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AVVISO
Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, 
LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

TermInOlOgIA
Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale 
durante l’uso del prodotto:
AVVISO: indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio 
minimo o nullo di lesioni alle persone.
ATTENZIONE: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni 
alle persone.
AVVERTENZA: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali 
e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

 AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di 
farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni 
alle persone. 

Questo è un prodotto sofisticato per appassionati. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune 
conoscenze basilari di meccanica. L’uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone 
e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta 
supervisione di un adulto. Non usare componenti non compatibili o alterare il prodotto in nessuna maniera al di fuori delle 
istruzioni fornite da Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l’uso e la manutenzione del 
prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o 
utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.
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3 Articoli inclusi

Unità CDI (solo DYNE0505)

Volano

Elementi necessari

Carburante

Batteria LiPo 7,4V

Roto Start (DYN5645)

Set marmitta a risonanza e testata (DYNE0551)

DYNE0500: Unità accensione (DYNE0548)

SPeCIFICHe
Cilindr. 5,1cc

Ales. 19,2mm

Corsa 17,6mm

Cilindro Singolo

Peso 520 g con volano

•	 Osservare sempre tutte le avvertenze e i consigli di 
prudenza riguardo al carburante.

•	 Il carburante è un accelerante del fuoco. Non usare il 
veicolo vicino a fiamme libere. Non fumare mentre si usa 
il veicolo o si maneggia il carburante. 

•	 Usare sempre e soltanto una miscela di benzina e olio per 
due tempi. Non usare carburante glow (con nitro).

•	 Prestare sempre attenzione quando si maneggia la benzina.
•	 Far girare il modello a motore in un’area ben ventilata, la 

combustione produce ossido di carbonio, molto nocivo.
•	 Svuotare sempre il motore quando avete finito di usare il 

modello. Non riporre il veicolo con del carburante nel serbatoio.
•	 Non toccare il motore e il silenziatore del modello prima 

che possano raffreddarsi. Durante il funzionamento 
diventano molto caldi.

•	 Conservare sempre il carburante in un posto sicuro 
lontano da scintille, calore o ogni altra cosa che possa 
infiammarlo.

•	 Assicurarsi che la benzina e la miscela siano conservate 
in contenitori chiaramente individuabili, lontani dalla 
portata dei bambini.

•	 Conservare il carburante in un contenitore sigillabile, 
resistente all’acqua, fatto apposta per la benzina. 

•	 Conservare il carburante in un posto fresco e secco. Non 
permettere che il contenitore venga in contatto diretto con 
il cemento, perché potrebbe assorbire l’umidità.

•	 Eliminare senza rimpianti il carburante contenente con 
condensa o acqua.

•	 Non permettere che il carburante venga a contatto degli 
occhi o della bocca. La benzina e gli altri carburanti per 
modellismo sono velenosi.

•	 Non rimettere nel contenitore del carburante proveniente 
dal serbatoio.

•	 Vi preghiamo di contattare l’ente locale per lo 
smaltimento dei rifiuti per ottenere ulteriori informazioni 
riguardo allo smaltimento dei carburanti.

ISTruzIOnI d’uSO e SICurezzA nell’uSO del CArburAnTe
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1. Installare il motore seguendo le istruzioni del modello. 
Accertarsi che il motore abbia un flusso d’aria abbondante.

2. Collegare alla presa sul carburatore il tubetto 
dell’alimentazione che deve avere un filtro collegato 
all’interno del serbatoio.

3. Installare lo scarico accordato.
4. Collegare il tubetto della pressione alla presa sullo 

scarico accordato.

5. Montare la candela.
6. Montare il volano fornito. Se si usa un volano diverso il 

CDI non funzionerà correttamente.
7. Installare il CDI sul veicolo e collegarlo alla presa 

ausiliaria sul ricevitore con il connettore del cablaggio in 
dotazione.

8. Collegare al CDI il sensore dell’accensione.

InSTAllAzIOne

IndICAzIOnI e CAuTele nellA mISCelAzIOnne del CArburAnTe
•	 Usare sempre e solo benzina miscelata con olio per 

motore 2 tempi.
•	 Usare solo olio per motore 2 tempi Dynamite Pre-Mix 

(DYNE4106). Non usare altri tipi di olio.
•	 Usare solo benzina 92–98 ottani RON in Europa e 91–93 

ottani AKI in US.

•	 Miscelare sempre la benzina con l’olio per motori  
a 2 tempi in rapporto di 14:1.

•	 Non usare mai i seguenti rapporti di miscelazione 
benzina-olio: 40:1, 32:1 o 25:1.

•	 Non usare mai carburante glow (nitro).

Benzina Olio per 2 tempi

14:1

Benzina : Olio per 2 tempi

1 gallon : 9,5 fl oz

½ gallon : 4,7 fl oz

¼ gallon : 2,4 fl oz

4 liters : 282 ml

2 liters : 141 ml

1 liter : 71 ml
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rOdAggIO del mOTOre
Il rodaggio del nuovo motore è importante per ottenere le prestazioni previste. Non seguendo la procedura di rodaggio 
possono essere causati danni al motore o accorciare la durata del motore. Usare sempre una miscela 14:1 benzina olio 
durante la procedura di rodaggio e quando il motore è in uso.
Cambiando il carburante o correndo in ambiti estremamente diversi (caldo/freddo, bassa/alta elevazione, etc.) bisogna 
adattare gli spilli del carburatore per prevenire un surriscaldamento e mantenere le prestazioni previste. Non lasciare mai 
che il motore giri liberamente con le ruote non posate sul fondo.
Per controllare la temperatura del motore usare il Dynamite Pro Temp Gun con Laser Sight (DYNP2000). 

AVVIAmenTO del mOTOre
1. Mettere l’albero esagonale standard dell’avviatore nello 

Spin-Start.
2. Inserire la mano sotto al cinturino dell’avviatore in modo 

che il dito indice sia sull’interruttore in basso.
3. Mettere il terminale fresato dell’albero dell’avviatore 

nella presa sul tappo posteriore del motore.
4. Tenendo saldamente l’avviatore, premere l’interruttore 

e il motore dovrebbe girare e avviarsi. Se non girasse, è 
probabile che sia ingolfato o che la batteria dell’avviatore 
sia scarica.

Seguire la procedura di rodaggio del motore prima di fare 
delle gare o di pretendere le massime prestazioni. Prestare 
attenzione se si aggiunge del carburante mentre il motore 
sta girando. Non riempire troppo il serbatoio o versare del 
carburante al di fuori di esso.
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dOVe leggere lA TemPerATurA del mOTOre
Le temperature del motore si misurano sul fianco del blocco 
motore e non sulla testa come con i motori glow tradizionali. 

PrOCedurA dI rOdAggIO
 ATTENZIONE: Eseguire la procedura di rodaggio su una superficie liscia, per esempio pavimento o calcestruzzo. 
Non guidare la macchina sul prato o nello sporco durante la procedura di rodaggio per evitare danni al motore.

Adescamento del carburatore
Prima di accendere il veicolo, installare lo spin-start sul fianco del motore. Tenere un dito sullo scarico e premere il tasto 
dello spin-start per un secondo per adescare il carburatore. Fermare lo spin-start. Con lo spin-start ancora installato sul 
fianco del motore, togliere il dito dallo scarico e premere il tasto dello spin-start per 2 secondi.
A differenza dei motori glow, non lasciar girare il motore al minimo per vari serbatoi. Lasciando il motore al minimo, non gli 
si permette di raggiungere la temperatura operativa.

Primo serbatoio: 
1. Condurre il veicolo facendogli fare un percorso a 8 per la 

prima metà del serbatoio. Tenere l’acceleratore tra ¼ e ¾; 
non superare i ¾.

2. Durante la seconda metà del serbatoio, muovere 
l’acceleratore tra ¼ e il massimo. Non tenere il massimo 
per più di 1 secondo. 

AVVISO: la temperatura del motore non dovrebbe superare i 
90° C, altrimenti si potrebbe danneggiare.

Secondo serbatoio:
Muovere l’acceleratore tra ¼ e il massimo. Non tenere il 
massimo per più di 1 secondo. 
AVVISO: la temperatura del motore non dovrebbe superare i 
99° C, altrimenti si potrebbe danneggiare.
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PrOCedurA dI rOdAggIO (COnTInuA)
Terzo serbatoio: 
1. Per la prima metà del serbatoio muovere l’acceleratore 

tra ¼ e il massimo. Non tenere il massimo per più di 1 
secondo. 

2. Smagrire lo spillo del massimo a “ore 2–3” quando il 
livello del carburante raggiunge la metà del serbatoio. 

3. Per la seconda metà muovere l’acceleratore tra ¼ e il 
massimo. Non tenere il massimo per più di 2 secondi. 

AVVISO: la temperatura del motore non dovrebbe superare i 
107° C, altrimenti si potrebbe danneggiare.
Quarto serbatoio: 
1. Per la prima metà del serbatoio muovere l’acceleratore 

tra ¼ e il massimo. Non tenere il massimo per più di 2 
secondi. 

2. Smagrire lo spillo del massimo a “ore 1–2” quando il 
livello del carburante raggiunge la metà del serbatoio. 

3. Per la seconda metà muovere l’acceleratore tra ¼ e il 
massimo. Non tenere il massimo per più di 3 secondi.

AVVISO: la temperatura del motore non dovrebbe superare i 
110° C, altrimenti si potrebbe danneggiare.

Dal quinto all’ottavo serbatoio: 
Alla fine del quarto serbatoio, il veicolo è pronto per correre 
sulle superfici sterrate. Mantenere le stesse impostazioni del 
carburatore che si avevano dal quarto all’ottavo serbatoio. 
Dopo l’ottavo serbatoio si può regolare il motore per avere le 
massime prestazioni. 
AVVISO: la temperatura del motore non dovrebbe superare i 
121° C, altrimenti si potrebbe danneggiare.
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Spillo del massimo (in alto, lato sinistro). Questo spillo si 
chiude girando in senso orario finché si blocca, poi girare in 
senso antiorario fino alle “ore 17” (aperto).

Spillo del minimo (sul lato destro). Questo spillo si 
chiude girando in senso orario finché si blocca, poi 
girare in senso antiorario fino alle “ore 20” (aperto).

Questo spillo (a sinistra, dietro al carburatore). 
Si usa per il funzionamento del carburatore, ma 
non viene usato per regolare il motore. NON 
TOCCARE QUESTO SPILLO.

meSSA A PunTO del mOTOre
Dopo aver rodato il motore, lo si può regolare per avere le massime prestazioni. Durante le regolazioni, è importante stare 
attenti a non surriscaldare il motore altrimenti si potrebbero fare gravi danni portandolo ad una usura precoce.
Prima di fare le regolazioni
•	 Accertarsi che non ci siano perdite oppure ostruzioni nel 

serbatoio, nei tubetti di alimentazione o nel carburatore. 
Qualsiasi difetto del genere impedirebbe il buon 
funzionamento del motore e le regolazioni. 

•	 Lo spillo del carburatore è molto sensibile. La regolazione 
anche solo di 1/12 di giro è una variazione significativa. 
Bisogna fare le regolazioni con attenzione.

Regolazioni di fabbrica degli spilli
•	 Spillo del minimo: “ore 20” dal basso 
•	 Spillo del massimo: “ore 17” dal basso

Regolazioni del carburatore
Tutte le regolazioni si fanno con incrementi di “un’ora”.
Bisogna immaginare che la fessura nello spillo sia la lancetta 
delle ore di un orologio e quindi regolarla spostandosi di ora 
in ora sia successiva che precedente.

AVVISO: quando si fanno le regolazioni, girare lo spillo 
solo di 1/12 di giro alla volta. Non superare ¼ di giro da 
chiuso (1 giro da aperto a tutto chiuso) altrimenti il motore si 
danneggia.

1 ora

2 ore
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CArburAzIOne del mASSImO
Girare lo spillo del massimo fino a che non si raggiunge la 
temperature e la quantità di fumo di scarico ideale. Il motore 
dovrebbe emettere una quantità di fumo visibile durante 
l’inizio dell’accelerazione fino a diventare poco visibile 
quando si raggiunge il massimo dell’accelerazione.
Se il motore supera la temperatura normale di esercizio, 
circa 121°C, è consigliabile ingrassare il massimo tramite 
l’apposita vite. Se la temperatura del motore è troppo bassa, 
è consigliabile smagrire lo spillo del massimo.
Se lo spillo del massimo è troppo magro la velocità al minimo 
del gas sarà elevata.

regOlAre lO SPIllO del mInImO
Regolare lo spillo del minimo Quando si raggiunge un 
adeguato regime al minimo, girare questo spillo con 
incrementi di “un’ora” in entrambe le direzioni per avere le 
migliori prestazioni del motore.
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mAnuTenzIOne e SOluzIOne deI PrOblemI
Verifica della candela
La candela prevista per questo motore (DYNE0550) è stata 
progettata appositamente ed è disponibile solo da Dynamite. 
Usare la candela solo con la sua controtesta (DYNE0513) 
poiché crea la scintilla e controlla la distanza tra gli elettrodi. 

 ATTENZIONE: prima di controllare la candela pulire 
dal carburante eventualmente versato e chiudere i 
contenitori del carburante. In caso contrario si 
potrebbe causare un incendio con i relativi rischi.

Togliere la candela dal motore e collegarle la sua pipetta 
con il filo. Mettere la parte filettata della candela contro 
al silenziatore. Usare l’avviatore Spin-Start per far girare il 
motore e accertarsi che ci sia la scintilla. 
Se non c’è scintilla:
•	 Montare una nuova candela (DYNE0550) 

 ATTENZIONE: non provare la candela vicino al 
suo foro, altrimenti i residui di carburante si 
potrebbero incendiare.

0.6–0.7mm
0.24–0.27 in

0.6–0.7mm
0.24–0.27 in

mOTOre IngOlFATO
Il motore non si avvia se c’è troppo carburante nel suo 
cilindro. Il carburante in eccesso può essere rimosso 
togliendo la candela e operando come di seguito esposto.
1. Scollegare e togliere la candela. 
2. Installare lo “spin-start” e far girare il motore per 2 

secondi.
3. Rimettere la candela accertandosi che sia ben stretta.
AVVISO: Pulire sempre dal carburante versato. In caso 
contrario si potrebbero causare lesioni o danni.

0.6–0.7mm
0.24–0.27 in
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guIdA AllA SOluzIOne deI PrOblemI

Possibile causa Soluzione
Il motore non si avvia

È finito il carburante. Riempire il serbatoio e seguire le istruzioni per 
l’avviamento.

Il motore è ingolfato. Togliere la candela. Con l’avviatore far girare il motore per 
almeno 2 secondi. Rimettere la candela e provare.

Il filtro dell’aria è intasato. Verificare e sostituire se necessario.
Il carburante è vecchio o cattivo. Miscelare altro carburante secondo le istruzioni.
La candela non funziona. Verificare la candela e il CDI, poi sostituire se necessario.
Il servo del motore è guasto/La regolazione 
è sbagliata.

Verificare il funzionamento del servo. Posizionarlo al centro 
e sistemare il collegamento secondo le istruzioni del 
radiocomando e del modello.

Il carburatore non è ben regolato. Riportare il carburatore alle impostazioni iniziali e rifare la 
taratura se necessario.

Pistone e cilindro sono usurati. Verificarli per usura o danni e sostituirli se necessario.
Il veicolo o il CDI non sono alimentati. Accendere il veicolo e/o il CDI.

Il motore si avvia e poi si ferma
È finito il carburante. Riempire il serbatoio e seguire le istruzioni per 

l’avviamento.
Il filtro dell’aria è intasato. Verificare e sostituire se necessario.
Il motore potrebbe essere surriscaldato. Lasciare che si raffreddi. Riportare il carburatore alle 

regolazioni iniziali e riavviare.
Il minimo del motore è troppo basso. Seguire le istruzioni per aumentarlo.
Il carburatore non è ben regolato. Riportare il carburatore alle impostazioni iniziali e rifare la 

taratura se necessario.
La frizione slitta o è bloccata. Verificarla per vedere se i pattini o la molla sono logore o rotte. 

Verificare anche i cuscinetti accertandosi che girino liberamente.
Il carburante è vecchio o cattivo. Miscelare altro carburante secondo le istruzioni.
Il servo del motore non è regolato bene. Verificare il funzionamento del servo. Posizionarlo al centro 

e sistemare il collegamento secondo le istruzioni del 
radiocomando e del modello.
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elenCO rICAmbI 

# Descrizione Codice

1 Viti testa cilindro (16) DYNE0510

2 Testa cilindo superiore DYNE0511

3 Testa cilindo inferiore DYNE0512

4 Contro testa DYNE0513

5 Spessori testa (0,1mm (2), 0,2mm (2)) DYNE0514

6 Pistone/Spinotto/Biella DYNE0516

7 Biella DYNE0517

8 Perno con clips DYNE0518

9 Dado frizione DYNE0519

10 Volano (42mm) DYNE0520

11 Adattatore conico DYNE0521

12 Set fissaggio carburatore DYNE0522

13 Guarnizione scarico DYNE0523

14 Cuscinetto anteriore (7 x 19 x 6mm) DYNE0524

15 Cuscinetto posteriore (14 x 25,5 x 6mm) DYNE0525

16 Carter motore DYNE0526

17 Albero motore DYNE0527

18 Carburatore (2 spilli) DYNE0528

19 O-ring carburatore/Set guarnizioni DYNE0529

# Descrizione Codice

20 Barilotto acceleratore DYNE0530

21 Spillo del minimo DYNE0531

22 Supporto barilotto DYNE0532

23 Attacco a sfera carburatore DYNE0533

24 Spillo del massimo DYNE0536

25 Supporto spillo massimo DYNE0537

26 Presa carburante DYNE0538

27 Vite del minimo DYNE0539

28 Corpo carburatore DYNE0541

29 Viti tappo poster. con o-ring DYNE0542

30 O-ring tappo (2) DYNE0543

31 Cuscinetto monodirezionale DYNE0544

32 Albero per avviamento DYNE0545

33 Tappo/Albero/Ruota libera DYNE0546

34 Gruppo avviamento DYNE0547

35 Unità accensione (DYNE0505 solo) DYNE0548

36 Set sensore accensione (DYNE0505 solo) DYNE0549

37 Candela DYNE0550

38 Set scarico accordato DYNE0551
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VISTA eSPlOSA

24

19

25

26
27
19

28
19

34

33

19

20

21 22 23 6

36

35

1DYNE0505 solo

2

3

4

5

8

18

19

32

15 16 14 12 11 10 9

29 30 31 17

7

13
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gArAnzIA

Periodo di garanzia - La garanzia esclusiva - Horizon Hobby, 
LLC (Horizon) garantisce che i prodotti acquistati (il “Prodotto”) 
sono privi di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di 
montaggio.  Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni 
legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale 
periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 
mesi dopo tale termine. 
Limiti della garanzia - (a) La garanzia è limitata 
all’acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. 
L’acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la 
merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre 
solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato 
Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da 
questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far 
valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto 
di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza 
alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già 
esistenti.
(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità 
del prodotto, per l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto 
a particolari previsti dall’utente. È sola responsabilità 
dell’acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli 
scopi da lui previsti.
(c) Richiesta dell’acquirente – spetta soltanto a Horizon, a 
propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto 
considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. 
Queste sono le uniche rivalse a cui l’acquirente si può 
appellare, se un prodotto è difettoso. Horizon si riserva il 
diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene 
coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla 
sostituzione o alla riparazione avvengono solo in base alla 
discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni 
superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del 
prodotto, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi 
modifica a qualsiasi parte del prodotto. Questa garanzia 
non copre danni dovuti ad una installazione errata, ad un 
funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di 
riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. 

La restituzione del prodotto a cura dell’acquirente, o da un 
suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla 
Horizon.
Limiti di danno - Horizon non si riterrà responsabile per danni 
speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto 
o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, 
indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un 
contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon 
non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto 
per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun 
controllo sul montaggio, sull’utilizzo o sulla manutenzione del 
prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non 
accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti 
da tali circostanze. Con l’utilizzo e il montaggio del prodotto 
l’utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve 
di garanzia citate in questa sede. Qualora l’utente non fosse 
pronto ad assumersi tale responsabilità associata all’uso del 
prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai 
usato e immediatamente presso il venditore.
Indicazioni di sicurezza - Questo è un prodotto sofisticato di 
hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato 
con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari 
di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non 
verrà manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero 
risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto 
o all’ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito 
per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione 
di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di 
sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto 
stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni 
e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il 
prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e di preverranno 
incidenti, lesioni o danni.
Domande, assistenza e riparazioni - Il vostro negozio 
locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di 
assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. 
Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in 
tale casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in 
contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi 
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possa aiutare nel più breve tempo possibile.
Manutenzione e riparazione - Se il prodotto deve essere 
ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore 
specializzato o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve 
essere Imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali 
solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione 
senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione 
via corriere che fornisce una tracciabilità e un’assicurazione, 
in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in 
relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto 
in una busta assieme ad una descrizione dettagliata dei 
problemi e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. 
Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero 
di telefono per rivolgere ulteriori domande e di un indirizzo 
e-mail.
Garanzia a riparazione - Le richieste in garanzia verranno 
elaborate solo se è presente una prova d’acquisto in originale 
proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella 
quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene 
confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. 
Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby. 

Riparazioni a pagamento - Se bisogna effettuare una 
riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo 
che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione 
verrà effettuata dopo l’autorizzazione da parte del vostro 
rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata 
al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un 
costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno 
le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e 
non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e 
verrà gestita di conseguenza.
ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono 
disponibili solo sull’elettronica e sui motori. Le 
riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli 
elicotteri e le vetture RC sono molto costose e devono 
essere effettuate autonomamente dall’acquirente.

gArAnzIA e ASSISTenzA - InFOrmAzIOnI Per I COnTATTI
Stato di acquisto Horizon Hobby Informazioni per i contatti Indirizzo

Germania
Horizon Technischer Service +49 (0) 4121 2655 100 

service@horizonhobby.de
Christian-Junge-Straße 1 

25337 Elmshorn, GermaniaHorizon Hobby GmbH
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InFOrmAzIOnI SullA COnFOrmITà Per l’unIOne eurOPeA

Dichiarazione di conformità (in conformità con ISO/IEC 17050-1)

No. HH2014053005
Prodotto(i):  .31 Gas Engine (5.1cc) w/CDI
Numero(i) articolo: DYNE0505
Gli oggetti presentati nella dichiarazione sopra citata sono conformi ai requisiti delle specifiche elencate qui di seguito, 
seguendo le disposizioni della direttiva EMC 2004/108/EC:
EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010
Firmato per conto di:
Horizon Hobby, LLC
Champaign, IL USA
30.05.2014

Robert Peak
Chief Financial Officer, Horizon Hobby, LLC

Istruzioni del RAEE per lo smaltimento da parte di utenti dell’Unione Europea
Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. Al contrario, l’utente è responsabile 
dello smaltimento di tali rifiuti che devono essere portati in un centro di raccolta designato per il riciclaggio 

di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti 
da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un 
riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta,  
contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
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