Difficoltà di accensione col VX 5R YAESU
Il mio VX5R ha questo problema che sembra molto comune nei tastierini di questi apparati
per la perdita di conduttività, nel tempo, del contatto più utilizzato come quello del Power
On/Off.
Questo Ricetrasmettitore Portatile è stato un regalo dei miei collaboratori che, sapendo della
mia qualità di Radioamatore, nel 2002 quando sono andato in pensione, pensarono di
farmene dono.
Nel 2009, ha iniziato a presentare difficoltà di accensione che costringevano ad azionare più
volte il Tasto Power On/Off per ottenere l'accensione dell'apparato.
Avendo buona manualità ed esperienza in elettronica/elettrotecnica, ho dovuto smontarlo per
ripristinare l'azione di Power ON/OFF immediati ed ho fatto ricorso al metodo semplice e
tradizionale di primo acchito effettuando la ripulitura del circuito stampato e della spugnetta
nera conduttiva del contatto con Alcool Isopropilico e ravvivando delicatamente, inoltre, i
contatti metallici sul circuito stampato con una gomma abrasiva dolce da inchiostro....

Attenzione a non eccedere poiché tutti i contatti sul circuito stampato hanno una leggera
doratura che NON DEVE ESSERE ASPORTATA !!!

Disgraziatamente questa soluzione è risultata transitoria con una durata media di tre/quattro
mesi nella migliore delle ipotesi ed in funzione anche della frequenza di utilizzo del tastino
Power On/Off.
Ho cercato a lungo in Internet qualche soluzione diversa ma anche nei siti Americani di
consigli per la soluzione di problemi del VX5R parlano soltanto di pulizia dei contatti o di
sostituzione dell'intero tastierino, peraltro di non facile reperibilità !!!
Dunque, avendo rifiutato di adottare le soluzioni che, pasticciando parecchio, propongono di
applicare sulla spugnetta conduttiva del tasto Power On/Off vernici conduttive di vario tipo
come quella per il ripristino dei lunotti termici delle auto o quella di Grafite Colloidale
utilizzata anche per il rivestimento conduttivo esterno dei cinescopi, ho fatto di necessità
virtù ed ho adottato una mia personale soluzione che certamente, a mio avviso, risolve in
modo definitivo questo problema.

Accertata la morbidezza della spugnetta conduttiva del tastino mi sono procurato un pezzetto
di cavo elettrico a trefolo con almeno 6/8 fili sottili di rame ma piuttosto rigidi in grado di
essere infilati, dopo aver aperto a calice il trefolo, profondamente e per almeno 2/3mm di
profondità nella spugnetta conduttiva.
(Il taglio del trefolo con una tronchesina di precisione renderà taglienti le estremità dei fili
che penetreranno facilmente nella spugnetta come lame.)
Dopo l'inserimento, con una tronchesina di precisione, ho tranciato il fascetto di fili raso alla
superficie della spugnetta avendo cura di non danneggiarla e così il giuoco è fatto.

I frammenti di fili inseriti nella spugnetta si manterranno stabilmente in sede per effetto della
compressione ad ogni utilizzo del tastino e saranno in contatto tra loro per la conduttività
della spugnetta inoltre, essendo metallici, garantiranno un contatto elettrico certo tra i due
elementi conduttivi presenti sul circuito stampato ad ogni pressione sul tastino Power
On/Off.

Forse la descrizione, al netto della premessa, è piuttosto lunga ma, non avendo prodotto un
filmatino di tutta l'operazione, ho cercato solo con le parole e qualche immagine di rendere
visualizzato il tutto sperando di essere riuscito nell'intento.
La procedura, ovviamente, vale per qualsiasi tastierino di qualsiasi apparato che disponga di
una morbida spugnetta conduttiva alta almeno 3/4mm.

Un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro se vorrete provarci a farlo da soli ed a
resuscitare a lunga vita questo ottimo portatilino della Yaesu.
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