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Leggere attentamente le istruzioni.
Non è un giocattolo. Età min 14+
Attenzione ci sono parti in movimento.







INDICE

1.0 Conoscere il tuo aeromobile.... ......................................................................pag. 03

2.0 Conoscere il tuo radiocomando .................................................................... pag. 04

4.0 Importante prima del volo ............................................................................ pag. 05

5.0 Ricarica della batteria ....................................................................................... pag. 06

6.0 Preparazione di Aibao ...................................................................................... pag. 06

7.0 Preparazione del Radiocomando ................................................................. pag. 06

8.0 Installazione delle APP “Walkera Drone” e “Aibao GO” ......................... pag. 07

9.0 Istruzioni interfaccia principale .................................................................... pag. 07-08

10.0 Istruzioni interfaccia principale di “Aibao Go Game” ......................... pag. 08

11.0 Pronti per il volo .............................................................................................. pag. 09

 11.1 Avvio dell’aeromodello ............................................................... pag. 09

 11.2 Connessione all’applicazione (APP) ........................................ pag. 09

 11.3 Luci indicatori del GPS ................................................................. pag. 10

 11.4 Sblocco / Blocco motori .............................................................. pag. 10

12.0 Istruzioni Operative ........................................................................................ pag. 11-14

13.0 Fine del volo ...................................................................................................... pag. 15

14.0 Note aggiuntive ............................................................................................... pag. 15

 14.1 Calibrazione della bussola .......................................................... pag. 15

 14.2 Calibrazione leve del radiocomando ...................................... pag. 16



Guida Rapida

Conoscere il tuo Aeromobile

Realizzato con un design modulare, l’installazione è molto semplice ed intuitiva.

1. Fotocamera

2. Carrello di atterraggio

3. Elica (senso orario)

4. Elica (senso antiorario)

5. Motore (senso orario)

6. Motore (senso antiorario)

7. Indicatori Stato aeromobile (blu)

8. Indicatore GPS (luce rossa)

9. Presa microusb (solo aggiornamento)

10. Batteria LiPo 7,6V 5200mAh 5C 2S

11. Interruttore accensione ON/OFF

12. Indicatore accensione

13. Slot memory Card (ingresso)

* Per evitare  perdite o danni personali causate da cattive operazioni, si prega di leggere con attenzione il 
seguente manuale prima del volo.



Guida Rapida

2.0 Conoscere il tuo Radiocomando

Grazie al modulo WiFi da 5,8GHz integrato nel radiocomando F8e, e i tasti di DECOLLO AUTOMATICO, ATTERRAGGIO AUTOMATICO
e RITORNO A CASA, il controllo dell’aeromobile è molto facile.

Richiuso

1. Supporto Smartphone/Tablet
2. Decollo Automatico
3. Tasto accensione ON/OFF
4. Ritorno a Casa
5. Atterraggio automatico
6. Stick di sinistra
7. Stick di destra
8. Modalità Manuale
9. Modalità GPS
10. Modalità Motion
11. Volo Circolare
12. Controllo del Gimbal 

13. LED di Stato
14. LED livello Batteria
15. Presa di ricarica
16. Antenna
17. Barra di supporto
18. Porta per aggiornamento
19. Porta di simulazione
20. Pulsnte Video
21. Pulsante Foto
22. Comando ritorno del Gimbal
23. Comando percorso del Gimbal

Il radiocomando, di default, è impostato su MODE 2. Lo stick di sinistra controlla l’altezza e la 
direzione, mentre lo stick di destra controlla lo spostamento in avanti, indietro, sinistra e destra.

Stick Sinistra

SU

GIU’

Stick Destra

Gira a
Sinistra

Gira a
Destra

Avanti

Indietro

Sinistra Destra

*Il massimo range di trasmissione garantito è di 500mt, riferisciti alle normative locali per l’utilizzo.



Guida Rapida

* Aeromobile

Distanza dei motori: 186mm
Dimensioni: 230 x 230 x 151mm
Peso:  420gr (batteria esclusa)
Radiocomando: DEVO F8e
Ricevitore:  DEVO-RX719
Main Controller: FCS-280 AIBAO
Motori Brushless: WK-WS-28-014B(CW/CCW)
ESC Brushless: AIBAO (CW/CCW)
Batteria:  7,6V 5200 mAh 5C 2S LiPo
Tempo di Volo: Circa 20 minuti
Temperat. di lavoro: -10°C / +40°C

 * Fotocamera 4K

Max risoluz. Foto: 16Mpix (4640 x 3480)
Max risoluz. Video: 4K/25p
Formato Video: MP4/MOV (H.264)
Formato Foto: JPG
Supporto memoria: micro SD 64GB
Temperat. di lavoro: -10°C / +40°C

* Radiocomando

Dimensioni: 165 x 174 x 62mm
Frequenza di lavoro: 2,4GHz
Distanza di lavoro: Circa 1,5Km
  (in condizioni perfette, senza interferenze)
Batteria incorporata: 7,4V 3000mAh Li-Po 2S

4.0 Importante prima del volo

1. AIBAO è raccomandato per piloti di almeno 14 anni, con esperienza hobby di RC.
2. Puoi volare con clima asciutto o con poco vento, non volare in condizioni di acqua o maltempo.
3. Scegli sempre larghi spazi per volare. Riferisciti sempre alle regolamentazioni e alle leggi locali, prima di volare.
4. Tieniti ad una distanza di almeno 5mt dopo aver attivato i motori di Aibao. Ci sono parti mobili molto pericolose
    mantieni una area sicurezza per evitare danni da rotture. Spegni sempre i motori quando smetti di volare.
5. Non volare vicino a pali di alta tensione, antenne per la telefonia mobile, antenne radio. Questi possono 
    interferire con i comandi di Aibao.
6. Controlla SEMPRE le leggi locali e il regolamento aeronautico prima di ogni volo. Non volare MAI sopra le
    persone, come ai concerti, eventi sportivi, manifestazioni, o stadi.
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5.0 Ricarica della Batteria
1. Connetti il caricatore ad una presa di corrente (AC) con tensione da 100-240V  50/60Hz
2. Ricarica la batteria del radiocomando e quella di Aibao solo se scariche.

Presa di corrente

ATTENZIONE

Se le luci LED del radiocomando si sono spente, questo indica che la batteria di F8e è completamente carica.

5.0 Preparazione di Aibao

Installa l’elica (di senso orario)        sul motore orario secondo la
direzione della freccia blu ed installa l’elica (di senso antiorario)
sul motore antiorario, secondo la freccia arancione.
Stringi le eliche manualmente ad assicurati che siano installate

ATTENZIONE

Installa le eliche a mano e stringile aiutandoti con la 
chiave di montaggio inclusa. Puoi utilizzare la 
chiave anche per smontare le eliche in caso siano rotte
a causa di cadute od urti.

FRONTE
elica 

senso orario

elica 
senso orario

elica 
senso antiorario

elica 
senso antiorario

Chiave
di

installazione

5.0 Preparazione del Radiocomando
Alzare Premi il pulsante (2)

per rilasciare la
clip (3) Inserisci il tuo dispositivo

mobile e aggiusta la clip
per assicurare il miglior

forte debole

*Assicurati che l’aeromobile sia in una ottima zona di trasmissione. Per ricevere la miglior performance di controllo, 
mantieni una distanza corretta tra il radiocomando e l’aeromobile.
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8.0 Installazione delle APP “Walkera Drone” e “Aibao GO” 
Ricerca “Walkera Drone and Aibao GO” su Apple Store e installali sul tuo dispositivo mobile.
Ti raccomandiamo di usare questi software sui dispositivi Tablet, per avere la migliore esperienza.
Il software supporta IOS 9.0 o superiore.

9.0 Istruzioni interfaccia principale

i parametri dinamici, come quelli dell’aeromobile, del radiocomando e della batteria.

Ritorna indietro di uno stato.

Stato della connessione:
Connesso o Disconnesso

Il tempo di volo               Tempo di volo dell’aeromobile

Modalità : Indica la modalità di volo dell’aeromobile

Numero di satelliti ricevuti
Indica il numero di satelliti GPS ricevuti dall’aeromobile

Intensità del segnale del radiocomando
Indica l’intensità del segnale radio tra il radiocomando
e l’aeromobile.

Segnale della fotocamera

Livello della batteria
il livello residuo di volo, in base alla durata della 
batteria.

Indica in real-time

Impostazioni                  Clicca l’icona per aprire il menù Impostazioni,
impostazioni Normali, aeromobile, radiocomando, gimbal e 
batteria.

Impostazioni fotocamera                puoi regolare la dimensione dei
video, delle foto e dello streaming.

Interruttore foto/video                    

Foto: il tasto foto è usato per attivare la fotocamera e scattare le foto.
           Questa funzione è supportata anche dal radiocomando.
Video: il tasto video aziona e interrompe la ripresa (start/stop). 
            Questa funzione è supportata anche dal radiocomando.

Parametri, stato di volo:

Distanza: distanza dal punto orizzontale di ritorno
Altezza: distanza dal punto verticale di ritorno
Velocità orizzontale: la velocità dell’aeromobile in direzione orizzontale
Velocità verticale: la velocità dell’aeromobile in direzione verticale
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Decollo Automatico                    Premi il tasto, Aibao decollerà automaticamente

Ritorno a Casa                  Premi il tasto, Aibao terminerà il volo waypoint e
ritornerà indietro automaticamente.

Icone mappa ::
Clicca sull’icona velocemente per entrare nella modalità interfaccia/mappa.

Punto della 
mappa

per pilota o
aeromobile

Blocco della
Mappa

Cambio
tipologia
Mappa

Volo circolare

Singolo Waypoint

Più Waypoint

10.0 Istruzioni interfaccia principale di “Aibao Go Game” 
L’AIBAO GO GAME, si attiva sole se utilizzi la modalità GPS e la ricezione satelliti è forte.

1. Racing Mode: Clicca per giocare nella modalità Racing.
    Puoi giocare in un circuito virtuale, con scene reali e fare pratica con il volo racing. Migliora il tuo volo tecnologico!

2. Collection Mode: Clicca per giocare nella modalità Collezione.
     Segui un percorso stabilito e colleziona le MONETE. Vinci se completi il percorso e collezioni tutte le monete.

3. Battle Mode: Clicca per giocare nella modalità Battaglia.
     Potenti aeromobili appariranno intorno a te, inizia a fare fuoco e spara contro gli altri aerei, vincerai così il gioco.

4. Free Video Mode: Clicca per entrare nella modalità di Video libero. Guarda le immagini aeree in real time.



Guida Rapida

11.0 Pronti per il volo

Utilizza l’aeromobile in un ampio spazio e con la coda rivolta verso di te. (Questa posizione si chiama “TAIL IN”)

11.1 Avvio dell’aeromobile

Inserisci la batteria.

Accendi il radiocomando F8e e poi l’Aibao

che la fase di  preriscaldamento dell’interfaccia IMU è completata.

Apri le impostazioni WiFi del dispositivo mobile, attendi circa 30 sec., apparirà la scritta “Aibao-Ground-***” e 
“Aivao-Air-***”, clicca su “Aibao-Ground-***”, digita la seguente password : “1234567890”. Il dispositivo si connetterà,
esci dalle impostazioni.

11.2 Connessione all’applicazione (APP)

CONNESSIONE ALL’APPLICAZIONE “WALKERA DRONE”

Clicca sull’icona Scegli l’aeromobile (Aibao)                 Clicca “Connect” (connetti)                  Entra nell’interfaccia
del dispositivo e clicca “Go To Connect”                                                   principale dell’APP

CONNESSIONE ALL’APPLICAZIONE “AIBAO GO”

Clicca sull’icona  Attendi la connessione      Entra nell’interfaccia principale dell’APP
del dispositivo 

ATTENZIONE

Due applicazioni non possono essere usate contemporaneamente sullo stesso device, è necessario
uscire da una delle due ed utilizzare l’altra.
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11.3 Indicatori LED

l’aeromobile nella modalità GPS.

11.4 Sblocco/Blocco Motori

SBLOCCO MOTORI

Posiziona l’interruttore del radiocomando su “modalità GPS” (GPS mode) o “modalità Manuale” (Manual Mode) oppure

un tempo prolungato di circa 2sec.
Vedrai che i LED frontali (blu) inizieranno a lampeggiare, ciò indica che i motori sono sbloccati.
I motori iniziano a ruotare dopo lo sblocco.

ATTENZIONE
Quando il segnale GPS è presente, puoi sbloccare i motori nelle modalità GPS,MANUAL e MOTION.

In assenza di segnale GPS, puoi sbloccare i motori solo nella modalità MANUAL.

Se dopo aver sbloccato i motori, non inizi il volo entro 5 sec., i motori in automatico rientreranno in blocco.

BLOCCO MOTORI

Esistono due metodi per bloccare i motori.

Metodo 1 : Quando l’aeromobile è atterrato, posiziona lo stick di sinistra (Gas) in posizione giù.
 I motori si spegneranno dopo circa 5 sec.

Metodo 2: Posiziona entrambi gli stick nelle estremità esterne in basso per un tempo prolungato di circa 2 sec.
 Così facendo le luci LED frontali (blu) rimarranno accese, ciò indica che i motori si sono bloccati.

Metodo 1 Metodo 2
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12.0 Istruzioni Operative

Quando l’indicazione dello stato , che si trova in alto sull’APP, mostra la dicitura : “Connected”, puoi utilizzare
l’applicazione stessa per pilotare l’aeromobile.

DECOLLO AUTOMATICO (tramite Radiocomando o APP)

Sblocca i motori prima del decollo (vedi la procedura corretta a pag. 10)

Premi il tasto sul radioco_
mando e l’aeromobile
decollerà automaticamente.

Fai click sull’icona che trovi
nella APP, l’aeromobile
decollerà automaticamente. Terra

ATTENZIONE:

1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)
2) L’altezza del decollo automatico è impostata in fabbrica a 3mt, se viene utilizzato lo stick di sinistra (Gas)
    portandolo in SU o GIU’, la funzione di Decollo Automatico si disattiverà.

ATTERRAGGIO AUTOMATICO (tramite Radiocomando)

Premi il tasto sul Radiocomando
e l’aeromobile Atterrerà 
Automaticamente.

ATTENZIONE:
1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)
2) Durante la fase di atterraggio, puoi operare con l’aeromobile in avanti, indietro, destra e sinistra.

MODALITA’ GPS (HOLD MODE) - (tramite Radiocomando)

Terra

Terra

Posiziona la leva Premi il tasto ENTER Lo stick di sinitra
su “GPS”  per confermare la (Gas) ritorna neutrale.
  modalità GPS

ATTENZIONE:
1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)

     velocità di volo ridotta (<5m/s).
3) Se il segnale GPS è troppo debole o inesitente, la funzione attiva sarà solo quella del mantenimento di quota.



Guida Rapida

Terra

MODALITA’ MOTION (tramite Radiocomando)

Seleziona la 
modalità Motion.

Aeromobile in
volo stabilizzato 
(hold mode)

Premi il tasto
ENTER per confermare
la scelta.

ATTENZIONE:

1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)

   velocità di volo aumentata (<10m/s).
3) Se il segnale GPS è troppo debole o inesitente, la funzione attiva sarà solo quella del mantenimento di quota.

VOLO CIRCOLARE (tramite Radiocomando  o APP)

Seleziona la
modalità Circle.

Premi il tasto 
ENTER per confermar
ela scelta.

APP

Clicca l’icona sull’APP,
l’aeromobile entrerà
nella modalità volo
circolare.

ATTENZIONE:

1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)
2) L’aeromobile sarà entrato nella modalità “circle” quando inizierà a girare in senso circolare. La funzione “circle” 
    inizierà solo se avrai selezionato la velocità e la direzione, utilizzando lo stick “alettoni” (quello destro in Mode 2)
    spostandolo a sinistra o destra.   (La velocità varia da -5m/s a +5m/s , di default è 0m/s).

Spostando a destra
girerà in senso antiorario.

Spostando a sinistra
girerà in senso orario.

Regolare la velocità: in base allo spostamento
dello stick e al mantenimento in posizione dello stesso
aumenti o diminuisci la velocitò della rotazione. 

3) Lo stick del “gas” (quello sinistro in Mode2) aumenta o diminuisce
    il raggio del cerchio. (Ampiezza da 5m-50m, di default è 5m).

Spostando in su
il raggio diminuirà.

Spostando in giù
il raggio aumenterà.
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RITORNO A CASA - Returno tohome (tramite Radiocomando e APP)

Mantieni premuto il tasto
del radiocomando per più
tempo; l’aeromobile tornerà
automaticamente al punto
iniziale.

Clicca l’icona sull’APP,
l’aeromobile tornerà
automaticamente al 
punto iniziale.

AIBAO CON DISTANZA ORIZZONTALE DAL PUNTO DI ORIGINE > 30mt

a.) Se la quota del volo  è superiore a 25mt, l’aeromobile 
     manterrà l’altitudine attuale e ritornerà automaticamente 
     al punto iniziale  “home”, facendo una discesa verticale.

b.) Se la quota del volo è inferiore a 25mt, l’aeromobile
      si eleverà automaticamente a 25mt di altezza e ritornerà
      al punto iniziale home, atterrando verticalmente.

Quota > 25mt

Quota < 25mt25mt

Home (punto iniziale)

AIBAO CON DISTANZA ORIZZONTALE DAL PUNTO DI ORIGINE < 30mt

a.) Se la quota del volo  è superiore a 25mt, l’aeromobile 
     manterrà l’altitudine attuale e ritornerà automaticamente 
     al punto iniziale  “home”, facendo una discesa verticale.

b.) Se la quota del volo  è inferiore a 25mt, l’aeromobile 
     manterrà l’altitudine attuale e ritornerà automaticamente 
     al punto iniziale  “home”, facendo una discesa verticale.

Quota > 25mt

Quota < 25mt

Home (punto iniziale)

ATTENZIONE:

1) Assicurati che il segnale GPS sia stato rilevato (i LED rossi posteriori lampeggeranno)
2) Quando premi il tasto RTH (home), fai attenzione di non premere gli altri pulsanti o interruttori.
3) Quando l’aeromobile perde il contatto con il radiocomando, entra in automatico nella modalità Failsafe (RTH).
4) Quando la tensione della batteria è inferiore a 7,4V e l’aeromobile si trova ad una distanza orizzontale superiore 
     a 8mt,  tornerà indietro automaticamente. Se l’aeromobile si trova ad una distanza orizzontale inferiore a 8mt, 
    l’aeromobile scenderà automaticamente nella posizione in cui si trova.
5) Se il segnale GPS non è stato rilevato o non funziona, l’aeromobile non potrà tornare indietro automaticamente,
     ma atterrerà in automatico.
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VOLO CON UN WAYPOINT (solo con APP)

Clicca l’icona            per entrare nel menù  “Volo con un solo waypoint”.

Aggiungi

Avvio

Esci

Clicca l’icona            per entrare nel menù  “Volo con più waypoint”.

Aggiungi

Cancella

Avvio

Esci

VIDEO e FOTO (tramite Radiocomando e APP)

VOLO CON PIU’  WAYPOINT (solo con APP)

SUL RADIOCOMANDO:    APP:
     1) Scegli la modalità di lavoro: foto o video
     2) Clicca l’icona foto o video per scattare
           una foto o registrare un video.

Scatta una foto
premendo il tasto
sul radiocomando.

Registra un video (start/stop) 
premendo il tasto sul radiocomando.

Impostazioni della fotocamera

Icona Foto / Video

Modalità di lavoro:
- Foto
- Video
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13.0 Fine del volo (passaggi consigliati)

Puoi scegliere tra l’atterraggio manuale, l’atterragio AUTOMATICO o la funzione RTH (ritorno a casa).

Spegni l’aeromobile per primo, scollegando la batteria o spegnendo l’interruttore, poi spegni il radiocomando.

Per ultimo, rimuovi la batteria dall’aeromobile.

14.0 Note Aggiuntive

14.1 CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

ATTENZIONE:

- Se il volo dell’aeromobile non è preciso, deriva da un lato o va in circolo, è necessario calibrare la bussola.
   I motori devono essere bloccati e i LED blu sempre accesi.
- Calibrare la bussola solo in ambienti esterni ed in assenza di campi elettromagnetici.

SEGUITE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER CALIBRARE LA BUSSOLA:

Posizionate entrambi  gli stick in GIU’ dalla posizione centrale dove erano
in precedenza. Mantenete la posizione GIU’ per un tempo di circa 5sec.
Così facendo i LED rossi dell’aeromobile si spegneranno e i LED blu
lampeggeranno lentamente.

rossi si illumineranno e i LED blu lampeggeranno lentamente.

Ruotate l’aeromobile nella posizione verticale (il frontale rivolto verso il

questo indica che la calibrazione è avvenuta con successo.
Posizionate l’aeromobile in orizzontale.
Se non siete riusciti a fare la calibrazione, ripetete i passaggi indicati qui sopra.
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14.2 CALIBRAZIONE DEL RADIOCOMANDO E SCELTA DELLA MOD                       ALITA’  DEGLI STICK

SUGGERIMENTO:
DEVO F8E è già stato calibrato con le impostazioni di fabbrica, se necessiti di ricalibrarlo, segui
attentamente la procedura sotto descritta.

Devi operare con l’aeromobile spento e motori bloccati bene.

Premi a lungo il bottone   per 3-5 sec., entra nelle impostazioni  “modalità stick”; premi brevemente il 

bottone                  per selezionare le modalità: mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 e poi premi a lungo il bottone       

per 1 - 2 sec. per confermare e uscire dalle impostazioni.

MODE2 e MODE4
mano sinistra= Gas

MODE1 e MODE3
mano destra= Gas

GAS

GAS GAS

GASELEVAZIONE

ELEVAZIONE ELEVAZIONE

ELEVAZIONE

ALETTONI

ALETTONI ALETTONI

ALETTONITIMONE

TIMONE TIMONE

TIMONE

MODALITA’ DEL RADIOCOMANDO

CALIBRAZIONE DEGLI STICK

Premi a lungo il bottone       per 3-5 sec., le quattro luci lampeggeranno  alternativamente, indicando

lo stick nella posizione centrale. Premi a lungo il bottone                   per 3-5 sec. ancora una volta, per confermare

ed uscire dal menù calibrazione.  

ATTENZIONE:

   Dovrai ripetere il procedimento di ricalibrazione qui sopra descritto.
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