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Modifica RELE’ per il KWM-2/2A  

Di Mauro Ruzzante IV3UVW 
(CCAE member # 202) 

iv3uvw@libero.it 

 

Dopo aver fatto tutte le modifiche di service manual, asab, modulatore 

bilanciato, revisione PTO,insomma TUTTO TUTTO, ho scoperto con disappunto 

che il mio KWM2A 1960 n° 149 aveva la bobina di K2 interrotta. (naturalmente 

sul lato interno inutile dirlo, da piangere) 

 

Visto il costo a dir poco esagerato dei kit di conversione relè, ho pensato di 

usare dei rele moderni con uno stampato dedicato. Si !!!! lo so!!!! che è quasi 

una profanazione per i puristi, ma con un cablaggio fatto a dovere viene 

pure un bel lavoro e soprattutto i relè moderni con i loro contatti da 8A 

offrono un'affidabilità a prova di cortocircuito, certo molto migliore anche 

rispetto ai rele chiusi “tipo nuovo”. 

 

E con 25 euro di rele passa la paura. 

(Anche perchè investire altri 200 euro oltre a quelli gia spesi su un KWM2A che 

potrà pure essere perfetto al 100% fin che vuoi, ma sicuro non lo vendi a più 

di 1000 euro se va bene, direi che non è proprio il caso di strafare in finezze.) 

 

Nel circuito originale il rele K2 è pilotato direttamente da V4B 6AZ8 triodo, 

mentre le bobine di K4 ( 6 scambi ) e il rele di antenna K3 sono tra di loro in 

parallelo e vengono pilotate in cascata dal contatto K2-7 che in TX va a 

massa tramite K2-6. La resistenza di caduta R163 6K ohm filo situata su torretta 

E50 limita la tensione ai 110V richiesti dalle bobine di K3 e K4. 

 

 Sono stati usati dei rele Finder 40 52 S a 48V serie sensitive bobina 48V 4800 

ohm 10 mA, 

Attenzione NON VA BENE la serie normale 4052 che invece ha una bobina 

48V 3500 ohm 14 ma (pagina 8 data sheet finder) 

 

Con le 5 bobine in serie si ha un rele equivalente di 240V 24 Kohm 10 mA 

(sicuro molto meglio dei 14K ohm del rele originale tipo aperto !!!) siccome la 

caduta di tensione su V4B in saturazione è circa 60 70 V, la serie dei 5 rele si 

puo pilotare DIRETTAMENTE con il triodo 6AZ8 senza alcuna resistenza di 

caduta. 

La commutazione è secca e sicura, e i rele vengono alimentati di fatto a 40 - 

44 V ciascuno, la corrente anodica è pure inferiore ai 10 mA nominali del relè 

e alla valvola sicuro non dispiace !!! 
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Nello stampato in serie alle bobine è stata prevista una resistenza in serie di 

3K9 1W da usarsi solo nel malaugurato caso di eventuale futura  

commutazione a stato solido. 

 

In questa applicazione la resistenza da 3,9 K non va messa. 

Prendendo come riferimento il file “ schematic diagram .tif” la numerazione 

standard è presa per convenzione quella dei rele tipo nuovo ed è riportata 

con le scittte in rosso. 

Le scritte in nero invece sono riferite alla numerazione rele aperto tipo 

vecchio Lo schizzo, corrisponde pari pari a quanto esistente nella situazione 

reale guardando i rele tipo aperto da dietro lato saldature fili. 

 

Guardando la vecchia posizione e la nuova assegnazione sullo stampato, 

non si puo sbagliare. 
 

Numero con numero, solo qualche scambio per motivi di comodità, basta un 

minimo di attenzione Anche la numerazione del circuito stampato è riferita 

alla nuova numerazione rele tipo chiuso come su schema Rockwell 1975. 

 

Il colore dei fili è riportato nel file “cabling printed board .tif” le foto allegate 

aiuteranno, ma staccando uno alla volta i fili dai rele vecchi e collegandoli 

man mano sulla nuova piastra alla stesso numerazione, e battendo o 

verificando il colore dei fili man mano, non si potrà sbagliare neppure 

volendo. (a me ha funzionato tutto al primo colpo). 

 

Il nuovo contatto n° 7 ex rele K2 ora piloterà quindi solo il relè di antenna K3. 

(Il vecchio K4 originale è gia stato rimosso) 

 

La resistenza R163 6 Kohm 5W filo situata su torretta E50 va perciò SOSTITITUITA 

CON UNA RESISTENZA DA 15 Kohm 3W , altrimenti K3 farà una brutta fine! 

 

C254 4,7 uF elettrolitico su torretta E50 va tolto, questo perchè durante la 

ricezione, si carica a + 280Vcc che vanno dritti dritti a scaricarsi su K3 in modo 

TX, certo giusto il tempo di scarica, ma mi sembra chiedere troppo alla sua 

vecchia bobina! Meglio non rischiare. 

 

Tutti i ponticelli, incroci, contatti di massa, arrivo della +TR275, inversioni, sono 

gia previsti direttamente nello stampato e rispettando la numerazione 

prevista tutto cade perfettamente. 
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La sola resistenza R170 100K va saldata dietro lato piste su Ex K2-15 K2-14 

Rispetto allo schema originale ho fatto solo una modifica: ho scollegato i fili di 

K4-11 K4-12 K4-13 da J13-6 J13 -7 power connector (J13-6 J13 -7 ora non sono 

piu usati), K4-11 K4-12   K4-13, (ora liberi) li ho messi in parallelo a K4-17 K4-18 

K4-19 per fare una commutazione +T275 + R275 direi a prova di bomba. 

Forse c'è un po' di paranoia, i contatti da 8A sicuro non hanno paura di una 

corrente anodica, ma già che c'ero.... così non sfiammano sicuro ! 

 

Per chi volesse lasciare le cose come in origine, e lasciare attivi i contatti J13-6 

J13 -7 power connector, dovrà tagliare le piste  dello stampato: 19  con 13, 18 

con 12  e  17 con 11, così poi potrà usare i pin  17, 18, 19 adesso liberi per l'uso 

di J13-6 e J13-7 come in origine. 

 

Un supportino in alluminio come foto e schizzo farà da supporto allo 

stampato. 

 

Il circuito stampato in vetronite ha dimensioni 48 mm * 84,4 mm.  

Per chi volesse cimentarsi posso inviare il file con piacere.  

(Email ruzzante.mauro@yahoo.it)  

 

La distanza fra i fori del supporto in allumino per i relè è la stessa dei fori per le 

viti del vecchio schermo in alluminio. 

I fori centrali sul supporto in alluminio permettono l'accesso ai compensatori di 

taratura del pa load. 

 

Allora buon divertimento!!! 

73 

Mauro IV3UVW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
  



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 
 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 
  



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 

 
  



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 

 

 
 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 

 

 

 



Modifica Rele’ peril Collins KWM-2/2A  - www.ccae.info 

 
 


