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SCHEDA ADATTAMENTO RADIOCOMANDO 

 

MATERIALE OCCORRENTE1 

• Utensili ed attrezzatura 
o Cacciavite a stella piccolo 

o Taglierino (coltellino o taglia balze) 

o Saldatore elettrico per elettronica  

o Pistola per colla a caldo 

o Sostegno per basette  

o multimetro 

• Materiale di consumo 
o Filo elettrico sottile  

o Filo stagno-piombo per saldature 

o Nastro isolante 

o Colla a caldo 

o Due connettori jack 3,5” femmina mono (o stereo) 

o Vernice isolante 

                                                             

1 Alcuni materiali hanno un collegamento esterno. I collegamenti, così come le immagini dei prodotti, sono inseriti 
solo a titolo di esempio e non costituiscono un’indicazione o un consiglio di marca o rivenditore. 

http://it.opitec.com/opitec-web/Saldatore-da-stagno/c/kaloko
http://it.opitec.com/opitec-web/articleNumber/242165
http://it.opitec.com/opitec-web/c/zz/cID/c3I6TXVsdGltZXRybyBkaWdpdGFsZTc=/searchResult.jsf
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ADATTAMENTO RADIOCOMANDO WILSON 
1. Aprire il radiocomando 

 
1.1. Con un taglierino od un coltello cercare di separare il tronco di cono cavo A che tiene unite le due 

parti della scatola del radiocomando alla base dell’antenna B. Un sottile strato di colla unisce la 
parte interna di questo componente di plastica alle altre due parti della scatola. Occorre quindi 
forzare leggermente cercando di estrarlo senza rompere le parti in plastica. 

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Svitare le 4 viti che tengono unite le due parti del radiocomando in corrispondenza dei punti C, D, E, 
F ed aprire il radiocomando.  

 

 

 

 

 

 

2. Staccare la schedina elettronica dal contenitore del radiocomando. (NOTA. Questa operazione non è 
strettamente necessaria, facendo attenzione a non danneggiare la plastica con il saldatore le modifiche 
possono essere fatte anche senza staccare la scheda) 

 
2.1. Svitare le due viti G e H che tengono la scheda del circuito elettronico fissata sulla base inferiore 

della scatola del telecomando 
 
 
 
 
 
 

 

Punto di 
inserimento  
del taglierino A 
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2.2. Rimuovere la saldatura I sull’alimentazione delle batterie che tiene la scheda ancorata alla base del 
radiocomando. Un leggero strato di vernice isolante rende difficile la rimozione della saldatura 
quindi occorre grattare leggermente con un taglierino la superficie del metallo per rimuoverla. 
Inoltre, essendo una quantità piuttosto grande di metallo occorre usare un saldatore leggermente 
più grosso di quello per micro-elettronica. Per asportare il metallo mentre si scalda la saldatura si 
può usare una pompetta aspirastagno apposita o un pezzo di nastro intrecciato di rame.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.3. Rimuovere la seconda saldatura sull’alimentazione L seguendo la stessa procedura utilizzata per la 
saldatura I.  

3. Preparare 4 cavetti lunghi circa 5/6 centimetri.  (NOTA. Trovare cavetti per microelettronica non è 
sempre facile. Si possono usare i fili di un auricolare o un microfono rotti oppure estrarre i cavi da un 
cavo schermato.)  

3.1. Rimuovere 1 cm di guaina di plastica da entrambi i capi dei fili.  

3.2. Arrotolare con le dita i fili di rame di ogni estremità.  

3.3. Depositare uno strato di stagno sulle estremità avvicinando contemporaneamente all’estremità sia 
il saldatore che il filo di stagno. Una volta che una piccola goccia di stagno è sul filo di rame, 
spargerla bene muovendo la punta del saldatore lungo il filo. Utilizzando una delle pinze del 
sostegno per basette per tenere il filo elettrico si hanno entrambe le mani libere per avvicinare sia 
il saldatore che il filo di stagno. Se si ricopre l’estremità del filo elettrico con un leggero strato di 
pasta saldante l’operazione è facilitata. 

4. Preparare la connessione, comune ai due connettori per sensori, sull’alimentazione. 

4.1.  Arrotolare insieme una delle estremità di due dei fili.  

4.2.  Depositare uno strato di stagno sulle estremità avvicinando contemporaneamente alle estremità 
sia il saldatore che il filo di stagno. Una volta che una piccola goccia di stagno è sui fili di rame, 
spargerla bene muovendo la punta del saldatore lungo il filo. Utilizzando una delle pinze del 
sostegno per basette per tenere il filo elettrico si hanno entrambe le mani libere per avvicinare sia 
il saldatore che il filo di stagno. Se si ricopre l’estremità del filo elettrico con un leggero strato di 
pasta saldante l’operazione è facilitata. 

I 

L 

http://www.manhattanshop.it/pompetta-aspirastagno-3806.html
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4.3. Tagliare la punta in modo da avere 2-3 mm di cavo scoperto. 

4.4. Rimuovere lo strato di vernice protettiva dal contatto M sulla basetta. 

4.5. Saldare le due estremità unite al contatto M. 

 

4.6. Controllare che la saldatura sia robusta tirando leggermente i fili 

4.7. Controllare che il contatto elettrico sia stabilito con un multimetro. 

5. Preparare le connessioni degli altri fili dei connettori esterni. 

5.1. Tagliare una delle estremità dei due fili rimasti in modo che rimangano scoperti solo 2-3 mm di filo 
di rame. 

5.2. Saldare i fili nei punti N e O 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Controllare che la saldatura sia robusta tirando leggermente il filo 

5.4. Controllare che il contatto elettrico sia stabilito con un multimetro. 

6. Spalmare con un pennello le nuove saldature con una vernice isolante. (NOTA. Fare attenzione che la 
vernice non si espanda sotto la gomma dei tasti grigi per mantenere il normale funzionamento dei tasti 
del radiocomando.) 

M 

O 
N 
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7. Utilizzare un pezzo di 3-4 cm della guaina del cavo schermato per tenere insieme le coppie di fili 
corrispondenti ad ogni connettore. 

 

 

 

 

8. Preparare il connettore jack corrispondente al tasto di destra. 

8.1.  Aprire il connettore jack svitando la ghiera metallica dalla parte di plastica. 

8.2.  Piegare le estremità dei fili connessi ad M ed O in modo da avere una specie di gancetto. 

8.3. Farli passare nella parte di plastica del connettore.   

8.4. Infilare il gancetto del filo connesso ad M nel foro dell’estremità più lunga del connettore ed il 
gancetto connesso ad O nel foro dell’estremità più corta se si tratta di un jack mono, in una 
qualsiasi delle estremità più corte se si tratta di un connettore stereo. 

8.5. Effettuare la saldatura dei due fili avvicinando la punta del saldatore ed il filo di stagno ai fori. 

8.6. Controllare che le saldature siano robuste.  

8.7. Avvitare le due parti del connettore 

8.8. Far scorrere la guaina fino a farla entrare nella parte di plastica del connettore. 

9. Preparare il connettore jack corrispondente al tasto di sinistra. 

9.1.  Aprire il connettore jack svitando la ghiera metallica dalla parte di plastica. 

9.2.  Piegare le estremità dei fili connessi ad M ed N in modo da avere una specie di gancetto. 

9.3. Farli passare nella parte di plastica del connettore. 

9.4. Infilare il gancetto del filo connesso ad M nel foro dell’estremità più lunga del connettore ed il 
gancetto connesso ad  N nel foro dell’estremità più corta se si tratta di un jack mono, in una 
qualsiasi delle estremità più corte se si tratta di un connettore stereo. 

9.5. Effettuare la saldatura dei due fili avvicinando la punta del saldatore ed il filo di stagno ai fori. 

9.6. Controllare che le saldature siano robuste.  

9.7. Avvitare le due parti del connettore 

9.8. Far scorrere la guaina fino a farla entrare nella parte di plastica del connettore. 
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10. Fare due piccoli incavi nella parte destra e sinistra del coperchio del radiocomando in cui incastrare i 
fili dei connettori. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Un modo per realizzare i fori è utilizzare un trapano con una punta di dimensioni opportune e far 
ruotare con le mani la punta premendo il trapano sulla superficie. 

11. Richiudere il radiocomando incastrando i fili nei fori. 

12. Fissare la guaina esterna dei fili al radiocomando ed al connettore con un po’ di colla a caldo. 

 

 

 


