L’evoluzione dei tasti
telegrafici moderni
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L’evoluzione dei tasti
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L’evoluzione dei tasti
telegrafici moderni

( Cosa ha fatto Dio? )
Venerdì 25 Novembre ore 21:00
Sede ARI di Bergamo
ARI Sez. di Brescia

A cura di Giorgio Campiotti IZ2XBZ

L’evoluzione dei tasti
telegrafici moderni

( Cosa ha fatto Dio? )
Venerdì 2 Dicembre ore 21:00
Sede ARI di Verona
ARI Sez. di Brescia

A cura di Giorgio Campiotti IZ2XBZ

:: Breve storia della telegrafia:
(dal greco comunicare a distanza)

•

24 Maggio 1844, prima trasmissione telegrafica sulla
linea Baltimora - Washington (66km) grazie a
Alfred Vail e Samuel Morse

Il testo trasmesso fu “What Hath God Wrought?”
(Cosa ha fatto Dio?)

:: Samuel Morse & Alfred Vail
Samuel Finley Breese Morse (Charlestown, 27 aprile 1791 –
New York, 2 aprile 1872) era un artista (pittore), docente d’arte
all’università di New York.
Dovette però dedicare parte della sua vita alla più redditizia
ricerca scientifica per risollevarsi a causa di alcuni problemi
finanziari.
Nel 1837 tenne una dimostrazione di un sistema elettrico per
l’invio di messaggi via cavo.
Alfred Hewis Vail (Morristown, 25 settembre 1807 –
18 gennaio 1859) è stato un inventore statunitense.
Assistette alla dimostrazione ne fu molto colpito. Vail era
figlio di un ricco industriale di Morrison (New Jersey),
laureando in giurisprudenza e disoccupato a causa della
depressione economica. Vail si offrì così di aiutare Morse,
convincendo suo padre a finanziare l’impresa, e
concedendogli l’uso dei suoi laboratori.
Vail iniziò subito a lavorare sodo per migliorare l’efficienza del telegrafo mentre
Morse si dedicò ai suoi affari personali, non partecipando direttamente alle ricerche.
Il primo congegno telegrafico così ideato accusava molte lacune e risultava essere
un sistema complesso, ingombrante e poco funzionale.

:: Codice Morse o Codice Vail?
Vail con il supporto di William Baxter, studiò le ricorrenze delle lettere alfabetiche degli articoli di
giornale e a quelle che comparivano più frequentemente cominciò ad assegnare i suoni più corti.
Essendo la lettera “e” la vocale più usata le venne associata il segnale più corto ovvero il punto. Nacque
così l’alfabeto basato su “punti e linee” oggi comunemente chiamato alfabeto Morse.

(immagine tratta dal brevetto originale US1647)

Il codice morse venne standardizzato nel 1865 con il Congresso Internazionale di
Parigi ed adottato dall’ITU e subì evoluzioni e diversificazioni

:: Codice Morse o Codice Vail?
Il brevetto per il telegrafo
elettromagnetico venne presentato da
Samuel Morse ed assegnato il
20 Giugno 1840. (Brevetto US1640)
Nella descrizione si riportarono
entrambi i codici (il numerico di Morse
e quello dei punti e linee di Vail).
In base alla registrazione di brevetto
non venne riconosciuto alcun merito a
Vail in quanto il suo nome non fu
menzionato.

Nella prima trasmissione dimostrativa
a Baltimora, si decise senza indugio
di utilizzare il codice dei punti e delle
linee (quello elaborato da Vail), in
quanto più semplice da utilizzare.

:: Codice Morse o Codice Vail?
Già dal 1837, la famiglia Vail aveva ceduto
ufficialmente tutti i diritti delle scoperte a
Morse.

Probabilmente i Vail avevano soggezione del
professore, in quanto più grande di 16 anni
rispetto al figlio e già affermato e stimato
Docente Universitario.

Samuel Morse divenne così ricco e famoso,
mentre Alfred Vail abbandonerà quasi subito
la Società di Morse e più in là anche la
telegrafia, finendo i suoi giorni in povertà.
Dopo la morte di Vail iniziò una vera e
propria guerra nei tribunali tra la vedova ed i
familiari di Morse.

:: Il primo concetto di Tasto Telegrafico
William Baxter raccontò in uno scritto
“Vail un giorno (verso la fine del 1837) dopo aver lavorato al suo disegno per
circa un'ora, mi presentò una leva che poteva avere un movimento in alto ed
in basso... per la prima volta ho visto un meccanismo capace di comporre
punti, trattini e spazi.

La mente di Alfred Vail era in quel momento molto impegnata nell’ evoluzione
del sistema. Lui vide in questi caratteri gli elementi di un nuovo alfabeto. Con
questo linguaggio si potevano trasmettere opere e frasi e subito iniziammo a
costruire tale alfabeto. “

:: Il primo “vero” Tasto Telegrafico
Il Lever Correspondent è stato il tasto
utilizzato per la prima trasmissione ufficiale
del 24 Maggio 1844.
Vail inserì in questo tasto quasi tutti gli
elementi che compongono ancora oggi un
comune tasto telegrafico:
•

la vite che regola la corsa della leva
principale

•

la vite che regola lo spazio del punto di
contatto

•

la molla piatta (utile a richiamare la leva
allo stato iniziale)

Il tasto "Lever Correspondent"
originale ed unico, è esposto nel
museo dello Smithsonian Institute di
Washington USA, donato dalla famiglia
Vail.
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:: Qualche nozione tecnica
Sistemi di attrazione o repulsione:

Strumenti di calibrazione e taratura:

L’ intensità della forza magnetica diminuisce
con il quadrato della distanza tra le parti
Quando due magneti si toccano, l'attrazione fra
due poli opposti è di circa il 5-10% più forte
della repulsione fra poli uguali.

Magneti:

Le molle restituiscono in modo lineare il carico
applicato.

Molle:

Sistemi di riduzione dell’attrito:

Dinamometro 0-50 gr

Il cuscinetto a sfere è un dispositivo meccanico
utilizzato per ridurre l’attrito e distribuirlo in
modo coassiale ad esso, tra due oggetti in
movimento rotatorio.

Cuscinetti:

I rubini (sintetici) vengono usati per realizzare
delle sedi dove alloggiare perni in acciaio, tale
soluzione riduce al minimo la superficie di
contatto e di conseguenza il coefficiente di
attrito.

Rubini:

Rapporto di leva:

a

Rimbalzo del contatto:

b
3:1

Spessimetro 0.02 - 1mm

Parametri di Valutazione
Facilità di regolazione:_/5
Versatilità di regolazione:_/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:_/5
Indice di innovazione:_/5
Stabilità sul piano di appoggio:_/5
Prezzo: € (prezzo scontato)

:: Tasto Verticale

Il tasto verticale è rimasto sostanzialmente invariato negli anni ed è costituito da
una leva, la vite che regola la corsa della leva principale, la vite che regola lo
spazio del punto di contatto e la molla utile a riportare la leva principale nello
stato iniziale.
Essendo l’operatore a mediare sul tempo di chiusura del contatto, il tasto è in
grado di generare punti e linee senza la necessità di un Keyer elettronico
Questo tipo di tasto è usato anche oggi per iniziare gli operatori della Telegrafia,
ma è molto apprezzato anche da esperti cultori del Morse perché come in tutti i
tasti manuali è in grado di esprimere il carattere dell’operatore

:: STAMPFL FMJ
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 600 g
Produttore: Stampfl Morsetasten
Sito web: www.heinzstampfl.ch
Nazione: SVIZZERA

Questo tasto FMJ (Full Metal Jacket) prodotto
dall’azienda svizzera Stampfl, dal design fortemente
ispirato ai vecchi tasti postali, e per alcuni versi
all’italiano “Forcieri” rappresenta una interessante
innovazione data dai materiali di costruzione
pregiati, eccellenti finiture e lavorazioni meccaniche,
oltre ad un sistema anti rimbalzo per i contatti
particolarmente efficace.

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:2.5/5
Stabilità sul piano di appoggio:
Prezzo: € 347,00

:: STAMPFL STM-15 Uska
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 510 g
Produttore: Stampfl Morsetasten
Sito web: www.heinzstampfl.ch
Nazione: SVIZZERA

Questo tasto USKA con base in legno pregiato
prodotto dall’azienda svizzera Stampfl, dal design
fortemente ispirato ai vecchi tasti postali, e per alcuni
versi all’italiano “Forcieri” rappresenta una
interessante innovazione data dai materiali di
costruzione raffinati, eccellenti finiture e lavorazioni
meccaniche, oltre ad un sistema anti rimbalzo per i
contatti particolarmente efficace.

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:2.5/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 236,00

:: STAMPFL STM-11 ARMY USB
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 570 g
Produttore: Stampfl Morsetasten
Sito web: www.heinzstampfl.ch
Nazione: SVIZZERA

Questo tasto con base in legno prodotto dall’azienda
svizzera Stampfl, dal design fortemente ispirato ai
vecchi tasti postali, e per alcuni versi all’italiano
“Forcieri” rappresenta una interessante innovazione
data dai materiali di costruzione raffinati, eccellenti
finiture e lavorazioni meccaniche, oltre ad un sistema
anti rimbalzo per i contatti particolarmente efficace.
La versione USB differisce per la presenza di un solo
connettore USB per il collegamento Pc (Windows).

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:3/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 228,00

:: Begali Spark
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva:3,5:1
• Peso:1,5 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA
Il Begali Spark è un tasto verticale tra i più economici presenti
sul mercato, ma non per questo di scarso valore tecnico, si
tratta infatti di un Verticale dotato di una grande sincerità di
funzionamento ed al quale non manca proprio niente per poter
accompagnare qualsiasi Radioamatore telegrafista nel corso
della propria carriera.
Pomello e piattello in monoblocco permettono di trovare
agilmente una buona posizione delle dita che come noto su
questo tipo di tasti fungono da perno al polso dell’operatore.
Una lieve flessione del braccio dovuta alla configurazione
tecnica dello stesso quando giunge a finecorsa, permette
anche agli operatori più inesperti di poter lavorare in Morse
senza incorrere in problemi al polso o al gomito.

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:3/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:3/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 129,00

:: Begali Sculpture Arrow
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 2,1 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA

Il Begali Sculpture Arrow è il tasto verticale
tecnicamente più evoluto prodotto dall’azienda Begali.
Lo Sculpture Arrow è uno dei pochissimi se non
l’unico tasto verticale in commercio che si avvale del
sistema di richiamo magnetico in luogo delle più
comuni molle. E’ dotato inoltre di un intelligente
sistema di contromagneti atti ad eliminare il noto
effetto quadratico dato dal loro comportamento in virtù
della distanza di lavoro.

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:5/5
Stabilità sul piano di appoggio:5/5
Prezzo: € 399,00

:: Kent KT1 Hand KEY
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso:1,4 Kg
Produttore: KENT
Sito web: www.kent-engineers.com
Nazione: UK (GERMANIA)

Il Kent KT1 è il “classico” tasto verticale prodotto
dalla azienda Inglese Kent, il Kent è storicamente il
tasto Entry Level del Radioamatore Telegrafista, il
suo braccio interamente in Ottone contribuisce alla
formazione del senso con cui un buon telegrafista
gestisce le masse meccaniche in movimento. E'
abbastanza facile stabilire un feeling con questo
tasto verticale.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:1/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 121,00

:: Palm Radio Portable Key
• Tipo di tasto: VERTICALE
• Uso: PORTATILE
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva:2:1
• Peso: 74 g
Produttore: Palm Radio
Sito web: www.palm-radio.de
Nazione: GERMANIA

Tasto verticale “a scomparsa” pensato per l’uso
portatile, costruito interamente in plastica con case
disponibile in alluminio o plastica ABS. E’ stato
progettato con l’idea di replicare il feeling del famoso
Junker tedesco, ma in miniatura.
Dotato di una molla a 6 posizioni per la regolazione
della durezza, contatti in nickel e regolazione della
spaziatura, fornito già cablato con jack 3,5mm e con
scatola porta oggetti.

Facilità di regolazione:5/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:4.5/5+
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 84,00

:: Tasto Semiautomatico (Bug)

Il tasto semiautomatico, definito anche “BUG” è un tasto che
grazie all’inerzia generata dall’operatore fa oscillare il pendolo che
caratterizza questo tipo di tasto generando con regolarità i punti
meccanicamente.
E’ definito semiautomatico perché grazie alla lamella e ai
contrappesi che ne regolano la frequenza di oscillazione genera in
automatico i punti mentre l’operatore dovrà scandire in manuale le
linee come se stesse usando un verticale: tale necessità deriva
dal fatto che negli Stati Uniti era utilizzato il “codice Morse
Americano” (vedi tabella) che prevedeva 3 diverse lunghezze
delle linee. Questo tasto poteva quindi facilitare moltissimo gli
operatori.

:: Vibroplex Presentation
• Tipo di tasto: BUG (semiautomatico)
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: N.D
• Peso: 1,7 Kg
Produttore: Vibroplex
Sito web: www.vibroplex.com
Nazione: USA

Il tasto semiautomatico Vibroplex è il frutto
dell’incredibile ingegno di Horace Martin, telegrafista
molto apprezzato e ricercato.
Tasto completamente meccanico ed economico, è il
successore del più costoso e complesso ”Autoplex”,
il primo tasto semiautomatico della storia, con
funzionamento elettromeccanico a batteria.
E’ sostanzialmente rimasto invariato negli ultimi 112
anni ed è ancora apprezzatissimo e ricercato.

Facilità di regolazione:1/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:2/5
Indice di innovazione:5/5 e lode (1904)
Stabilità sul piano di appoggio:3/5
Prezzo: € 316,00 (USA)

:: Begali Intrepid
• Tipo di tasto:BUG (semiautomatico)
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva:N.D.
• Peso:2,2 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA

Il Begali Intrepid è probabilmente il più moderno
tasto semiautomatico sul mercato: con le sue
innumerevoli raffinatezze tecniche, tra cui un geniale
sistema di magneti per la regolazione fine del peso
del punto, cosa che sui tradizionali semiautomatici
avviene per isteresi della molla del contatto. Altra
particolarità di questo tasto è la possibilità di essere
invertito completamente per l’utilizzo da parte degli
operatori mancini.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:5/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:2/5
Indice di innovazione: 5/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 455,00

:: Vibroplex VibroKeyer
• Tipo di tasto: MONO
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 1:1/2:1
• Peso:1,2 Kg
Produttore: Vibroplex
Sito web: www.vibroplex.com
Nazione: USA

Il Vibrokeyer è un tasto che condivide con il classico
semiautomatico parte della meccanica dei contatti
ma non ha alcun braccio oscillante: sviluppato negli
anni 50 per permettere agli operatori abituati con i
“BUG” di utilizzare i primi keyer elettrici ed
elettronici, senza dover rinunciare alla manipolazione
particolare propria dei Vibroplex con i due leveraggi
differenti tra punto e linea.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:3/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:3/5
Indice di innovazione:2/5
Stabilità sul piano di appoggio:2/5
Prezzo: € 177,00 (USA)

:: IAMBIC Paddle

Il paddle iambic dual lever è costituito da due leve divise e dalla meccanica indipendente, una leva
dedicata alla produzione dei punti e l’altra a quella delle linee.
Entrambe le leve permettono con il loro movimento di chiudere i due contatti elettrici separati per i
punti e le linee e sono normalmente dotate di un sistema di registro indipendente. Questo tipo di
tasto necessita di un keyer per essere utilizzato ed il grande vantaggio è dato dal fatto che i punti e
le linee generati sono sempre perfetti come spaziatura e rapporto. Inoltre permette l’utilizzo della
tecnica chiamata “Squeeze” ovvero la chiusura controllata di entrambi i contatti.
Questa tecnica permette di ridurre il numero di movimenti dell’operatore durante la manipolazione,
per comporre lettere e numeri, favorendo in questo modo oltre alla pulizia di trasmissione anche ad
una notevole riduzione della fatica.
E’ attualmente il tasto più utilizzato e dall’approccio più immediato.
Esistono varie modalità elettroniche di utilizzo, definite per esempio Iambic A, Iambic B, Curtis,
Ultimatic , etc.

:: KENT Twin Paddle P1-B
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 1,25:1
• Peso:1,2 Kg
Produttore: Kent
Sito web: www.kent-engineers.com
Nazione: UK (GERMANIA)
Il Kent Twin Paddle è stato uno dei primi tasti ad
avere un banco di cuscinetti sul banco di lavoro dei
perni. E’ un tasto di elevata qualità in grado di
accompagnare il telegrafista durante la sua crescita.
Strumento generalmente molto apprezzato e diffuso
per la sua immediatezza e per il rapporto qualità
prezzo.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:3/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:3/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 130,00

:: Begali Simplex
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso:1,3 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA

Simplex, tasto “entry level” delle officine Begali, dal
funzionamento molto sincero, le sue palette sono
comode ed ampie in modo da offrire un controllato
effetto elastico alla chiusura che lo rendono
gradevolmente confortevole; l’effetto è determinato
da una sapiente scelta del loro spessore. Disponibile
anche in versione “basic” e “mono”.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:3/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:4/5
Stabilità sul piano di appoggio:3/5
Prezzo: € 139,00

:: 9A5N Solid State Key
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: STATO SOLIDO
• Rapporto di leva: N.D.
• Peso:1,8 Kg
Produttore: 9A5N
Sito web: web.hamradio.hr/9a5n
Nazione: CROAZIA

9A5N
Questo particolare tasto è definito a “stato solido”
perché non utilizza alcuna parte meccanica, bensì
delle celle di carico come quelle usate normalmente
nelle bilance. Tale tecnologia permette di ottenere la
regolazione desiderata della pressione sulle palette e
necessita di alimentazione (a batterie).
Tasto di immediato utilizzo e grande sensibilità, dal
tocco “digitale”.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:2.5/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:5/5
Stabilità sul piano di appoggio:5/5
Prezzo: € 285,00

:: BENCHER BY-1
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso:1,2 Kg
Produttore: Bencher (Vibroplex)
Sito web: www.vibroplex.com
Nazione: USA

Tasto storico dell’azienda Bencher, recentemente
acquisita dalla Vibroplex. Il principio di funzionamento
è stato ripreso dal famoso tasto giapponese FYO, che
ha operato a lungo sui percherecci giapponesi
nell’arco della Seconda Guerra Mondiale.
Questo tasto ha sempre riscosso un buon successo tra
i radioamatori per funzionamento ed estetica, non
ultimo anche un discreto rapporto qualità/prezzo.
Dispone di un supporto e di una chiave esagonale
sotto la base.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:2/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:3/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 154,00 (USA)

:: Begali Leonessa
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso:1,8 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA

Il Begali Leonessa si presenta come un normale tasto
Iambic, ma è uno dei tasti più innovativi e
concettualmente evoluti. La sua meccanica sfrutta
entrambe le facce del magnete montato su ogni leva,
riuscendo così a ridurre notevolmente la non linearità del
processo di attrazione e repulsione magnetica e
portando questo effetto a vantaggio dell’operatore.
Il suo sistema di bloccaggio delle palette lo rende un
perfetto ibrido IAMBIC-MONO e gli conferisce inoltre
grande versatilità di regolazione e facilità di uso.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:5/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:5/5+
Stabilità sul piano di appoggio:3/5
Prezzo: € 390,00

::Palm Radio Mini Paddle
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: PORTATILE
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 50 g
Produttore: Palm Radio
Sito web: www.palm-radio.de
Nazione: GERMANIA

Prodotto di punta dell’azienda tedesca, il Mini
Paddle è in assoluto il paddle iambic pensato per
l’uso portatile più venduto. Disponibile in vari colori,
e con case in ABS o alluminio, è dotato di tutte le
regolazioni (distanza tra i contatti e durezza delle
palette) ed inoltre di un selettore di “paddle stop
feel”, impostabile su “hard” o “soft”. Venduto con
base magnetica, cavo con connettore proprietario e
scatolina porta oggetti. Può essere abbinato al Code
Cube Keyer.

Facilità di regolazione:3,5/5
Versatilità di regolazione:4,5/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:4/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 85,00

::Palm Radio Pico Paddle
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: PORTATILE
• Meccanica: MOLLA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 14 g
Produttore: Palm Radio
Sito web: www.palm-radio.de
Nazione: GERMANIA

Evoluzione del più conosciuto Mini Paddle, questo
p i c c o l i s s i m o t a s t o s i p re s e n t a c o m e u n a
miniaturizzazione estremamente ben ingegnerizzata
e leggera, con regolazione di durezza e di corsa
delle palette, contatti in oro, base magnetica oppure
accessori per il montaggio particolare su FT-817 o
KX3. Sul retro vi è un jack 2,5mm che necessita del
cavo fornito 2,5mm->3,5mm. Viene venduto nella
scatola porta oggetti.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:3,5/5
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 85,00

:: Mono Paddle

Il tasto Mono è costituito da un braccio con movimento orizzontale, che permette la
chiusura di due contatti laterali. Il singolo braccio non potrà quindi chiudere ambedue i
contatti contemporaneamente come avviene nel tasto iambic. E’ dotato in genere delle
viti di regolazione, sempre indipendenti tra di loro. Questo tipo di tasto ha visto due
diverse evoluzioni nella storia, la prima è l’utilizzo come Sidesweeper o “Double
Speed”, modalità che non necessita di keyer per funzionare, in quanto viene utilizzato
come se fosse un verticale a doppio contatto.
La seconda modalità molto più utilizzata quella che prevede l’utilizzo di un keyer per
far generare univocamente ai due contatti punti e linee, molto apprezzata soprattutto
in europa e dagli amanti dell’HST.

:: Begali Sculpture Mono
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva:1:1
• Peso:1,6 Kg
Produttore: Officine Begali
Sito web: www.i2rtf.com
Nazione: ITALIA

Begali Sculpture Mono è uno dei tasti monopala più
evoluti e raffinati in commercio grazie al suo
innovativo movimento a tre bracci in alluminio
aeronautico anodizzato che ha ridotto in modo
altrimenti impossibile la quantità delle masse e
delle inerzie in gioco durante il funzionamento.
E’ dotato di contatti in oro di serie.

Facilità di regolazione:4/5
Versatilità di regolazione:5/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:4/5
Indice di innovazione:5/5+
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 425,00

:: Palm Radio Single
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 48 g
Produttore: Palm Radio
Sito web: www.palm-radio.de
Nazione: GERMANIA

Versione Mono del famoso Mini Paddle, con soli 6gr
di massa della leva, contatti in oro, meccanica
retrattile come tutti i prodotti Palm e case disponibile
anche in questo caso in ABS o alluminio. E’ dotato
delle regolazioni di durezza (da 2 a 40 gr) e di corsa.
Con la possibilità di cablaggio in modalità mono o
side sweeper, può ospitare al suo interno il keyer
Code Cube. Venduto con cavo proprietario 3,5mm,
base magnetica e scatola porta oggetti.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:4/5+
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 90,00

:: Palm Radio Pico Single
• Tipo di tasto: IAMBIC PADDLE
• Uso: FISSO
• Meccanica: MAGNETICA
• Rapporto di leva: 2:1
• Peso: 8,3 g
Produttore: Palm Radio
Sito web: www.palm-radio.de
Nazione: GERMANIA

Ulteriore miniaturizzazione del Palm Single, lo
rendono il tasto telegrafico più piccolo e leggero al
mondo. Eredità dal suo modello “maggiore” tutte le
caratteristiche tecniche, così come le speciali basi
per il montaggio su FT-817 e KX3. Venduto con cavo
proprietario 2,5mm -> 3,5mm e scatola porta oggetti.

Facilità di regolazione:3/5
Versatilità di regolazione:4/5
Facilità e immediatezza di utilizzo:5/5
Indice di innovazione:4/5+
Stabilità sul piano di appoggio:4/5
Prezzo: € 90,00
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