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1 - INTRODUZIONE

INFORMATIVA FCC

Grazie per aver acquistato un prodotto Hubsan. Il quadricottero X4 è stato ideato per essere facile da
utilizzare.
Modello completamente radio controllato in grado di librarsi, eseguire volo statico e manovre di volo
acrobatico.
Si prega di leggere attentamente il manuale e seguire tutte le istruzioni in esso contenute. Assicurarsi di
mantenere il manuale per riferimenti futuri, manutenzione ordinaria e messa a punto.

L'apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai
sensi della Normativa FCC, Parte 15. Questi limiti sono pensati per fornire una ragionevole protezione contro le
interferenze dannose in installazioni residenziali. L'apparecchio genera, utilizza e può emettere energia sotto
forma di radiofrequenze e, se non installato e utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esistono garanzie che l'interferenza non si verifichi
in una particolare installazione. Se l'apparecchio provoca interferenze dannose alle ricezioni radiotelevisive,
riscontrabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di provare a correggerle adottando uno o più dei
seguenti accorgimenti:
• Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità possono
invalidare l’autorizzazione all’uso del prodotto.
Il presente dispositivo è conforme alla Normativa FCC, Sezione 15. L'utilizzo è subordinato alle seguenti due
condizioni: (1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) deve accettare qualsiasi interferenza
ricevuta, anche quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
SMALTIMENTO ECOCOMPATIBILE
Le vecchie apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici, ma separatamente.
Lo smaltimento negli appositi punti di raccolta comunali è gratuito per i privati cittadini.
I possessori di vecchie apparecchiature sono responsabili per il loro trasporto nei punti di raccolta o altri centri
simili. Con un piccolo sforzo personale sarà possibile contribuire al riciclaggio di preziose materie prime e al
trattamento appropriato di sostanze tossiche.
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2 - NOTE SULLA SICUREZZA

2.1 Note importanti
Questo RC quadricottero non è un giocattolo.
Qualsiasi uso improprio di questo prodotto potrebbe provocare gravi lesioni.
Utilizzarlo solo se certi della vostra sicurezza personale, della sicurezza degli altri e rispettando l'ambiente
circostante.
Consigliamo ai piloti principianti, di affiancarsi a piloti più esperti, prima di tentare di far volare l'x4 per la
prima volta.
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2.2 Precauzioni
L'X4 ha alcune parti che si muovono ad alta velocità; ciò impone un certo grado di cautela.
Scegli un ampio spazio senza ostacoli. Non utilizzare l'X4 vicino a edifici, persone o alberi per garantire la
tua sicurezza, quella degli altri e quella del tuo X4.
Un uso improprio può causare danni alle persone o alle proprietà altrui.
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2.3 Batteria ai polimeri di litio (LiPo) – note sulla sicurezza
L'X4 è alimentato da una batteria ai polimeri di litio.
Per evitare il rischio di incendio o danni non ricaricare mai la batteria quando è inserita nell'X4.
Se non si utilizza in volo l'X4 per una settimana o più, conservare la batteria con circa il 50% di carica per
mantenerne le prestazioni e la durata.
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2.4 Evitare l'umidità
L'X4 contiene molti parte elettroniche di precisione. Conservare la batteria dell'X4 in una area asciutta a
temperatura ambiente. L'esposizione all'acqua o elevata umidità potrebbe causare malfunzionamenti come
perdita di reattività o incidenti
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RICAMBI

AVVISO DI SICUREZZA
Le batterie Li-Po sono differenti dalle batterie convenzionali. Il loro contenuto chimico consente di
costruirle in involucro molto leggero con il notevole vantaggio di ridurre il loro peso, ma che le
rendono più sensibili ai danneggiamenti in caso di uso inappropriato. Come tutte le batterie c’è
il rischio di esplosione o incendio se alcune regole di sicurezza vengono ignorate:
Caricare e conservare la batterie LiPo in luoghi dove fuoco o esplosioni (incluso pericolo da
fumo) non possono creare danno a vita o proprietà.
Tenere lontano da bambini e animali.
Non caricare mai una batteria che si è gonfiata.
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Non caricare mai una batteria bucata o danneggiata.
Dopo un incidente ispezionare sempre la batteria per vedere se ha segni di danneggiamento.
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Non caricare mai la batteria col veicolo in movimento.
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Non sovraccaricare la batteria.

Non lasciare incustodita la batteria durante la carica.
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Non caricare la batteria vicino a materiali infiammabili o liquidi.
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Assicurati che le guide di carica siano connesse correttamente. Una polarità invertita potrebbe
danneggiare la batteria o causare incendio o esplosione della stessa.

w

Tenere a portata di mano un estintore (per materiali elettrici). Non tentare di spegnere fiamme
di origine elettrica con l’acqua.
Proteggi la batteria da urti o danni accidentali durante la conservazione o il trasporto.
Se la batteria ha subìto uno shock (come una caduta) metterla in un contenitore metallico e
osservare se presenta segni di rigonfiamento o riscaldamento per almeno 30 min.

Non tentare di aprire o modificare o riparare una batteria LiPo.
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12) X4 deriva sempre in una direzione
Calibrate l’accelerometro seguendo queste istruzioni:

L’X4 contiene molti parti elettroniche di precisione. Conservare la batteria dell’X4 in un’area asciutta
a temperatura ambiente. L’esposizione all’acqua o all’elevata umidità, potrebbe causare malfunzionamenti
come la perdita della reattività o incidenti durante l’uso del quadricottero.

2.5 Corretto funzionamento

r.i
t

Per sicurezza usare solo i pezzi di ricambio HUBSAN inclusi.

- Prima di calibrare l’accelerometro, assicurati che le eliche, i motori e tutte le parti del telaio
siano in buone condizioni e che la batteria sia completamente carica.Assicurati che la batteria sia
perfettamente installata nell’apposito vano. Accoppia il radiocomando con l’X4, poi metti l’X4
nella modalità ESPERTO (vedi istruzioni pag.12, 7.2)
Regolate entrambi i trim alettone e acceleratore al centro, così facendo sul display uscirà 50.
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2.4 Evitare l’umidità

oc
op

Assetto elevazione

Assetto Alettoni
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- Controllare attentamente l'X4 prima di ogni volo
- Prima delle operazioni di volo controllare che le batterie del telecomando e dell'X4 siano cariche.
- Prima di accendere il telecomando controllare che la leva dell'accelleratore sia tirata completamente
indietro (verso il basso).
- Controllare attentamente le pale del rotore e i motori. Parti rotte possono provocare lesioni e pericolo.
- Controllare che la batteria e la spina di alimentazione siano ben inserite. Forti vibrazioni durante
il volo può staccare la spina e provocare la perdita di controllo.
- Quando si accende l'apparecchio, accendere sempre prima il trasmettitore e poi l'X4. Per spegnere
fare l'inverso; spegnere sempre prima l'X4 e poi il telecomando.
- Una procedura impropria può causare la perdita di controllo del quadricottero.
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Posiziona la leva Acceleratore in posizione giù e muovi la leva Timone in posizione giù in
angolo a destra. Muovi velocemente la leva Alettone a sinistra e a destra ripetutamente finchè
le due luci anteriori non lampeggeranno, indica che la calibrazione è avvenuta con successo.
La calibrazione riduce le eccessive sbandate quando viri improvvisamente.
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3 – CONTROLLI DI SICUREZZA PRIMA DEL VOLO

Assetto alettoni
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2.7 Principianti - Evitare di volare da soli

I principianti dovrebbero evitare di volare da soli prima dell'apprendimento delle competenze di volo. Si
consiglia di volare con vicono un pilota esperto, in caso di bisogno di aiuto.

Assetto elevazione

m
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Durante l'utilizzo le eliche collegate ai quattro rotori girano ad alta velocità. Sono capaci di infliggere seri
danni a persone e cose.
Stare attenti a mantenere corpo e abiti larghi lontani dalle eliche.
Non perdere mai di vista l'X4 e non lasciarlo incustodito mentre è acceso. Se l'X4 sparisce dalla vostra
vista, arrestare immediatamente i motori e spegnere il telecomando.
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2.6 Essere sempre consapevole delle eliche rotanti

Se l’X4 sbanda ancora da un lato, aggiungere alcuni fogli di carta (il numero di fogli varierà
a seconda della quantità di deriva) sotto il lato dove l’X4 sbanda. La carta contribuirà a far
e dacontrappeso e creare un angolo di offset di livello.
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9. RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DEI LED
Rimozione: svitare e rimuovere il guscio inferiore ei piedini in gomma. Poi dissaldare i fili rossi e
gialli.
Installazione: Salda il filo rosso sull’anodo (+) e il giallo sul catodo (-) premere i fili del motore negli
slot delle gambe. Installare il guscio superiore. È possibile determinare il
colore della luce principale osservando il colore del filo di isolamento guidato nella parte inferiore
del led: colore rosso è per il LED a luce rossa, il colore blu è per il LED a luce blu.

4 – CARICA DELLA BATTERIA LI-PO
4.1 Batteria da 3,7V 520mAh ai polimeri di litio
4.1.1 Togli la batteria dall’apposito alloggiamento di X4.
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10) i motori non girano liberamente dopo l'incidente
- spingere l'albero motore verso il basso dalla parte superiore dell'elica o rimuovere eventuali
oggetti che ostacolano l’albero motore, o sostituire il motore.
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4.1.2 Collegare la batteria al caricabatterie USB, quindi collegare il caricatore usb ad un computer
o altro connettore usb, come ad esempio un
caricabatterie smartphone. Il LED si accende
durante la ricarica e si spegne quando la carica
è completa.
La tensione dell' USB è 5V (+/- 0,5).
Il tempo di ricarica è di circa 80 minuti, e il
tempo di volo circa 7 minuti.
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Installazione completata

w
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Fili

2. Allinea il LED con la fessura
circolare. Premi i cavi con
delicatezza nella fessura e
sistemali adeguatamente nel
braccio del quadricottero.
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1. Allinea i cavi con la fessura

1. Togli la batteria dal quadricottero quando non lo
stai utilizzando.
2. Spegni sempre il quadricottero quando stai
ricaricando la batteria.

11) Uno o più motori smettono di funzionare
- Girare le eliche per vedere se inceppato i motori, verificare che le eliche possono girare
normalmente
- Controllare eventuale dissaldature del motore – risaldare i collegamenti
- Sostituisci il motore
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Smaltimento & Riciclo delle Batterie LiPo
Le batterie LiPo non devono essere buttate nel cestino dei rifiuti. Contattare l’ente preposto
allo smaltimento delle batterie o gettarle negli appositi comparti dedicati alla tipologia di
prodotto.
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5 TRASMETTITORE (RADIOCOMANDO)

H107P PROBLEMI E SOLUZIONI

5.1 Identificazionene e funzioni del menù principale

1) Telecomando e X4 non si accoppiano:
Spegni il Radiocomando e l’X4. Assicurarsi di non muovere le leve del radiocomando o i regolatori di
assetto durante l’accensione iniziale.

Menù Principale

2) Il led del telecomando improvvisamente si spegne:
- Sostituite le pile AAA nel telecomando
Batteria radiocomando

Indicazione valore

Assetto timone

oc
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(2) Leva elevazione/timone

m

5) L’X4 non fa correttamente le evoluzioni
- Premi e mantieni premuto in giù la leva del gas per 1 sec. per entrare nella modalità Flip. Una volta
attivata il radiocomando emetterà dei beep.
- Il livello della batteria dell’X4 è troppo basso…mettila in carica
6 Assetto acceleratore
(1) Leva Acceleratore/Alettoni
7 Pulsante On/Off
3 Assetto alettoni

w

w

5 Assetto timone

6 Assetto acceleratore
1 Leva Acceleratore/Timone
5 Assetto timone

4) Il giroscopio non funziona bene
- Il voltaggio delle batterie è basso
- Riallineare il trasmettitore e l’X4
- Atterrare l’X4 con la leva del gas in posizione completamente abbassata per 3 secondi e poi
decollare nuovamente

6) Il quadricottero trema e fa rumore
- controllare che il motore, il corpo, le eliche e l’anello di protezione, siano tutti correttamente
posizionati
7) Il cambiamento tra alta e bassa velocità sul trasmettitore è difficoltoso
- Premi rapidamente la leva elevazione per commutare la modalità esperto (sul trasmettitore compare “Expert Mode” e
i LED rosso e verde si accenderanno) in modalità normale (sul trasmettitore comparirà “normal Mode”).
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4 Assetto elevazione
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RADIOCOMANDO

Assetto alettoni
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Assetto alettoni

te

Modalità Expert mode

Assetto timone
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Assetto elevazione

ro

Modalità Expert mode

Indicazione valore
Assetto acceleratore
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Assetto acceleratore
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Assetto elevazione

3) Il display del trasmettitore non mostra l'interfaccia di impostazione dopo tenendo premuto l'acceleratore
per 2 secondi:
- La leva del gas (acceleratore) deve essere in posizione completamente abbassata

w

Batteria radiocomando

8) Non decolla
- Assicurarsi che le eliche siano posizionate correttamente. Sono marcate con una A quelle che
girano in senso orario e con una B quelle che girano in senso antiorario.
- Assicurarsi che ciascun motore sia correttamente installato. Ci sono due differenti motori con
differenti colori dei fili: consultare la visualizzazione dell'immagine in basso sotto l'ordine
corretto.
4 Assetto elevazione
Bianco

Bianco

2 Leva elevazione/alettoni
7 Pulsante On/Off

Nero

Blu

3 Assetto alettoni
Bianco

Rosso

Rosso

Bianco

Blu
Nero

Nero

Nero

Vista superiore
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Vista inferiore
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Leva elevazione/timone

Muovi la leva in avanti o indietro per portare il quadricottero fino ad un certo
punto in avanti o indietro. Muovi la leva sinistra o destra per far virare il
quadricottero a sinistra o a destra.

Leva acceleratore/timone

Muovi la leva in avanti o indietro per far salire di quota o scendere di quota.
Muovi la leva sinistra o destra per far ruotare la fusoliera del quadricottero
verso sinistra o verso destra.

Leva elevazione/alettoni

Muovi la leva in avanti o indietro per spostare il quadricottero in avanti o indietro
Muovi la leva sinistra o destra e il quadricottero effettuerà uno spostamento
a sinistra o a destra.
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Leva accelleratore/alettoni

Muovi la leva in avanti o indietro per aumentare o diminuire la velocità.
Muovi la leva sinistra o destra per far spostare il quadricottero a sinistra o destra,
rispetto al suo asse di volo.

w
NOMENCLATURA
elica bianca B
elica bianca A
elica nera A
elica nera B
Guscio superiore
Guscio inferiore
Vite
Vite
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Regolazione fine dello spostamento laterale destro e sinistro

Regolazione fine del volo in avanti e indietro
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Assetto elevazione
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Assetto alettoni
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Funzionamento dei Tasti

Assetto timone

NOMENCLATURA
modulo RX
720 motore orario
720 motore antiorario
batteria LiPo
LED Blu
LED Rosso
Manicotto motore
Coperchio trasparente

Regolazione fine della rotazione del quadricottero

Assetto acceleratore

Regolazione fine del Decollo ed Atterraggio

Interruttore ON/OFF

Sposta l’interruttore su ON per accendere e OFF per spegnere
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5.2 Calibrazione delle leve del telecomando

Le eliche sono pericolose quando il quadricottero sta volando. Per evitare danni o infortuni,
installa la protezione eliche, leggendo qui sotto:

Mode2: Spingere entrambe le leve nella posizione in alto a sinistra e tenerle, quindi accendere il
trasmettitore. Ruotare entrambe le leve due volte. Tenere premuto qualsiasi tasto di assetto fino a quando
il LED rosso sul trasmettitore lampeggia, a indicare la taratura avvenuta con successo.

Installazione: Rimuovere le eliche. Posiziona la protezione eliche sulle quattro fessure dei motori.
Installa la protezione come da figura (1), la piccola freccia in gomma deve risultare nella parte frontale.
Assicurati che sia posizionata e appoggiata bene sui braccetti del quadricottero.
Rimetti le eliche rispettando colori e lettere.
Rimozione: Rimuovi prima le eliche utilizzando l’apposita chiavetta a disposizione. Inserisci il
cacciavite nello spazio tra la protezione rotore e il guscio di X4, premi in giù il cacciavite per rimuovere
la protezione delle eliche (vedi fig.3). Dopo ogni caduta, assicurati che la protezione sia ben ferma e
fissata correttamente al quadricottero, e che guscio, eliche e motori non siano danneggiati.
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Mode1: Spingere la leva sinistra in alto a sinistra e la leva destra in alto a destra e tenerle, quindi
accendere il trasmettitore. Ruotare entrambi i bastoni due volte. Tenere premuto qualsiasi tasto di assetto
fino a quando il LED rosso sul trasmettitore lampeggia, a indicare la taratura avvenuta con successo.
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Potrai cambiare il modo di volo a piacere, seguendo le istruzioni qui indicate.

5.3 Installazione delle batterie nel telecomando
- Non mischiare batterie vecchie e nuove
- Non mischiare diversi tipi di batterie
- Non mettere in carica batterie che non sono ricaricabili

Rimuovi il coperchio

08

H107P

Installare le 4 batterie AAA
ispettando le polarità

Rimettere il coperchio
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Nota: Quando le batterie di X4 sono scariche, le evoluzioni come i “flip” non sono possibili.

6 – PRONTI A PARTIRE CON L’X4
6.1 Power-On safety mode

9 – SOSTITUZIONE ELICHE

Il telecomando dell’ X4 è progettato con una funzione Power-on di sicurezza che assicura che il motore
non si avvia se rileva un segnale di controllo non adeguato quando la batteria LiPo è collegata.
6.1.1 Accendi il trasmettitore e il LED rosso inizierà a lampeggiare.
Non muovere nessuna leva o trim prima che il trasmettitore e l’X4
finiscano l’abbinamento, altrimenti l’X4 andrà in deriva. Il LED
del trasmettitore diventerà Verde quando l’abbinamento sarà completato.
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6.1.2 Connetti la spina della batteria rispettando le polarità. Inserisci la batteria nell’apposito vano nella parte
posteriore di X4. Assicurati che batteria e fili siano inseriti completamente nel compartimento e che lo
sportellino sia chiuso correttamente, così facendo non ci saranno effetti negativi sul centro di gravità
che causerebbe un volo instabile.
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Rimuovere le eliche

Tenere l'elica, inserire la chiave a U sotto l'elica, tirare e
l'elica si stacca facilmente dall'albero del motore

ro
w.
d
w
w

w.
d

ro
m

oc

op

te

r.i
t

r.i
t

Le eliche dell’X4 non sono tutte uguali fra loro!
Ciascuna elica è etichettata con una A o una B. Quando si installa un’elica di ricambio, assicurarsi di installarla
come mostrato di seguito. Se le eliche non sono installate correttamente l’X4 non volerà, o si capovolgerà
cadendo.

Metti X4 su una superficie diritta prima del volo, altrimenti X4 andrà in deriva.
Disconnetti sempre la spina della batteria dopo che hai spento il radiocomando, quando finisci di volare.
6.1.3 Indicatori LED
Dopo un "bip" il LED del trasmettitore rosso diventa verde, e le 6 luci dell’ X4 smettono di lampeggiare. Ciò
indica che l’associazione fra i due apparati è avvenuta con successo.
Allarme Batteria Scarica: I due LED rossi lampeggiano automaticamente quando la batteria è scarica
e allo stesso tempo l’X4 atterrerà automaticamente a circa 5mt o più vicino al punto del decollo quando è
completamente esausta.

Inserire l’elica
Stringere il mozzo dell'elica, allineare il foro con l'albero motore, e
premere verso il basso con decisione ma delicatamente.
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6.2 Uso con protezione eliche (Rotor Guard)

7.4.2 Flip a Destra
Muovi la leva alettoni a destra. Riposiziona la leva al centro dopo aver esegito il flip.

Quando viene installata la protezione delle eliche, è necessario abilitare H107P nella modalità Rotor Guard.
1. Per primo accendi H107P. Accendi ora il radiocomando tenendo premuto il tasto trim (a destra) degli alettoni
(assetto alettoni). Il logo HUBSAN sul radiocomando inizierà a lampeggiare, questo indica che H107P si
trova in modalità “rotor guard”.
2. Per primo accendi H107P. Accendi ora il radiocomando tenendo premuto il tasto trim (a sinistra) del timone.
Il logo HUBSAN sarà visibile fisso sul radiocomando, questo indica che H107P non è in modalità “rotor guard”.
Lampeggia

te
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Fisso

La modalità Headless significa che l’X4 ogni direzione che prenderà è come se il suo davanti fosse sempre
in fronte al trasmettitore. Le luci blu sull’X4 lampeggeranno e la scritta “Headless ON” apparirà sul display LCD
quando X4 è in modalità headless.
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7.4.4 Flip Indietro
Muovi la leva elevazione in giù. Riposiziona la leva al centro dopo aver esegito il flip.

w

w
w

6.3 Modalità Headless
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7.4.3 Flip in Avanti
Muovi la leva elevazione in sù. Riposiziona la leva al centro dopo aver esegito il flip.

Premi la leva acceleratore rapidamente per attivare o disattivare la
modalità headless.
Premi la leva acceleratore per attivare l’headless, si udiranno due “beep”.
Premi la leva acceleratore ancora una volta, per disattivare l’headless
si udirà un “beep”.
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Puoi regolare la sensibilità della modalità “expert mode” seguendo questa procedura.

7.3 Leve del trasmettitore e relativo controllo
ATTENZIONE: per non perdere il controllo , azionare le leve del trasmettitore con delicatezza. Essere
consapevoli dei controlli ridurrà la libertà di volo. Attendi qualche secondo prima di recuperare la quota
di volo in altezza.
Su

op

op

te

Premi la leva Elevazione per passare da una modalità all’altra, quante volte vorrai.

L’acceleratore incrementa/diminuisce l’altezza del volo del tuo quadricottero.
H107D+ può mantenersi in quota stabilizzata.
Metodo: muovi la leva acceleratore in su e il quadricottero si alzerà; rilascia la leva e posizionala
in centro , il quadricottero stazionerà automaticamente mantenendo la quota in altezza;
muovi la leva in giù e il quadricottero scenderà.
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5 tacche visibili sul display: Esperto (senibilità 60-100%)

Giù

te

3 tacche visibili sul display: Normale (senibilità 20-60%)

oc
w
w.
d

La leva timone fa ruotare la fusoliera del quadricottero sinistra o destra.

Avanti

w

w.
d
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w

ro

Premi e mantieni premuto la leva acceleratore per 1 secondo per entrare nella modalità FLIP, sentirai alcuni “beep”.
Questi beep dureranno per circa 2 sec. In questi due secondi, usa le leve che preferisci per avviare i flips.
7.4.1 Flip a sinistra
Muovi la leva alettoni a sinistra. Riposiziona la leva al centro dopo aver effettuato il flip.

Rotazione
a destra

m

ro
m

oc

7.4 Modalità Flip

Rotazione
a sinistra

La leva elevazione muove il quadricottero in avanti o all’indietro.

Indietro

Sinistra

Destra

La leva alettoni muove il quadricottero a sinistra e destra.
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7.4 Accensione e Spegnimento motori

7.2 Modalità di volo Normale ed Esperta

Quando necessiti di spegnere i motori velocemente, puoi utilizzare
entrambe le leve per spegnerli.
Spegnere i motori
Metodo: Metti entrambe le leve come da figura a lato.
Rilascia le leve i motori si spegneranno.

X4 è configurato in fabbrica in modalità Normale e quando lo accendi è sempre configurato in questa
modalità di volo. Facile e veloce in modalità Normale, performante e istintivo in modalità Esperta.
Premi la leva Elevazione per attivare la modalità “Expert mode” (radiocomando e X4 devono essere accesi
entrambi). Due bbep indicheranno che la modalità Esperta è attiva, un beep che è attiva quella normale.
Sul display apparirà la dicitura “EXPERT” e la luce del LED inizierà a lampeggiare verde/rossa quando
X4 è in expert mode.
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Nota: Puoi utilizzare anche la leva acceleratore per accendere e spegnere i motori
X4 salirà o scenderà lentamente.
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7.2 Regolazione Sensibilità
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Posiziona la leva acceleratore in basso. Tieni premuto per
1 sec. la leva elevazione per entrare nel menù (SE).
Premi la base della leva accelerazione e tre punti nelle
linee inizieranno a lampeggiare (vedi fig. (a) qui sotto).
Premi ancora per cambiare la regolazione. Usa il trim
Timone (b), il trim Elevazione o (c) il trim Alettoni per
cambiare il valore della sensibilità che vedrai sul display
LCD. Infine premi la leva Elevazione per 2 sec. per
confermare ed uscire dal menù. La sensibilità aumenta
con l’incremento del valore assegnato.
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Assetto Elevazione
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w.
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7.1.1 Settaggio inversione Elevazione
Posiziona in giù la leva Acceleratore. Premere la leva ELEVATORE per 1 secondo per entrare nelle
impostazioni (MAIN MENU). Sul display apparirà “SE”. Premi il tasto trim Elevazione in su o in giù per
invertire il canale e infine premi la leva Elevazione per 2 sec. per confermare ed uscire dal menù.

Modalità Esperta

oc
op

Modalità Normale

7 – SETTAGGIO OPZIONI AVANZATE
7.1 Inversione settaggio

te

r.i
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Accendere i motori
Metodo: Metti entrambe le leve come da figura a lato.
Rilascia le leve i motori si accenderanno.

7.1.1 Settaggio inversione Alettoni e Timone
Posiziona in giù la leva Acceleratore. Premere la leva ELEVATORE per 1 secondo per entrare nelle
impostazioni (MAIN MENU). Premi (a) il trim Alettoni/(b) il trim Timone a sinistra o destra per invertire i
canali e infine premi la leva Elevazione per 2 sec. per confermare ed uscire dal menù.

Lampeggia

Lampeggia

(a) Regolazione sensibilità Timone

(a) Assetto Alettoni
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(a) Assetto Timone

(b) Regolazione sensibilità Elevazione

(c) Regolazione sensibilità Alettoni
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