il nuovo 

modulo elettronico adattato del kit di messa a collocamento di livello rif. 60921 

migliorano il comportamento all’accelerazione ed alla frenata della locomotiva e 

permettono di regolare separatamente la velocità massima. Essi ne ottimizzano inoltre 

il comportamento in marcia lenta. Prima di passare alla trasformazione, dovremo 

chiarire alcuni punti fondamentali. Il primo è questo : di quali funzioni volete dotare 

la locomotiva? Si possono installare teoricamente, fino a tre funzioni commutabili. Su 

questo modello, è la funzione illuminazione che sarà la prioritaria. La nostra serie 140 

possiede una lampadina nella parte anteriore ed un’altra nella parte posteriore. Non 

cambieremo niente di tutto ciò. Si possono tuttavia sostituire per esempio le 

lampadine di 16 volt (rif. 6140040), con le versioni moderne a 19 volt, (rif. 610080 

per esempio), ciò riduce il consumo di corrente. L’uscita funzionale destinata 

all’illuminazione può sopportare un massimo di 150 mA. Se si ha di conseguenza tre 

lampade per alimentare simultaneamente il cambiamento d’illuminazione “svizzera”, 

si può giungere comunque a ciò utilizzando le lampadine di 19 volt. Tre lampade di 

16 volt genererebbero un sovraccarico dell’uscita funzionale. 

 Altra funzione possibile un’illuminazione della cabina di guida commutabile. 

Sapendo che ci restano ancora due funzioni, potremmo commutare anche ciascuna 

delle cabine di guida. Per giungere a questo, utilizzeremo un diodo LED, tanto 

piccolo per quanto possibile, che lo monteremo nella parte posteriore della cabina di 

guida. Questo diodo LED, deve essere connesso con l’aiuto di una preresistenza. Nel 

caso di un diodo LED che consuma 20mA, questa preresistenza avrà un valore di 820 

ohm. Montando il diodo LED, badare a ciò che il decoder fornisca una tensione 

continua. Non si potrà dunque scegliere liberamente si questo diodo LED i raccordi 

del catodo e dell’anodo. Il conduttore di ritorno arancione che possiede in questo caso 

un potenziale positivo, sarà dunque raccordato all’anodo del diodo LED. Questo 

anodo è facile da riconoscere poiché si tratta del connettore un poco più lungo. Visto 

che questo semplice diodo commutabile non sollecita l’uscita funzionale al massimo, 

anche il rischio di riscaldamento eccessivo è escluso. 

 

  5.1 Alimentazione tramite la catenaria. 
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 Si può scegliere anche come funzione la commutazione per la catenaria 

installando il decoder numerico, il principale argomento in favore di catenarie 

funzionali diventa qui antiquato : con un ordine analogico, uniche le catenarie, 

offrono la possibilità di far circolare sulla stessa via una seconda locomotiva.  

 La prima locomotiva è allora alimentata dal conduttore centrale, la seconda 

dalle catenarie. Con Marklin Systems, ciò non ha più importanza poiché la Central 

Station è capace di attivare più di 16000 modelli dal conduttore centrale. Lo 

sfruttamento esclusivo del conduttore centrale offre dei vantaggi sostanziali. Il 

contatto del conduttore centrale è molto più affidabile, ciò previene i guasti o i ritardi 

di ricevimento delle istruzioni di marcia. Non vi sono peraltro più bisogno di 

cambiare i pantografi con più rischio di cortocircuito. Difatti, quando il commutatore 

su catenarie in posizione mediana stabilisce una connessione elettrica tra le 

alimentazioni delle rotaie e sui sistemi di sfruttamento possono esservi dei danni. 

 Ecco perché abbiamo rinunciato, nel caso della nostra locomotiva, al 

commutatore sulle catenarie. Si può continuare tuttavia ad utilizzare questo 

commutatore seguendo le istruzioni che figurano nell’avvertenza. 

 

  5.2 Smontaggio del vecchio motore. 

 

 La prima tappa della trasformazione consiste nello smontare i componenti del 

vecchio motore così come i componenti elettronici. Si smonta il vecchio decoder 

staccandolo con la punta del saldatore, si alzano le spazzole del motore, poi l’indotto 

ed il campo di eccitazione, Vedere le istruzioni alla pagina 16. Allora si può pulire e 

si può verificare il telaio con il blocco motore nudo e la trasmissione. Si può montare 

il nuovo motore se la trasmissione funzione ancore senza urti. In caso contrario, 

bisognerà farla esaminare da un professionista. Questa trasmissione sarà leggermente 

lubrificata. Poi, si monta il nuovo campo magnetico permanente, il nuovo indotto ma 

cinque poli e si pone la nuova placca motore fissandola con le viti del vecchio 

motore. 

 Inseriamo poi le spazzole di carbone e lubrifichiamo i due sostegni 

dell’indotto, ma molto leggermente. Se l’olio cola sui collettori, il motore sarà 

danneggiato molto rapidamente, ciò rischia anche di generare dei danni a livello del 

modulo elettronico. Se si dispone di una stazione di riparazione attrezzata da una 

sorgente di corrente continua, si può verificare anche il buon funzionamento del 

motore. Questo deve essere alimentato da 12 a 15 volt al massimo. L’avvertenza 

d’impiego del kit mfx di collocamento a livello tratta peraltro dell’antiparassitaggio 

del motore. Si tratta di un’operazione molto semplice. Sulla nuova placca motore, si 

trovano infatti, oltre alle bobine fornite destinate alle connessioni motore, tutti i 

componenti necessari all’antiparassitaggio. 

 La scelta dell’area di montaggio del modulo elettronico dipende generalmente 

da quello del vecchio modulo o di quello dell’invertitore di direzione. Si raccordo 

innanzitutto il filo d’alimentazione rosso al pattino ed il filo marrone alla massa. 
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Sulle locomotive a due carrelli, può essere vantaggioso stabilire una seconda 

connessione alla massa verso il carrello senza motorizzazione, ciò che crea nello 

stesso tempo una connessione diretta con gli assi. 

 Raccorderemo l’illuminazione prima di effettuare, ma da ultimo solamente, le 

connessioni al motore. L’illuminazione che è indipendente dal senso di marcia, 

adesso andiamo a verificare il senso di rotazione del motore. La locomotiva circola 

nel senso giusto? Se non è il caso, bisogna allora invertire i fili blu e verde. Ecco, il 

nostro modello è trasformato. Non ci resta più che da regolare i parametri di marcia 

del decoder. 

 

  5.3 Regolazione del decoder. 

 

 In sfruttamento con una Mobile Station o una Central Station, la locomotiva 

trasformata funziona automaticamente in modo mfx e si registrerà da sola in modo 

autonomo dopo l’ordine centrale. I dati necessari sono i successivi: 

 

 Il nome della locomotiva (esempio serie 140). 

 La velocità massima possibile. 

 La temporizzazione dell’accelerazione. 

 La temporizzazione di frenatura. 

 Sulla Central Station, bisogna aggiungere la selezione del simbolo della 

locomotiva. La Central Station permette di sincronizzare facilmente l’effettuazione di 

una funzione ed i simboli corrispondenti da visualizzare.  

 Le modifiche sono registrate anche nel decoder della locomotiva. Se utilizzate 

questa locomotiva su un’altra Mobile Station, le notizie modificate saranno là ancora 

disponibili. Ma attenzione : la reinizializzazione della locomotiva ha per effetto di 

sopprimere l’insieme delle modifiche e di ristabilire i parametri di fabbrica. In 

sfruttamento con la Control Unit 6021, i dati richiesti sono i successivi : 

 L’indirizzo numerico della locomotiva (indirizzo regolato dalla fabbrica 78).  

 La velocità massima possibile. 

 La temporizzazione dell’accelerazione. 

 La temporizzazione della frenata. 

 In sfruttamento con la Control Unit, ed unicamente in questo caso, il decoder 

mfx funziona in modo numerico, ciò che vuol dire che solo questo apparecchio 

permette di modificare l’indirizzo numerico. Questo non è possibile con la Mobile 

Station o la Central Station per il fatto che il decoder funziona in modo mfx. 
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Il passaggio al numerico / Puntata 6.       MM 04 / 2008 

 

6. Un decoder per tutti. 

 
Se le operazioni di montaggio di un decoder sono spesso identiche, 

certe locomotive presentano tuttavia delle singolarità. 

 

 Abbiamo descritto nel MM 03/2008 il modo di montare e cablare 

correttamente un decoder. Avevamo montato in una locomotiva elettrica serie 140 un 

kit decoder rif. 60921. Questi kit di collocamento a livello è concepito per i modelli 

Marklin attrezzati di motore con collettore a tamburo. Montato nella maggior parte 

dei modelli, questo tipo di motore è normato dalla fabbrica. Può succedere tuttavia 

che il kit decoder rif. 60921 non permette di trasformare questi modelli, ciò che di lui 

piacque spesso per certe caratteristiche particolari del modello al riguardo. 

 

  6.1 Una trasformazione complessa. 

 

 L’ICE 2 contenuto nel cofanetto di partenza rif. 29795, ne è un buon esempio. 

La testa motorizzata di un’automotrice di questo tipo è molto ben trasformabile per 

mezzo del kit decoder 60921, ma se si vuole installare un’alimentazione elettrica 

asservita al senso di marcia o un illuminazione interna, la trasformazione gira 

rapidamente al progetto faraonico. Occorre per ciò cambiare tutti i componenti del 

treno che non sono conformi alla nuova versione 37xxx. Ora, il montaggio di questi 

componenti elettronici delle due vetture di estremità e quello dei passaggi conduttori 

di corrente nell’insieme dei corridoi di intercircolazione non è sufficiente, le vetture 

intermedie devono essere adattate. Nella pratica,  questa trasformazione è talmente 

complessa che  alla fine dei conti, è più vantaggioso acquistare la nuova versione 

37xxx dell’ICE 2. Altra eccezione : i veicoli attrezzati di un motore con collettore a 

tamburo, di cui il piatto principale comporta, oltre al modulo elettronico multi treno,  

altri componenti come un’illuminazione a LED. Esistono per queste locomotive dei 

piatti principali speciali con motorizzazione regolata ad alte prestazioni o, 

all’occorrenza, con tecnologia mfx. E’ consigliato, tuttavia di affidare questi lavori ad 

un professionista perché il montaggio è in questo caso più difficile e suscettibile di 

celare altri scogli. 

 I casi speciali rappresentano tuttavia una piccola minoranza tra i modelli dotati 

di motori con collettore a tamburo. Non va diversamente per tutto ciò che riguarda i 

modelli attrezzati del vecchio motore con il collettore a disco, i casi speciali sono al 

contrario tantissimi. Distinguiamo nell’occorrenza due indotti differenti, chiamati 

nell’interno “grande” e “piccolo” collettore a disco. A ciò si aggiunge che la forma ed 

il modo di fissaggio delle placche motore sono differenti da un modello all’altro. 
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Trattandosi del tipo di motore coperto per il kit di collocamento a livello rif. 60924, 

occorre tenere conto del fatto che l’indotto comporta due pignoni d’attacco differenti. 

 Il kit a livello 60924 è stato concepito per il più grande numero possibile di 

modelli vecchi, ciò spiega perché contiene numerosi pezzi opzionali. Prima di passare 

al montaggio, verificate molto esattamente se questo kit permette di trasformare la 

locomotiva al riguardo. 

 Al momento del montaggio, bisogna pensare soprattutto al fatto che i modelli 

hanno percorso in generale delle distanze rispettabili e che il nuovo componente può 

funzionare unicamente se i cuscinetti e gli altri pezzi non presentano uno stato di 

consumo troppo avanzato. Le tolleranze ammesse nel passaggio sono molto superiori 

a quelle dei modelli costruiti oggi. Qualunque cosa egli sia, non si potrà evitare, su 

numerosi modelli vecchi, di riaggiustare il motore con precauzione al momento di 

fissare la placca motore. Se avete dei dubbi, è preferibile chiedere consiglio ad un 

professionista. 

 

  6.2 Sonorizzazione elettronica.- 

 

 La marcia trionfale dei moduli elettronici di sonorizzazione nelle locomotive 

costituisce una delle evoluzioni più interessanti di questi ultimi anni. Con i decoder 

rif. 60931, 60932 e 60933, si dispone di tre decoder mfx a sonorizzazione integrata 

per il collocamento a livello di diverse locomotive diesel, a vapore ed elettriche. 

 L’altoparlante è il principale componente ausiliare da ospitare nella locomotiva 

oltre al modulo elettronico. Questo altoparlante presenta un ingombro minimo di 21 x 

21 x 12 mm. (L/l/h). Si può scegliere l’area di montaggio,in funzione della struttura 

interna della locomotiva. Bisognerà beninteso badare a ciò che il suono prodotto 

possa uscire effettivamente uscire dal telaio. 

 Una piccola astuzia : tagliate un pezzo di legno o di polistirene un 

parallelepipedo corrispondente allo spazio disponibile. Questa sagoma vi permetterà 

di verificare prima dell’acquisto se il modello offre sufficientemente spazio per 

l’altoparlante, ciò è per la maggior parte delle locomotive diesel ed elettriche dotate 

di due carrelli. La maggior parte delle locomotive a vapore non offrono che uno 

spazio di montaggio limitato. Il luogo più indicato è in generale un tender libero. I 

nuovi decoder mfx sono caratterizzati da un consumo di energia inferiore rispetto a 

quella dei moduli convenzionali più vecchi o di motorizzazioni Delta e numerici con 

motore a tre poli. Con i decoder dei suoni, questa differenza è compensata dai bisogni 

supplementari d’energia dell’elettronica di effetti sonori, ciò vuole dire che essi 

consumano pressappoco tanta corrente quanto una motorizzazione classica. 

 La potenza del decoder gioca anche un ruolo per ciò che riguarda un altro 

desiderio frequente, installare un’illuminazione interna delle vetture viaggiatori 

commutabili con l’aggancio della locomotiva. Dato che le uscite funzionali del 

decoder sopportano un carico elettrico massimo di 150 mA, il raccordo diretto non 

permette in pratica che d’alimentare una sola vettura. 
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 La connessione alla terra della rotaia fa da conduttore di ritorno per 

l’illuminazione della vettura, le pause indotte per formato di trasmissione provocano 

un leggero tremolio delle lampadine LED. Si può montare al posto un relè 

monostabile come quelli proposti dai negozi specialisti in elettronica. Questo relè 

deve essere concepito per una tensione di commutazione di 12 volt. Collega il pattino 

della locomotiva all’attacco conduttore di corrente affinché la funzione desiderata 

venga attivata per il tempo desiderato. 

 Con questo tipo di commutazione l’illuminazione interna delle vetture è 

assicurata direttamente a partire dal pattino. La funzione di conduttore di ritorno della 

connessione alla terra della rotaia, non dà così nessun problema. Il numero massimo 

di carrozze dietro alla locomotiva non è allora limitato che dal carico ammissibile di 

corrente. Dovete essere attenti nella pratica a non superare 500 mA. Questo relè 

monostabili convengono rispetto ad altri consumatori che rischierebbero nella 

maggior parte dei casi di sovraccaricare l’uscita funzionale. Citiamo per esempio due 

generatori di fumo commutati in parallelo. Prima di acquistare il relè, provvedete per 

lui un’area di montaggio adeguata. Questo componente più è piccolo, meglio è. 

Provate a scegliere liberamente il modo d’alimentazione del consumatore, ed a 

commutare per l’intermediario di questo relè. 

 

  6.3 Due generatori di fumo. 

 

 Nel nostro esempio dei due generatori di fumo, Bisogna badare a che tipo di 

generatore scelto sia effettivamente compatibile con la tensione d’alimentazione 

utilizzata. I tipi di generatori di fumo direttamente raccordabili all’uscita funzionale 

sono i generatori analogici Marklin rif. 7226 o 72270. Notate che, il generatore di 

fumo essendo alimentato direttamente dalla rotaia, in caso d’utilizzazione di un relè, 

bisognerà scegliere la versione numerica corrispondente della marca Seuthe. Con un 

relè, il decoder resterebbe tuttavia intatto anche se il generatore di fumo venisse a 

bruciare interamente. 

 Tutto ciò dimostra che questa trasformazione deve essere effettuata con la più 

grande cura ed il massimo delle precauzioni. Se avete un dubbio, in tutti i casi 

chiedete aiuto ad un professionista. Chi procede al collocamento a livello agisce a suo 

rischio e pericolo. Siccome è indicato espressamente nell’avvertenza d’impiego, 

Marklin non può, in quanto costruttore, accordare la sua garanzia sui lavori effettuati 

per il cliente. In caso di problemi, vi consigliamo di mandarci il decoder difettoso già 

montato sulla locomotiva. Il servizio di risarcimenti Marklin potrà verificare allora se 

il decoder è stato montato correttamente, solo caso in cui una misura di favore può 

essere considerata. Questa verifica che è impossibile, se il decoder non è montato, e 

lo scambio gratuito di questo modulo elettronico è escluso di conseguenza. 

  

 


