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Guida Rapida all’uso

1.0 Conoscere il tuo quadricottero
La struttura dell’F-210 è stata creata utilizzando materiale CFP per resistere ad urti
e crash durante l’utilizzo.
Il design industriale e modulare, migliora la performance del prodotto e permette
una semplice manutenzione e facili aggiornamenti.
Il sistema QSD Video live avanzato con frequenza di 5,8GHz, permette un'indimentica_
bile esperienza di visualizzazione in FPV
Il moderno sistema di controllo del volo, fa assumerà a F-210 perfromance acrobatiche
come "Roll", "Flip" e “Race moves".

1. Fotocamera

9. Brushless ESC(CCW) senso
antiorario

2. Luce LED frontale

10. Presa alimentazione (XT60)

3. Elica (CW) senso orario

11. Antenna a fungo TX

4. Elica (CCW) senso antiorario

12. Controller di volo principale
13. Luce rossa LED sinistra

5. Motore(CW) gira in senso orario

14. Luce rossa LED destra

6. Motore (CCW) gira in senso

15. Luce indicatore svolta a Sx

antiorario

16. Luce indicatore svolta a Dx

7. Batteria Li-Po

17. Antenne RX DUALper

8. Brushless ESC(CW) senso orario

migliorare la ricezione*
* alzare sempre prima del volo
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2.0 Conoscere il tuo Radiocomando (trasmettitore)
F58 SIC ha 3 caratteristiche di volo, STABILIZZATO / INTERMEDIO / AVANZATO(VELOCE).
Le modalità di volo sono selezionabili tramite l’interruttore MIX.
* Seleziona la modalità corretta in base alla tua abilità.
* Per il tuo primo volo di test con il quadricottero seleziona la modalità stabilizzato.
※ STABILIZZATO: utilizza questa modalità se sei un principiante o se vuoi un volo stabile.
※ INTERMEDIATE flight mode: the main flight controller system comes with partial stabilization
function, its operation is relatively flexible, it can roll.
※ ADVANCED Flight Mode: the main flight controller system without stabilization function,
its operation is very flexible, it can roll.
Leva Sx

leva ACCEL/ TIMONE

(leva acceleratore

Leva Dx

leva ELEV/ALETT.

a Sinistra)

Trim Sx

Tnm ACCELERATORE

Trim Dx

Tnm ELEVAZIONE

Leva Sx

leva ELEV/TIMONE

Leva Dx

leva ACCEL/ALETT

Trim Sx

Trim ELEVAZIONE

Trim Dx

Trim ACCELERATORE

MODE 2

MODE 1
(leva acceleratore
A Destra)

MODALITA’ VOLO
STABILIZZATO

SWITCH MIX
In posizione “0”

MODALITA VOLO

MODALITA VOLO

INTERMEDIO

AVANZATO

SWITCH MIX
in posizione “1”

SWITCH MIX
in posizione “2”

DEVO-F7

DEVO-7

1. 1. interruttore HOLD TRN

7. Regolazione + (Su]

13. Leva destra

2. interruttore GEAR

8. Regolazione - (Gi]

14. Trim destro

3. AUX2 uscita

9. Tasto uscita (exit)

4. Leva sinistra

10. interruttore FMOO

5. Trim sinistro

11. interruttore MIX

6. Trim Timone

12. ELEV/AILE/RUDD D/R Switch
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15. Tasto On/Off
16. trim alettoni
Tasto +
17. destra
Tasto 18. sinistra
19. Tasto Enter
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3.0 Specifiche
Quadricottero
Diametro Rotore:

128mm

Dimensioni (L x W x H):

182 x 182 x 103mm

Peso:

370g (Batteria esclusa)

Radiocomando:

DEVO 7 / DEVO F7

Ricevitore:

DEVO-RX713

Controller:

FCS-F210(F3)

Trasmettitore:

TX5825(FCC)/TX5824(CE)

CSD:

F210 OSD

Motore Brushless:

WK-WS-28-014A(CW/CCW) KV2500

ESC Brushless:

F210(CW/CCW)

Batteria:

14.8V 1300mAh 40C 4S LiPo

Tempo di volo:

8~9mins

Range temperatura:

-10℃~ +40℃

182mm

Risoluzione orizzontale:

700TVL

Sistema video:

PAL/NTSC

Uscita video:

1.0Vp-p/75Ω

Power Input:

DC 12V

TX5825(FCC) / TX5824(CE) transmitter
5.8G Trasmissione wireless
TX5825(FCC) Bind B section: 4 canali
TX5824(CE) B section: 8 canali

TX5825(FCC) Potenza in uscita ≤200mW
TX5824(CE) Potenza in uscita ≤25mW
-4-

103m
m

Fotocamera (700TVL)

182mm
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4.0 Precauzioni prima del Volo
Questo prodotto è adatto a persone che volano per hobby e con età uguale o superiore a 14+ anni.
Per favore non far volare F58 sic in situazioni dove il vento sia forte, ci sia maltempo come pioggia,
neve, nebbia in generale cattivo tempo.
Scegli spazi aperti o chiusi dove consentito volare, controlla i regolamenti e e leggi locali, considera
tutti i rischi.
Mantieni una certa distanza dal drone, in particolare dalle eliche e motori e da tutte le parti in
movimento.
Spegni sempre i motori quando è inutilizzato.
Verifica le leggi nazionali e regionali e non volare in zone NO-FLY in accordo con le leggi e regolamenti
locali.
Non volare in vicinanza di tralicci di alta tensione, stazioni radio, e tutte le fonti di radiotrasmissione.
Non volare sopra ammassamenti di persone, stadi, concerti o eventi sportivi.

5.0 Ricarica della batteria
Collega l’adattatore di rete alla presa di alimentazione a muro. Il caricabatteria GA009 accetta
una tensione di lavoro da 100 a 240V. Una volta collegato si accenderà una luce lampeggiante
di verde
Inserisci il connettore della batteria LiPo nel GA009.

Power supply

Durante la carica, il LED si accenderà di ROSSO. In fase di
completamento carica il LED lampeggerà ROSSO-VERDE
alternativamente; questo indica che il caricabatteria sta
bilanciandola ricarica. A carica terminata il LED sarà a luce
VERDE fissa.

Attention:

GA009 balance charger

1 ) Quando il LED lampeggia di GIALLO, significa
che c’e qualcosa di errato nella carica. In questo
caso terminare immediatamente la ricarica.
2) Leggi attentamente pag i 7 per i dettagli relativi
al caricabatteria GA009.
14.8V LiPo
battery

6.0 Preparazione F58 sic
INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA TX
La prima operazione è quella di installare la staffa di supporto
dell’antenna come da figura a lato.
Dopodiché inserire il connettore nella presa relativa e stringere
delicatamente con la chiavetta in dotazione.
-5-
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Installazione eliche
Installa le eliche di senso orario sul motore di senso

Fronte

orario secondo la direzione della freccia blu. installa le

elica senso
orario
( )

eliche di senso antiorario sul motore di senso antiorario
secondo la direzione della freccia arancione. Stringi le

elica senso
antiorario
( )

eliche manualmente e assicurati che siano installate
Chiave
per
serrare
e aprire

nel corretto senso di direzione..

Attenzione:
Installare le eliche a mano e serrare con
l'apposita chiave in dotazione. Puoi aiutarti
con la stessa chiave per togliere le eliche
danneggiate in caso di caduta o urto.

elica senso
antiorario

elica senso
orario

( )

( )

Installazione batteria
Inserisci la batteria con il tappetino anti slittamento
nel F58 SIC.
Trova l'equilibrio della batteria regolando la distanza
nell'apposito alloggiamento. Questo permette un
miglior
bilanciamento del quadricottero. Per finire fissa la
batteria con il Velcro strap.

batteria

Tappeto anti scivolo

Aggiustamento centro di gravità
Prendi il riferimento di F58SIC dalla linea
nel centro di gravità. Vedi la figura accanto.
Aggiusta la batteria avanti o indietro per
bilanciare il quadricottero.

Linea centro di
Gravità

antenna

Attenzione:

antenna

Alza SEMPRE le antenne di
ricezione nella loro corretta posizione in
SU prima di volare.Non volare senza che
le antenne siano in giusta posizione.
-6-
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7.0 Pronti al volo
Attenzione:
*

Posiziona l'aeromobile in spazi ampli e all’aperto, con la parte
posteriore rivolta verso di te. Questa posizione è conosciuta
come “TAIL IN "DI CODA".

*

Metti tutti I deviatori e interruttori in posizione “0”. Tutti I TRIM

e MANOPOLE nella

*

F58 sic ti avviserà se la batteria è scarica tramite un beep.
Tramite l’OSD avrai un'indicazione visiva della carica della batteria.
Quando la tensione si avvicina a 14.0V. la luce LED ROSSA lampeggera velocemente
e si sentira un allarme tramite suonerie di beep.
F58 sic è stato progettato per performance FPV-RACING, non è previsto l'automatismo
dell'atterraggio automatico.

posizione intermedia. La leva acceleratore in giù e accendi il radiocomando

IMPORTANTE: Non esitate ad atterrare quando il livello di batteria e basso (sentirai
dei beep) oppure quando sull'OSD trovi indicazione inferior a 14.0V.

7.1 Binding di F58 sic (accoppiamento)
Accendi il Radiocomando. (Assicurati che tutti gli
interruttori, trim/manopole e leva timone siano in
posizione GIU'.

Posiziona l'aeromobile in orizzontale e collega la
batteria,

le

luci

LED

sinistra

e

destra

si

LiPo

accenderanno. (Assicurati che positivo e negativo

battery

plug

siano correttamente connessi).

Quando la luce destra ROSSA lampeggerà
lentamente e si spegnerà, significa che il
“BINDING" di F58 sic è andato a buon fine.
Nota: Non muovere o spostare Il quadricottero
durante questo tempo.
Left LED light
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7.2 Blocco/Sblocco motori
Sblocco motori
Dopo la fase di “binding" tra il DEVO F7 e F58 sic. controlla che tutti i TRIM siano in posizione neutra
la leva acceleratore sia in posizione giù e il display indichi 0% acceleratore. Controlla che tutti gli
interruttori siano nella posizione SU.
Delicatamente posiziona la leva acceleratore giù e sposta la leva timone a sinistra ed attendi
per circa 2 sec. (Nella modalità MODE 2, acceleratore e timone corrispondono alla stessa leva).
A questo punto vedrai la luce destra ROSSA che si accenderà insieme ad un buzzer con suono
di tipo "B B”. indica che i motori sono sbloccati.
Fai attenzione a questo punto . spostando la leva acceleratore i motori si accenderanno.
Puoi effettuare un test spostando di poco la leva acceleratore.

MODE 1 (leva acceleratore a Dx)

MODE 2 (leva acceleratore a Sx)

ELEV/Timone

Elevazione
Acceleratore

Accel / Timone

Blocco dei motori
Puoi bloccare i motori spostando la leva acceleratore in giù e la leva timone in posizione
tutto a destra. La luce destra ROSSA si spegnerà e si sentirà un beep tipo "B B“ quando
i motori si sono bloccati.
TEST: Sposta leggermente la leva acceleratore i motori non dovrebbero azionarsi.
INFO: I motori rimarranno bloccati fino alla prossima procedura di accoppiamento
(Binding).

MODE 1 (leva acceleratore a Dx)

ELEV/Timone

MODE 2 (leva acceleratore a Sx)

Accel / Timone

Acceleratore

-8-
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8.0 Istruzioni operative
Posizione F58sic ( freccia rossa parte frontale)

Istruzioni di comando del Trasmettitore

ACCELERATORE
SU/GIU’
La parte
posteriore torna
verso l’operatore

MODE 1
(leva Acceleratore a Dx)

MODE 2
( leva Acceleratore a Sx )

BECCHEGGIO
Avanti/Indietro
Quando si va indietro le
luci rosse destra e
sinistra rimangono a
luce fissa.

MODE 1
(leva acceleratore a Dx)

ROLLARE
Sinistra/Destra
Quando inclini a sinistra
la luce sinistra si
accende fissa.
Quando inclini a destra la
luce destra
si accende fissa
.MODE

1 / MODE 2

IMBARDATA (sterzata)
Sinistra/destra
Quando giri a sinistra
la luce di sinistra
lampeggerà.
Quando giri a destra
la luce di destra
lampeggerà.
MODE 1 / MODE 2

-9-

MODE 2
(leva acceleratore a Sx)
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L’aeromobile ruota in
avanti

FLIP & ROLL
Flip e Roll sono disponibili solo quando è selezionata la
modalità intermedia o avanzata. Sposta interruttore MIX
sulla posizione 1 o 2. per selezionare la modalità di
volo appropriata.

La coda è
rivolta verso
l’operatore
MIX Switch è su “1” o r

MODE 1

MIX Switch è su “2”

MODE 2

L’aeromobile ruota
all’indietro

La coda è
rivolta verso

Attenzione:
1 ) Cerca di volare in spazi larghi e aperti con superficie
del terreno morbida.
2) Roll e Flip sono consigliati per piloti esperti.
3) Regola l'accelerazione per controllare l’altezza di volo.

l’operatore

F58 sic ruota a sinistra

FLIP & ROLL
Flip e Roll sono disponibili solo quando è selezionata la
modalità intermedia o avanzata. Sposta l’interruttore MIX
sulla posizione 1 o 2 per selezionare la modalità di
volo appropriata.

MIX Switch su “1” o

F58 sic ruota a destra

Switch su “2”

Attenzione:
1 ) Cerca di volare in spazi larghi e aperti con superficIe
del terreno morbida.
2) Roll e Flip sono consigliati per piloti esperti.
3) Regola l'accelerazione per controllare l’altezza di volo.

-10-
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DREAM BARON AKA Proximity FPV volo a ostacoli

Attenzione:
1) Dream Baron è consigliato ai piloti più esperti, l’alta velocità e gli ostacoli richiedono un volo con
una certa capacità avanzata.
2) La distanza per l’FPV raccomandata è di 300mt, dipende anche dall'ambiente esterno.
3) Non volare sopra persone, animali, folla, concerti o eventi sportivi. Non volare vicino a tralicci
di alta tensione, antenne televisive o di telefonia, questo potrebbe distruggere il quadricottero.
Visita il sito www.walkera.com e www.dromocopter.it per altre informazioni più dettagliate.

9.0 Fine del volo
Quando l’elicottero è a terra, disarmalo (bocca I motori).
Spegni f58 Sic togliendo il connettore della batteria e poi spegni il radiocomando
Ultima procedura, rimuovi la batteria dall’elicottero.
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10.0 Note aggiuntive
10.1 DEVO F7 Settaggi radiocomando
*schermata iniziale (interfaccia principale)
Tipo elicottero
Numero modello.
display

Output Power display

Display tempo

00:00 01 A6

7.4V

Tensione della batteria

Display trim Timone

Percentuale acceleratore

0

0

0

0

0

Display trim Alettoni

MODE 1(ELEV trim)

MODE 1(ACCELERATORE trim)

MODE 2(ACCEL trim)

MODE 2(ELEVATORE trim)

Selezione del Modello
Model Select

7.4V

1 A Model 1

Main

ENT

iinterfaccia

Main Menu

UP/DN
ENT

Model Menu

UP/DN

ENT

Model Select

2A

Model 2

3 A Model 3
4 A Model 4

Premi UP o DN per muovere il cursore → potrai selezionare il numero del
modello.

5 A Model 5

Per esempio: “Model 1”, premi ENT per confermare e poi premi EXT per ritornare al Menù Modello.

Nome Modello
Model Menu

UP/DN

Seleziona il Tipo
Model Name

Model Name
No.

Model Menu

ENT

UP/DN

7.4V

Type Select

ENT

Type Select

01

7.4V

Helicopter

Name
Airplane
F210

Premi UP o DN per muovere il cursore → seleziona il
carattere e la figura che devi cambiare, premi I tasti
R o L per cambiare carattere e figura, nome e
modello come F58. Premi ENT per confermare e poi
premi EXT per ritornare al Menù Modello.
-12-

Premi UP o DN per muovere il cursore →
seleziona opzione “Airplane”. Premi ENT per
confermare e poi premi EXT per ritornare al
Menù Modello.
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Wing Type
Wing Type

7.4V

Wing Type

Model Menu

UP/DN

ENT

Wing Type

Normal
V-Tail

Inhibit

Dual Channels

Inhibit

Premi UP o DN per muovere il cursore → seleziona l’opzione Wing Type , premi R o L e seleziona “Normal”.
Premi ENT per confermare e poi premi EXT per ritornare al Menù Modello.

Device Output
Device Output
Gear
UP/DN

Model Menu

ENT

Device Output

7.4V

MIX SW
Active
FMOD SW
Active

Flap
AUX2

GEAR SW
Active

Dopo i settaggi, premi ENT x
confermare
poi EXT x ritornare al menu Modello

Reverse Switch
Main Menu

UP/DN
ENT

Function Menu

UP/DN

Premi R or L per selezionare

Reverse Switch

ENT

Reverse Switch

Factory Default Settings Interface.

7.4V

Reverse Switch

7.4V

Normal. Dopo i settaggi, premi

Elevator

Normal

Flap

Normal

ENT per confermare e poi

Aileron

Normal

AUX2

Normal

Throttle

Normal

Rudder

Normal

Gear

Normal

premi EXT per tornare al Menù Principale

Selezione Video
Video Select

7.4V

Status

Main Menu

UP/DN
ENT

System Menu

UP/DN

Video Select

ENT

Channel

Active
1/8

Stato: Premi R o L e seleziona “Active”.
Canali: Premi R o L per selezionare il canale video appropriato , dovrà corrispondere al trasmettitore
TX5825(FCC)/TX5824(CE). Sul dispaly comparirà automaticamente "OSD" dopo la connessione.
Dopo i settaggi, premi ENT per confermare e poi premi EXT per ritornare all’ interfaccia principale.
-13
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10.2 DEVO 7 Impostazioni del trasmettitore (Radiocomando)
Display Iniziale (Interfaccia Principale)

00

Display del Tempo

Capacità della batteria

00

MODE 1(Accel. trim)

MODE 1(ELEV trim)

TH

MODE 2(ACCEL
trim)

MODE 2(ELEV trim)

0%

Accel/Modello display

Display trim Timone

Alettone trim display

SELEZIONE
MODEL

Main interface

ENT
UP/DN

MODEL

ENT
UP/DN

SELEC

MOD

1

MOD

2

ENT

Premi UP o DN seleziona “MOD 1”, premi ENT per
confermare e poi premi EXT per ritornare a MODEL.

NOME
MODEL

TIPO
UP/DN

NAME

ENT

MODEL

MODEL

UP/DN

TYPE

ENT

MODEL

01

HELI

F210

AERO

Premi UP o DN e seleziona AERO, Premi ENT

Premi i pulsanti R o L per cambiare i caratteri e le figure,
chiama il modello F58 SIC. Premi ENT per confermare e poi

per confermare e poi premi EXT per ritornare al

premi EXT per ritornare a MODELLO.

MODELLO.

-14-
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WING
MODEL
WING
UP/DN

MODEL

ENT

WING

NORM

Premi R o L e seleziona NORM, Premi ENT per
confermare e poi premi EXT per ritornare a MODEL.

OUTPUT
MODEL

MODEL

GEAR
UP/DN

MODEL

GEAR

ENT

OUTPU

R/L

DN
MIX

R/L

ACT

DN R/L

MODEL

MODEL

AUX2

DN
R/L

ACT

MODEL

AUX2

R/L

GEAR

MODEL

FLAP

DN

DN

FLAP

R/L

FMOD

ACT

Dopo il setup, premi ENT per confermare e poi premi EXT per ritornare all’ interfaccia principale.

REVSW

Main interface

ENT

FUNCTION

UP/DN

Premi ENT per entrare
in “REVSW”
Setup Interfaccia .
REVSW

Premi R o L e
seleziona “NORM”.

UP/DN

ELEV

AILE

THRO

RUDD

GEAR

FLAP

AUX2

NORM

NORM

NORM

NORM

NORM

NORM

NORM

-15-

FUNCTION
ELEV
NORM

Dopo I settaggi, premi ENT
per
confermare e poi premi EXT
per ritornare all’interfaccia
pricipale.
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10.3 Informazioni dell’OSD
Le informazioni OSD sono visibili sul ricevitore video:
*Goggles, Devo F7 o qualsiasi schermo con video ricezione.
Interruttori video e interruttori di codice del modulo OSD, sono disponibili
nelle pag. 17, 18.

Tempo

10:00

PITCH

ROLL

16.8V R 15°

N
G
E

Livello batteria

P 15°

AV

Livello batteria
interna

5V

10.4 TX5825(FCC)/TX5824(CE) Selezione del canale Video TX
Ci sono 8 canali disponibili, scegli il migliore in base alla miglior qualità di immagine visibile sullo schermo.
Seleziona i canali settando i dip-switches sul video-trasmettitore in base al diagramma qui riporato.

Canali

1

2

Frequenza

5866MHz

Posizione
codice
(on/off)

ON

1

3

5847MHz

ON

2

3

1

2

3

4

5

5828MHz

5809MHz

ON

ON

1

2

3

1

6

5790MHz

ON

2

3

1

2

3

7

5771MHz

5752MHz

5733MHz

ON

ON

ON

1

2

3

Attenzione:
9. Solo I canali 2, 4, 6, 8 sono disponibili per il trasmettitore TX5825(FCC).
10. Il canale di trasmissione video deve corrispondere al canale di ricezione.

-16-
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1

2

3

1

2 3

Guida rapida

10.5 Introduzione alla power board

Head

Sopra

Head

Sotto

1. 5V alimentazione di uscita

8. Porta di connessione luci LED posteriori

2. Brushless ECS connessione (Antiorario)

9. Porta di connessione per il
ricevitore o per un convertirore

3. Brushless ECS connessione (Orario)

esterno di ricezione

4. Porta di connessione Luci indicatori

10. Porta di conness. OSD
5. Porta di connessione Fotocamera (3 pin/11.1V)
11. Porta di connessione del Transmettitore
6. Porta di conness. flatcable del “main controller”
12. Interruttori Video:
7. Buzzer: suona automaticamente un allarme quando
il segnale tra il quadricottero e il trasmettitore si è

Senza OSD, metti lo switch
“1” in posiz. "ON":

perso oppure quando il livello della batteria è inferiore
a 14.0V.

1

2

Attivi il video.

Con OSD, metti lo switch "1"
in posiz.
OFF per disattivare video.
ON

1

-17-
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10.6 Introduzione di F210 OSD
Aggiornamento (update)
Visita il sito www.dromocopter.it oppure il sito di Walkera per maggiori dettagli sugli aggiornamenti. Usa il cavo di
connessione UP02 ed il relativo connettore.

Usa UP02 e adattatore UP02 per aggiornare

www.walkera.com

UP02

UP02 Adapter

Introduzione alla Porta
1. Upgrade: usata dal programma di aggiornamento
2. Code switch:

ON

1

Metti lo switch

2

“1” su "ON" parte l’ OSD)

10.7 Introduzione al ricevitore DEVO-RX713

Fixed ID pulsante di reset

Fixed ID Code – metodo di reset
Se vuoi cancellare fixed-ID, dopo averlo impostato sul radiocomando (trasmettitore), premi il pulsante di
reset su F58 sic. Fatto questo, I LED Rossi del ricevitore lampeggeranno lentamente, ciò significa che il
reset di fixed-ID è andato a buon fine. Assicurati che il Radiocomando sia impostato come fixed-ID OFF.
(Per impostare fixed-ID, riferisciti alle istruzioni del radiocomando )
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10.8 Introduzione a FCS-F210(F3) Main Flight Controller
Cavo di connessione flessibile
(flatcable)
La superfice di metallo dei pettini di

La superfice di metallo dei pettini di

connessione del flatcable dovranno essere

connessione del flatcable dovranno

inseriti al di sotto della porta “power board”

essere inseriti al di sopra della porta

in modo accurato.

main controller in modo accurato.

Introduzione alla Porta
1. 4 pin porta: Non usata
2. 6 pin porta: Non usata
3.USB porta: usata per aggiornare il FW
4.Connessione porta: usata per connettere il flat cable

USB port

Aggiornamento
Aggiorna online tramite il sito ufficiale di Walkera

www.walkera.com

USB Cavo

10.9 Brushless ESC and Brushless Motor diagramma di connessione

Brushless
motor(CW)

Brushless
ESC(CW)
Black
Blue
Red

Head

C
W

W

Brushless Brushless
motor(CCW) ESC(CCW)
Blue
Black

Red

Brushless Brushless
ESC(CCW) motor(CCW)
Red

C

Black

C

Blue

Brushless Brushless
ESC(CW) motor(CW)

C

Red

C
W

W

Blue

C

Black

Front
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11.0 Istruzioni del caricatore bilanciato GA009
Specifiche tecniche del caricatore automatic bilanciato GA009
Tensione di ingresso

Corrente di uscita

Potenza di uscita

Dimensioni

100-240V 50/60HZ

3.3A

60W

137 x 57 x 32mm

Istruzioni del caricabatteria bilanciato GA009
11. GA009 utilizza dei chips microcomputer per monitorare e controllare tutto il processo di ricarica in modo
bilanciato, gli indicatori LED mostrano lo stato di ricarica in tempo reale.
12. GA009 può essere usato per caricare batterie 3S & 4S (11.1V &14.8V) Li-ion e Li-Polymer.

3S Schema di collegamento di GA009 e la batteria
Alimentazione

3S adapter cable

3S (11.1V)
LiPo battery

GA009 caricatore bilanciato

IMPORTANTI SPECIFICHE ED ATTENZIONI :
(1) GA009 ricarica e può essere usato solo con pacchi batteria 3S e 4S.
MAI e POI MAI tentare di caricare più di batterie per volta, il caricabatteria potrebbe danneggiarsi o prendere fuoco.

18. Durante la ricarica GA009 deve essere posizionato in una zona ventilate , mai davanti a fonti di
calore o zone infiammabili o con sostanze esplosive.
19. RIMUOVERE sempre la batteria dal quadricottero prima della ricarica.
Non lasciare la carica senza supervisione, rimani vicino al caricabatteria durante la carica e segui il processo
Per tutta la sua durata.

20. Lascia sempre la batteria a riposo circa 10min. dopo aver effettuato la ricarica completa.
Un surriscaldamento della batteria potrebbe far gonfiare o prendere fuoco la stessa.
* Prima di connettere la batteria controlla che le polarità siano correttamente corrispondenti.
* Evita arresti della ricarica.
* NON CARICARE una batteria guasta o difettosa, se ci sono dei tagli, gonfiori o curve, NON caricare.
* Disponi la batteria difettosa, immergendola in un recipiente con acqua e sale per circa 30 minuti,
dopodichè buttala in un apposito raccoglitore di batterie.

-20-

