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FS E 424 Navetta 

Montaggio luci rosse con possibilità 
di esclusione luci lato posteriore 

senza sostituire il decoder originale. 

Märklin 37240 
  

Dopo avere aperto la locomotiva si devono smontare i corpi faro in 
plastica trasparente (sono semplicemente inseriti a pressione nei fori 
del mantello). 
!
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Poi bisogna praticare i fori in corrispondenza delle luci rosse, conviene 
iniziare con una punta da 1 mm per centrare il foro e poi allargare il 
foro sino alla imposta dello stampo originale.  
All’interno sarà opportuno fresare la parte inclinata dello stampo per 
fare spazio ai led che andremo a montare. 
Finiti i lavori di fresatura passeremo a dare una mano di vernice 
argento alle pareti del 
foro e poi ci presseremo 
dentro un cilindro di 
plastica trasparente (si 
può facilmente ricavare 
dai supporti finestre di 
un kit di montaggio di 
qualche edificio) ed alla 
fine ripasseremo 
leggermente sia la 
superficie interna che la 
esterna con un 
pennarello rosso. 
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!
Per evitare infiltrazioni di luce rossa nei fari bianchi provvediamo a 
ricoprire di vernice (prima una mano argento e a seguire una mano di 
nero) i corpi faro in plastica precedentemente tolti dal mantello. 
Naturalmente lasciamo trasparenti le due estremità della guida luce. 
Prepariamo i led rossi saldandovi due spezzoni di filo in rame ricavato 
da un qualunque cavetto elettrico e poi li incolliamo sopra al corpo dei  

!
!
!
fari cercando di centrarli meglio possibile con i fori fatti in precedenza. 
Ripieghiamo all’indietro i fili di rame e fissiamoli sui corpi plastica con 
del nastro isolante e rimontiamo i corpi faro al loro posto. 
!

Pagina �3



Tagliamo gli spezzoni di filo in rame e saldiamo ad essi dei normali fili 
con isolante in plastica che collegheremo alle uscite del decoder 
interponendovi le adatte resistenze (nel mio caso ho usato due 
resistenze da 1000 Ohm, una per led). 
Le due resistenze le ho collegate al filo giallo del decoder diretto alle luci 
posteriori, i due fili diretti al anodo dei led vanno collegati al filo 
arancione in uscita dal decoder (il positivo comune). 
Ad evitare che la luce bianca della lampadina originale inquini le luci 
rosse ho riempito gli spazi attorno ai corpi faro con dei pezzetti di 
gommapiuma nera. 
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Se volete evitare che con la locomotiva in spinta si accendano i fari 
bianchi tra locomotiva e vagoni, ma volete mantenere le luci bianche 
funzionanti nel caso la locomotiva viaggiasse da sola, senza sostituire il 
decoder originale potete adoperare il deviatore per alimentazione fra 
binario e linea aerea già presente sulla locomotiva. 

!
!
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Staccate i fili provenienti dal pattino e quello diretto al decoder e 
collegateli direttamente tra loro, tagliate il filo arancione diretto alle 
luci posteriori e saldate al deviatore i due capi al posto di quelli della 
alimentazione, eliminate il contatto tra deviatore e pantografi per 
evitare di alimentare involontariamente la linea aerea. 
Ovviamente la locomotiva non potrà più viaggiare su di un impianto con 
linea aerea elettrificata. 
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Nelle due foto seguenti potete vedere come non ci sia nessuna 
infiltrazione di luce, ne bianca ne rossa, rispettivamente nei fari rossi e 
bianchi. 
Nelle foto si 
può anche 
intravvedere il 
provino, 
stampato su 
carta normale, 
della 
decalcomania 
che sto 
preparando 
per modificare 

il logo frontale in 
una delle due 
E424 gemelle che 
mi ritrovo ad 
avere. 
Quando avrò 
finito il lavoro 
vedrò di 
illustrare la 
procedura usata; 
i tempi non 
saranno brevi 

perché devo appoggiarmi alla stampante laser di mio figlio che si è 
trasferito ad una cinquantina di chilometri da casa mia.  

!
Enrico Ferrari 
11 marzo 2014
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