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Alimentazione commutata, a seconda 
della direzione di marcia, dalla loco o 

rispettivamente dalla semipilota.
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La locomotiva “E 646 Roco”
Versione per CC, comunque il carrello centrale è identico alla versione
AC.

Tutto ha avuto inizio quando ho acquistato la recente confezione di 4 
carrozze FS a piano ribassato, livrea grigio ardesia tipo 1965 Ep. IV 
della A.C.M.E. con semipilota predisposta con una presa a sei poli NEM 
651 per il comando delle luci di testa.  Peccato usare un decoder solo 
per i fari e così ho deciso di illuminare tutto il convoglio.  In casa avevo i 
ganci conduttori a 4 poli della Roco (articolo 40345), però peccato 
usare solo 2 fili su quattro. Così è nata la decisione di usare uno dei due 
conduttori liberi per collegare il pattino della semipilota alla loco ed 
inserire in quest’ultima un relè per commutare l’alimentazione della 
loco a seconda del senso di marcia. Un filo rimane inutilizzato, pazienza.
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Il relè da adoperare 
deve reggere tutto il 
carico ammesso dal 
decoder e quindi non 
ho potuto usare un 
MOS FET relè dalle 
dimensioni molto più 
ridotte.
Per inserire il relè 
possiamo utilizzare lo 
spazio predisposto in 
origine per accogliere 
il decoder, che a causa 
dei fili corti, già in precedenza avevo lasciato sopra la scheda della loco 
grazie al rialzo dell’imperiale.
Nella foto che segue sono illustrati i collegamenti da fare sul relè. I fili 
che lo comandano nella foto sono parzialmente nascosti, comunque 
vanno collegati al comando delle luci posteriori, così quando la 

locomotiva 
procede in 
spinta, 
purché le 
luci siano 
accese, il 
relè scatta 
ed il 
decoder 
viene 
alimentato 
dalla 
carrozza 
pilota.
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Invertendo nuovamente il senso di marcia il relè ritorna in posizione di 
riposo e la loco è nuovamente alimentata tramite il suo pattino. 
Ovviamente se non si accendono le luci la loco viene sempre alimentata 
dal proprio pattino e così può venire impiegata con qualunque 
convoglio, però c’è sempre il problema che non si può invertire la 
direzione con le luci accese altrimenti il relè comincia a staccare ed 
attaccare all’infinito.  
Sulle prime però il sistema non funzionava, nel senso che il relè 
scattava sempre non appena si accendevano le luci, indipendentemente 
dal senso di marcia, perché ?
Perché la Roco ha concepito la scheda per l’uso in CC analogico e luci 
anteriori e posteriori sono collegate fra loro da due diodi. Nessun 
problema con i led delle luci ma con la bobina del relè si.
La soluzione più semplice: interrompere i collegamenti ai due diodi 
grattando il circuito stampato con un cutter (vedi foto sotto).
Anche individuare il punto dove intercettare il + comune dell’uscita dal 
decoder non è stato immediato. Più facile collegarsi direttamente sui fili 
in uscita dal decoder.
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Le carrozze  

Le luci di testa della semipilota e l’illuminazione di tutte le carrozze 
vengono alimentate dal decoder funzioni inserito appunto nella 
semipilota dove ho montato un pattino.  

A parte la semipilota che presenta tutte le ruote elettricamente 
collegate (come al solito si collegano tutte le ruote su di un lato ed il 
pattino all’altro) le rimanenti carrozze non hanno alcun collegamento 
elettrico, di cui comunque non abbiamo alcun bisogno. Sarà sufficiente, 
per rendere le carrozze “visibili” nelle tratte di occupazione creare un 
collegamento tra i due assi almeno ad un carrello per vettura.
Una lamella avanzata da qualche kit in ottone si presta benissimo allo 
scopo, ovviamente gli assi vanno montati con le ruote isolate una per 
lato, così che la ruota di destra risulta collegata alla sinistra.
Non dimenticate di stringere le ruote a 14mm.
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Nella foto seguente si vede come sono stati fatti passare i fili provenienti 
dai ganci fissandoli con un filo di rame ( tratto da un normale cavo 
elettrico ).
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I fili poi vengono fatti salire verso il soffitto in corrispondenza delle 
porte della vettura.

La striscia di led che ho adoperato si può tagliare a gruppi di tre con le 
resistenze già montate per una alimentazione da 10 a 16 V e le piazzole 
per saldare i fili. Tutta la striscia da 60 led assorbiva 0,94 A
Sul soffitto ho aggiunto dei pesi per migliorare la stabilità delle carrozze  
e poi ci vanno fissati gli spezzoni della striscia autoadesiva con i led.
Attenzione ai collegamenti e ricordatevi di fare tutte le carrozze uguali, 
ossia che il contatto, ad esempio per il pattino, sia sempre lo stesso su di 
un lato della carrozza e quello speculare sull’altro lato.
Da qui la necessità di montare il treno sempre con le carrozze con lo 
stesso orientamento.( tutte le toilette dallo stesso lato e non sbagliate).
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Il decoder funzioni che ho usato è un Uhlenbrock 76900 e per 
funzionare correttamente abbisogna di alcune modifiche alle CV.
Affinché l’illuminazione delle carrozze rimanga accesa nelle tratte di 
frenatura, quando l’alimentazione è in corrente continua, è necessario 
agire sulla CV numero 13 cambiando il valore da 3 (default) a 7.
Poi può essere necessario regolare l’intensità dell’illuminazione, 
dipende dai led usati, io ho abbassato il valore della CV 50 da 36 
(default) a 10.         Ultima cosa, ovvia, impostare lo stesso indirizzo 
usato per la locomotiva.

Video di prova del convoglio
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http://www.enricoferrari.net/trenivideo/Treno-Navetta.m4v
http://www.enricoferrari.net/trenivideo/Treno-Navetta.m4v

