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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, Inc. Per la 

documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il 
sito http://www.horizonhobby.com e fare clic sulla 

sezione Support del prodotto.

Convenzioni terminologiche
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 rischi di danni materiali 
E rischi minimi o nulli 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. 

Questo aeromodello è un prodotto sofisticato per 
appassionati di modellismo. Deve essere utilizzato 
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 tentare di smontare, utilizzare componenti 
incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso 
senza previa autorizzazione di Horizon Hobby, Inc. 
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.

Ulteriori precauzioni per la sicurezza 
e avvertenze

Limite minimo di età consigliato: Non adatto ai bambini 
di età inferiore a 14 anni. Non è un giocattolo.

•	 Mantenere sempre un perimetro di sicurezza intorno 
al modello per evitare collisioni o ferite. Questo 
modello funziona con comandi radio soggetti 
all’interferenza di altri dispositivi non controllabili 
dall’utente. L’interferenza può provocare una 
momentanea perdita di controllo.

•	 Utilizzare	sempre	l’aeromodello	in	spazi	aperti	liberi	
da veicoli, traffico o persone.

•	 Seguire	sempre	scrupolosamente	le	istruzioni	 
e le avvertenze relative all’aeromodello e a tutti 
gli accessori (caricabatterie, pacchi batterie 
ricaricabili ecc.).

•	 Tenere	sempre	le	sostanze	chimiche,	i	componenti	di	
piccole dimensioni e i componenti elettrici fuori dalla 
portata dei bambini.

•	 Evitare	sempre	il	contatto	con	l’acqua	di	tutti	i	
dispositivi che non sono stati specificatamente 
progettati per funzionare in acqua. L’umidità 
danneggia le parti elettroniche.

•	 Non	mettere	in	bocca	alcun	componente	del	modello	
poiché potrebbe causare lesioni gravi o persino morte.

•	 Non	far	volare	il	modello	se	le	batterie	del	
trasmettitore sono poco cariche.

Introduzione
Nessun caccia merita maggior riconoscimento 
dell’Hawker Hurricane per aver salvato la Gran 
Bretagna nel suo momento più buio. La struttura 
semplice ne consentiva la produzione in grandi 
quantità e poteva essere facilmente riparato sul 
campo con utensili di base. Sebbene fosse più 
lento del decantato Spitfire, l’Hurricane riusciva a 
sconfiggere molti caccia nemici e, armato con le 
otto mitragliatrici Browning, poteva avere un effetto 
devastante. Questa sorprendente manovrabilità e la 
superiorità numerica sono i due fattori fondamentali 
che hanno consentito al modesto Hurricane di 
abbattere più aeroplani nemici nella Battaglia 
d’Inghilterra di qualsiasi altro caccia alleato.
Adesso è possibile provare l’emozione di far volare 
l’Hurricane in questa incredibile riproduzione in 
scala costruita in resistente materiale Z-Foam™. 
La versione Plug-N-Play® è pronta all’uso con 
un sistema di alimentazione ad elevata potenza, 
servi digitali ingranaggi in metallo-ibridi e doppie 
alette funzionanti preinstallate. Sono stati pre-
applicati anche lo schema di colori e gli adesivi 
della squadriglia RAF n. 1 originali. Se si sceglie la 
versione Bind-N-Fly®, tutti questi componenti saranno 
in dotazione insieme a un ricevitore Spektrum™ 
AR600 DSMX preinstallato, una batteria Li-Po E-flite 
3S 3200 mAh 30C e il caricabatterie Li-Po.
Per completare l’aeromodello, sono necessari solo 
alcuni minuti per il montaggio finale. È inoltre 
possibile scegliere di installare gli elementi retrattili 
elettrici 15-25 di E-flite® (EFLG200- acquistabili 
separatamente). L’installazione è semplice e, 
al termine, sarà pronto un aereo da guerra in scala 
unico che sarà l’invidia di tutta l’aviosuperficie!

Specifiche
Apertura alare 1360 mm
Area dell’ala 29,7 dm2

Lunghezza 1060 mm
Peso batteria inclusa 2 - 2,10 kg
Peso senza batteria 1,80 - 1,90 kg

 AVVERTENZA:	leggere	TUTTO	il	manuale	di	
istruzioni e familiarizzarsi 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.
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Utilizzo del manuale
Il manuale è suddiviso in sezioni per facilitare la 
comprensione del montaggio e separare gli argomenti 
principali. Sono inoltre fornite delle caselle di controllo 
accanto a ciascun passaggio per tenere traccia del 
completamento. I passaggi contrassegnati da un unico 
cerchio () devono essere eseguiti una sola volta, 
mentre i passaggi con due o più cerchi ( ) devono 
essere ripetuti più volte, come ad esempio per i pannelli 
delle ali destro e sinistro, i due servi e così via.
Fare con calma e seguire le istruzioni.

Contenuto del kit/Schema 
dei componenti

Pezzi di ricambio
EFL297501 Fusoliera
EFL297502 Set ali
EFL297503 Portello
EFL597504 Set coda
EFL297505 Radiatore
EFL297506 Supporti ali
EFL297507 Presa d’aria
EFL297508 Antenna
EFL297509 Coperture carrello di atterraggio
EFL297510  Carrello di atterraggio principale 

con ruote da 70 mm
EFL297511 Pacchetto lenti
EFL297512 Pacchetto minuteria
EFL297513 Supporti carrello di atterraggio
EFL297514  Spinner, 63,5 mm, nero
EFL297515 Mozzo elica
EFL297516 Gruppo ruotino di coda
EFL297517 Set asta di spinta
EFL297518  Piastra di copertura elemento 

retrattile
EFLC3010  Caricabatterie con bilanciatore 

Li-Po 2–3S 
EFLR7140 Sub-micro servo da 13 g

Dimensioni minuteria/accessori
Diametro ruota principale 76 mm
Diametro ruotino di coda 28 mm
Bullone ali 3 mm x 15 mm

Apparecchiatura radio consigliata
È necessario almeno un trasmettitore a 5 canali per 
le versioni BNF o PNP del modello. Si consiglia il 
sistema a 6 canali senza interferenze e senza cristalli 
Spektrum™ DX6i 2,4 GHz DSMX™. 
Se si monta la versione PNP, è possibile scegliere di 
acquistare un sistema radio completo. Se si utilizza 
un trasmettitore esistente, è sufficiente acquistare il 
ricevitore separatamente.

Trasmettitore:
SPMR6610 Trasmettitore DX6i DSMX 6CH

Trasmettitore e ricevitore:
SPM6610  Trasmettitore DX6i DSMX 6 CH 

con ricevitore AR6210

Ricevitore a 6 canali:
SPMAR600  Ricevitore DSMX a 6 canali 

AR600

Sistema di alimentazione di ricambio
EFLM7300  Motore outrunner BL25 25 BL, 

1000 Kv
EFLB32003S30  Li-Po 3200 mAh 3S 11,1 V 30C
EFLA1060  ESC con BEC a commutazione 

di modalità 60 Amp Pro
EFLP117570 Elica 11,75 x 7

Accessori opzionali
EFLC3020  Caricabatterie Multi-Chemistry 

Celectra™ da 200 W CC
EFLA110 Misuratore di potenza

Elementi retrattili opzionali
EFLG200 Elementi retrattili elettrici 15–25
EFL297519  Gambe ammortizzatrici in filo 

metallico per elementi retrattili
EFLG304  Assi regolabili 25–46 (non 

utilizzabili con il modello 
EFL297519)
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Utensili e adesivi necessari
Utensili e attrezzatura

Base di appoggio di  
bilanciamento Troncatrice
Pennello per epossi Punta del trapano: 5 mm
Lima piatta Bicchiere di miscelazione
Bastoncino di  
miscelazione Chiave fissa: 3/4 di pollice
Panno di carta Vaselina
Utensile	rotativo	 Cacciavite	con	testa	a	croce:	n.1
Righello Pinza bloccante
Chiave esagonale: 2,5 mm
Taglierina con lama n. 11

Adesivi
Epossi a 30 minuti PAAPT39
Adesivo blocca filettatura PAAPT42

Durante la costruzione del modello, si suggerisce 
di utilizzare una base morbida per la superficie 

di costruzione. Oggetti come un supporto in 
gommapiuma, un grande pezzo di espanso per 
letto o uno spesso asciugamano da bagno sono 

perfetti e proteggeranno il modello da danni durante 
il montaggio. Tali oggetti non sono riportati nelle 

istruzioni per offrire foto il più dettagliate possibili.

Quando si fa riferimento alle istruzioni (su, giù, 
a destra, a sinistra, in alto e in basso), tenere presente 

che tali indicazioni sono intese dalla posizione del 
pilota seduto nella cabina di pilotaggio dell’aereo, 

a meno che non sia indicato diversamente.

Carica della batteria di volo - BNF
Componenti necessari

Caricabatterie Batteria del motore
Alimentatore da 12 V o adattatore CA

AVVERTENZE PER LA BATTERIA
Il caricabatterie incluso nella confezione 
dell’aeromodello è stato concepito per caricare in 
sicurezza la batteria Li-Po.

 ATTENZIONE: seguire attentamente le 
istruzioni e le avvertenze allegate. L’uso improprio 
delle batterie Li-Po può provocare un incendio, 
causare lesioni personali e/o danni materiali.

•	 L’installazione, la carica e l’uso della batteria Li-Po 
inclusa comportano l’assunzione da parte dell’utente 
di tutti i rischi associati alle batterie al litio.

•	 Se	durante	la	carica	si	forma	un	rigonfiamento	della	
batteria, interrompere immediatamente l’uso. Se si 
sta caricando o scaricando la batteria, scollegarla 
e ricollegarla. Il tentativo di utilizzare, caricare o 
scaricare una batteria che ha iniziato a gonfiarsi 
può dare origine a incendi.

•	 Per	una	conservazione	ottimale,	collocare	sempre	la	
batteria in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

•	 Durante	il	trasporto	o	la	conservazione	temporanea,	
la temperatura della batteria deve essere sempre 
compresa tra 5 e 50 °C. Non conservare la 
batteria o l’aeromodello in auto o sotto la luce 
diretta del sole. Se conservata all’interno di un’auto 
surriscaldata, la batteria potrebbe danneggiarsi o 
addirittura incendiarsi.

•	 NON	UTILIZZARE	MAI	UN	CARICABATTERIE	Ni-Cd	
O Ni-MH. La carica effettuata con caricabatterie 
non compatibili può provocare incendi, causare 
lesioni alle persone e/o danni alle cose.

•	 Le	celle	Li-Po	non	devono	essere	mai	scaricate	sotto	
i 3 V in condizioni di carico.

•	 Non	coprire	mai	le	etichette	di	avvertenza	con	ganci	
o bandelle.

•	 Non	lasciare	mai	incustodite	le	batterie	in	carica.
•	 Non	caricare	mai	le	batterie	a	temperature	al	di	fuori	

dell’intervallo di sicurezza.
•	 Non	caricare	mai	batterie	danneggiate.

Il modello viene fornito insieme a un caricabatterie con 
bilanciatore CC e a una batteria Li-Po 3S. È necessario 
caricare la batteria Li-Po inclusa nella confezione 
soltanto con un caricabatterie Li-Po specifico (come 
quello fornito in dotazione). Non lasciare mai 
incustoditi la batteria e il caricabatterie durante la 
carica. La mancata osservanza delle istruzioni può 
determinare il rischio di incendio. Durante la carica, 
accertarsi che la batteria si trovi su una superficie 
termoresistente. Caricare la batteria di volo mentre si 
esegue l’assemblaggio dell’aeromodello. Installare la 
batteria completamente carica per eseguire i test di 
controllo e il binding.

CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIE CON 
BILANCIATORE LI-PO CC
•	Carica	di	batterie	Li-Po	a	2	o	3	celle
•		Intensità	di	corrente	di	carica	variabili	da	300	mAh	

a 2 amp
•	Funzionamento	semplice	mediante	singolo	pulsante
•	Indicatore	LED	dello	stato	di	carica
•	Indicatore	LED	del	bilanciamento	delle	celle
•		Segnalazione	acustica	dello	stato	di	alimentazione	

e carica
•		Cavo	di	ingresso	per	presa	accessoria	a	 

12 V Specifiche
•	Alimentazione	di	ingresso:	12	V	CC,	3	amp
•		Carica	di	batterie	Li-Po	da	2	a	3	celle	con	capacità	

minima di 300 mAh
La batteria Li-Po 3S in dotazione dispone di un cavo 
di bilanciamento che ne consente una carica sicura 
mediante il caricabatterie con bilanciatore Li-Po fornito 
in dotazione.

AVVISO: non utilizzare alimentatori da 6 V con 
questo caricabatterie.
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PROCEDURA DI CARICA DELLA BATTERIA

 1. Caricare soltanto batterie integre che risultano 
fredde al tatto. Esaminare la batteria per accertarsi 
che non presenti danni, quali rigonfiamenti, 
piegamenti, rotture o fori.

 2. Collegare il cavo di alimentazione del 
caricabatterie alla sorgente di alimentazione 
appropriata (presa accessoria a 12 V).

 3. Se il caricabatterie Li-Po viene acceso 
correttamente, si verifica un ritardo di circa 
3 secondi seguito da un segnale acustico e dal 
lampeggiamento di un LED verde (pronto).

 4. Ruotare il comando sul selettore Amps in modo 
che la freccia indichi l’intensità di corrente di carica 
richiesta per la batteria (vedere tabella; ad esempio, 
la batteria Li-Po 3200 mAh viene caricata a 
3,0 amp). NON modificare l’intensità della corrente 
di carica dopo l’inizio della carica della batteria.

 5. Impostare il selettore del numero di celle in base 
alla batteria utilizzata (a 2 o 3 celle).

 6. Collegare il cavo di bilanciamento della batteria al 
connettore per 2 celle (dotato di 3 contatti) o per 3 celle 
(dotato di 4 contatti) del caricabatterie.

 7. I LED verde e rosso potrebbero lampeggiare 
durante la procedura di carica mentre il 
caricabatterie esegue il bilanciamento delle celle. 
Il bilanciamento aumenta la durata della batteria.

 8. Quando la batteria è completamente carica, 
viene emesso un segnale acustico di circa 3 secondi 
seguito dall’accensione fissa del LED verde.

 9. Scollegare sempre la batteria dal caricabatterie 
subito dopo il completamento della carica.

 ATTENZIONE: la carica eccessiva della 
batteria può causare un incendio.

Nota: se si tenta di caricare una batteria 
eccessivamente scarica, il caricabatterie 
lampeggia ed emette un segnale acustico 
ripetutamente, indicando che si è verificato 
un errore.

 ATTENZIONE: utilizzare solo 
caricabatterie specificamente progettati per 
caricare batterie Li-Po. In caso contrario si 
potrebbero sviluppare incendi, provocando 
danni personali o materiali.

 ATTENZIONE: non superare mai 
l’intensità della corrente di carica consigliata.

TAGLIO DI BASSA TENSIONE (LVC, LOW 
VOLTAGE CUTOFF)

Quando una batteria Li-Po viene scaricata al di 
sotto di 3 V per cella, non mantiene la carica. 
L’ESC protegge la batteria di volo da un eccessivo 
scaricamento grazie al taglio di bassa tensione 
(LVC). Prima che la carica della batteria si riduca 
eccessivamente, l’LVC toglie l’alimentazione al motore. 
La potenza del motore diventa irregolare, indicando 
che una parte della carica della batteria è riservata 
al controllo di volo e a un atterraggio sicuro. Quando 
la potenza del motore diventa irregolare, far atterrare 
l’aeromodello immediatamente e ricaricare la batteria 
di volo. Scollegare e rimuovere la batteria Li-Po 
dall’aeromodello dopo l’uso per evitare la scarica 
continua. Caricare completamente la batteria Li-Po 
prima di riporla per la conservazione. Durante la 
conservazione, accertarsi che la carica della batteria 
non scenda al di sotto di 3 V per cella.

Installazione e rimozione dell’elica - 
BNF/PNP

Componenti necessari
Gruppo fusoliera

Utensili e adesivi necessari
Cacciavite con testa a croce: n. 1
Chiave fissa: 3/4 di pollice

 ATTENZIONE: si consiglia vivamente di 
rimuovere l’elica prima di effettuare il binding del 
ricevitore per accertarsi che il motore non si avvii 
accidentalmente e causi lesioni personali. Consultare 
questa sezione per sostituire l’elica se si danneggia ed 
è necessario sostituirla.

 1.	Utilizzare	un	cacciavite	con	testa	a	croce	n.	1	per	
rimuovere la vite da 3 x 8 mm che fissa il cono dello 
spinner al dado dell’elica.
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 2. Rimuovere il cono dello spinner tirandolo in 
avanti dalla piastra posteriore dello spinner.

 3.	Utilizzare	una	chiave	a	tubo	da	3/4	di	pollice	
per rimuovere il dado dell’elica dall’adattatore 
del motore.

 4. Rimuovere l’elica dall’adattatore del motore. 

Si consiglia di rimuovere la piastra posteriore 
dello spinner e l’adattatore dell’elica durante il 
processo di binding, poiché possono allentarsi 

se il motore si avvia e porrebbero causare danni 
alla superficie di lavoro o lesioni personali.

 5. Quando si installa l’elica, utilizzare esclusivamente 
il tipo da 11,75 x 7 indicato. L’utilizzo di un’elica 
di dimensioni diverse comporta la variazione di 
carico del motore e potrebbe danneggiare il motore 
stesso o il controllo della velocità. Assicurarsi che 
la numerazione dell’elica sia rivolta verso la parte 
anteriore del modello come mostrato. Serrare il dado 
per accertarsi che l’elica sia ben salda.

 6. Collocare il cono dello spinner in posizione e 
fissarlo mediante la vite da 3 x 8 mm e un cacciavite 
con testa a croce n. 1. Assicurarsi di posizionare 
il cono dello spinner, in modo che non entri in 
contatto con l’elica.

Installazione della batteria - BNF/PNP
Componenti necessari

Gruppo fusoliera Batteria del motore

 1. Rimuovere il portello a calotta dalla fusoliera 
sollevandolo dal retro. Il portello a calotta si fissa 
alla fusoliera mediante un magnete sul retro e perni 
nella parte anteriore.

 2. Individuare la batteria del motore. Se si costruisce 
la versione BNF del modello, si consiglia di caricare 
la batteria prima dell’installazione. Far scorrere la 
batteria	sotto	il	gancio	e	le	cinghie	di	velcro.	Utilizzare	
le cinghie per fissare la batteria nella fusoliera.

Non collegare il cavo della batteria al 
controllo della velocità finché non viene 
indicato di eseguire questa operazione.
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Binding del trasmettitore e del 
ricevitore - BNF

Componenti necessari
Gruppo fusoliera Trasmettitore
Spinotto per il binding

Il binding è il processo di programmazione del 
ricevitore dell’unità di controllo per il riconoscimento 
del	codice	unico	di	identificazione	(GUID,	Globally	
Unique	Identifier)	di	un	trasmettitore.	Per	un	corretto	
funzionamento, è necessario effettuare il binding 
del trasmettitore dell’aeromodello con tecnologia 
Spektrum™ DSM2™/DSMX™ con il ricevitore.

Nota: qualsiasi trasmettitore a copertura totale 
JR® o Spektrum DSM2™/DSMX™ può effettuare 
il binding con il ricevitore Spektrum AR600. 
Per un elenco completo dei trasmettitori 
compatibili, visitare il sito www.bindnfly.com.

Nota: se si utilizza un trasmettitore Futaba 
con un modulo Spektrum DSM, è necessario 
invertire il canale di throttle.

PROCEDURA DI BINDING

SPINOTTO DI BIND

 1. Leggere le istruzioni del trasmettitore relative al 
binding con un ricevitore (ubicazione del comando 
di binding sul trasmettitore).

 2. Accertarsi che il trasmettitore sia spento.

 3. Impostare i comandi del trasmettitore sulla 
posizione neutra (comandi di volo: timone, elevatori 
e alettoni) o sulla posizione abbassata (throttle, trim 
del throttle e trim dei comandi di volo).*

 4. Inserire lo spinotto per il binding nel connettore di 
binding del ricevitore.

 5. Collegare la batteria di volo all’ESC.

 6. Accendere l’interruttore dell’ESC. Il LED del 
ricevitore inizia a lampeggiare rapidamente sotto il 
portello posteriore.

 7. Accendere il trasmettitore tenendo premuto il 
pulsante o l’interruttore di binding del trasmettitore. 
Per le istruzioni relative al pulsante o all’interruttore di 
binding, fare riferimento al manuale del trasmettitore.

 8. Quando avviene il binding tra ricevitore e 
trasmettitore, la spia sul ricevitore è fissa e l’ESC 
produce una serie di segnali acustici. La serie di 
segnali acustici è costituita da un tono lungo seguito 
da 3 toni brevi, a conferma che l’LVC è impostato 
per l’ESC.

 9. Rimuovere lo spinotto per il binding nel connettore 
di binding del ricevitore.

 10. Conservare lo spinotto per il binding in un luogo 
sicuro (alcuni operatori fissano lo spinotto per il 
binding al trasmettitore con bandelle doppie e clip).

 11. Il ricevitore deve mantenere il binding con il 
trasmettitore fino a quando non viene eseguito un 
altro binding.

* Il throttle non viene armato se il comando di 
throttle del trasmettitore non viene impostato 
sulla posizione più bassa.

In caso di problemi, seguire le istruzioni per il binding 
e fare riferimento alla guida per la risoluzione dei 
problemi del trasmettitore contenente istruzioni 
aggiuntive. Se necessario, rivolgersi al servizio di 
assistenza Horizon di competenza.

Installazione dello stabilizzatore -  
BNF/PNP

Componenti necessari
Gruppo fusoliera Gruppo stabilizzatore

Utensili e adesivi necessari
Epossi a 30 minuti Bastoncino di miscelazione
Bicchiere di miscelazione Pennello per epossi
Vaselina Panno di carta
Alcol denaturato

Prima di installare lo stabilizzatore, si consiglia 
vivamente di provare a installare tutte le parti senza 

fissarle con l’epossi. Se l’epossi inizia a seccarsi prima 
che le parti siano assemblate, sarà difficile riutilizzare 

gli elementi sui quali è stata applicata l’epossi.

Quando si installa lo stabilizzatore, accertarsi 
di incollare il tubo SOLO allo stabilizzatore. 
In questo modo, risulterà facile rimuovere 
il tubo nel caso in cui lo stabilizzatore si 

danneggi o sia necessaria la sostituzione.

 1. Separare le metà dello stabilizzatore, lasciando il 
tubo in una di esse.
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 2. Fissare la metà dello stabilizzatore alla fusoliera 
facendo scorrere il tubo in posizione. Lo stabilizzatore 
si bloccherà saldamente nella carenatura di plastica.

 3. Fissare l’altra metà dello stabilizzatore in 
posizione. Entrambe le metà si bloccheranno 
saldamente nella carenatura dopo l’installazione. 
In caso contrario, accertarsi che non siano 
presenti oggetti che ne impediscono il corretto 
posizionamento.

Attenersi alla procedura indicata per applicare l’epossi 
per fissare il tubo nelle metà dello stabilizzatore. 
In questo modo, sarà possibile rimuovere il tubo 
e i componenti dello stabilizzatore dalla fusoliera 

nel caso in cui lo stabilizzatore si danneggi.

 4. Rimuovere lo stabilizzatore dalla fusoliera e 
il tubo da entrambe le metà dello stabilizzatore. 
Applicare una quantità minima di epossi a 30 minuti 
all’estremità finale del tubo dello stabilizzatore e al 
foro per il tubo.

 5. Far scorrere il tubo nella metà dello stabilizzatore. 
Utilizzare	un	panno	di	carta	imbevuto	di	alcol	
denaturato per rimuovere l’epossi in eccesso. 
Applicare una piccola quantità di vaselina sui 
primi 13 mm di tubo esposti all’esterno dello 
stabilizzatore.

 6. Far scorrere lo stabilizzatore in posizione 
come mostrato al passaggio 2. Applicare una 
piccola quantità di epossi alla fine del tubo dello 
stabilizzatore come mostrato al passaggio 4. 
Far scorrere in posizione la parte restante dello 
stabilizzatore.
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Installazione del carrello principale - 
BNF/PNP

Componenti necessari
Pannello ala (destra e sinistra)
Gruppo carrello di atterraggio (destra e sinistra)
Porta carrello di atterraggio (destra e sinistra)
Copertura supporto carrello di atterraggio (destra 
e sinistra)
Vite autofilettante da 2,5 x 12 mm (8)

Utensili e adesivi necessari
Cacciavite con testa a croce: n. 1

Se si installa l’elemento retrattile opzionale, 
passare alla sezione Installazione dell’elemento 
retrattile opzionale del manuale a pagina 10. 
Gli elementi retrattili possono essere installati 
sull’aeromodello subito o in un secondo momento.

 1. Individuare il gruppo carrello di atterraggio 
principale. Fissare il gruppo nel pannello dell’ala. 
La spirale sulla molla sarà rivolta verso la parte 
posteriore dell’ala e la ruota verso il centro dell’ala.

 2. Collocare in posizione la copertura supporto 
del carrello di atterraggio. Tenere presente che il 
lato stretto dell’apertura è rivolto verso la parte 
anteriore dell’ala.

 3.	Utilizzare	quattro	viti	autofilettanti	da	 
2,5 x 12 mm per fissare la copertura supporto del 
carrello	di	atterraggio.	Utilizzare	un	cacciavite	con	
testa a croce n. 1 per serrare le viti.

 4. Far scattare in posizione la porta del carrello 
di atterraggio nella gamba ammortizzatrice. Tenere 
presente che la sporgenza sulla porta si fissa alla 
spirale della gamba ammortizzatrice per evitare che 
la porta ruoti.

 5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per installare il 
gruppo carrello di atterraggio restante.
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Installazione dell’elemento retrattile 
opzionale - BNF/PNP

Componenti necessari (in dotazione con 
l’aeromodello)

Pannello ala (destra e sinistra)
Porta carrello di atterraggio (destra e sinistra)
Copertura supporto carrello di atterraggio (destra 
e sinistra)
Ruota (2) (rimossa dal carrello fisso)
Colletto della ruota da 3 mm con vite (2)
 (rimosso dal carrello fisso)
Vite da 3 x 25 mm (8)  
 (rimossa dal supporto del carrello fisso)
Trasmettitore Batteria del ricevitore
Ricevitore

Componenti opzionali necessari
Gamba ammortizzatrice in filo metallico 
dell’elemento opzionale (destra e sinistra)
Piastra di copertura elemento retrattile (destra 
e sinistra)
Gruppo elemento retrattile
Estensione del servo da 305 mm

Utensili e adesivi necessari
Utensile	rotativo	 Troncatrice
Pinza bloccante Cacciavite con testa a croce: n. 1
Lima piatta Chiave esagonale: 2,5 mm
Adesivo blocca  
filettatura Taglierina con lama n. 11
Punta del trapano: 5 mm

Nota: offriamo un set di gambe 
ammortizzatrici in filo metallico prepiegate 
progettate specificatamente per l’Hurricane 
che si fissano direttamente alle unità retrattili 
e hanno tutti gli angoli prelevigati, pertanto 
la loro installazione è semplice come quella 
del carrello di atterraggio fisso. Ordinare il 
numero di parte EFL297519.

 1.	Utilizzare	un	cacciavite	con	testa	a	croce	n.	1	 
per rimuovere le quattro viti 3 x 25 mm che fissano 
l’adattatore del carrello fisso nell’ala. Rimuovere 
l’adattatore dall’ala.

Se si passa dal carrello fisso agli elementi retrattili, 
è possibile rimuovere il gruppo completo con le 
stesse quattro viti. Conservare il carrello fisso nel 
caso in cui gli elementi retrattili si danneggino. 
È sempre possibile reinstallare il carrello fisso 

per continuare a far volare l’aeromodello.

 2.	Utilizzare	un	cacciavite	con	testa	a	croce	n.	1	
per allentare la vite da 3 x 4 mm che fissa il colletto 
della ruota. A questo punto, rimuovere la ruota e il 
relativo colletto.

 3.	Utilizzare	il	sistema	radio	per	spostare	il	carrello	di	
atterraggio nella posizione abbassata. Allentare la vite 
di fermo nell’unità retrattile, in modo che sia possibile 
rimuovere la gamba ammortizzatrice del carrello 
dall’unità retrattile. Tirare il perno di articolazione 
attraverso il gruppo elementi retrattili e reinstallare 
in ordine inverso, in modo che la vite di fermo si 
trovi nella posizione opposta rispetto al punto piano 
prelivellato sulla gamba ammortizzatrice del carrello. 
Posizionare l’asse, in modo che si trovi a 109 mm come 
mostrato. In questa fase serrare solo leggermente le viti 
nell’asse con una chiave esagonale da 2,5 mm, poiché 
dovrà essere posizionato nei passaggi successivi.

 4. Collocare il meccanismo di ritrazione nell’ala. 
Verificare che i fori siano allineati a quelli 
nell’alloggiamento del carrello. Tenere presente 
che se le viti vengono inserite leggermente in 
diagonale l’una rispetto all’altra, l’unità retrattile 
si allineerà perfettamente.

Utilizzare	sempre	adesivo	blocca	filettatura	
sugli elementi di fissaggio in metallo per evitare 

che si allentino a seguito delle vibrazioni.
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 5. Posizionare la gamba ammortizzatrice del 
carrello, in modo che la spirale sia parallela 
alla	linea	centrale	della	fusoliera.	Un	ottimo	
suggerimento per migliorare la visuale è allineare 
la spirale alla costola sotto di essa. La gamba 
ammortizzatrice del carrello dovrebbe essere 
orientata verso la punta dell’ala con la spirale rivolta 
verso la rotta.

 6. Contrassegnare questo angolo e rimuovere 
la gamba ammortizzatrice del carrello dall’unità 
retrattile, quindi utilizzare una lama piatta per 
levigare un punto piano. È di fondamentale 
importanza che questo allineamento sia eseguito 
correttamente e possono essere necessarie alcune 
regolazioni prima di ottenere l’angolo corretto. 
Fare con calma e accertarsi che l’allineamento 
sia perfetto. Reinserire la gamba ammortizzatrice 
nell’unità retrattile e serrare la vite di fermo nell’unità 
per bloccare la gamba ammortizzatrice in posizione.

	 7.	Utilizzare	le	quattro	viti	da	3	x	25	mm	rimosse	al	
passaggio 1 e la piastra di copertura dell’elemento 
retrattile per posizionare l’unità retrattile nell’ala. 
Utilizzare	un	cacciavite	con	testa	a	croce	n.	1	per	
serrare le viti.

 8. Far scorrere nell’asse la ruota rimossa dal carrello 
fisso.	Utilizzare	il	colletto	della	ruota	rimosso	al	
passaggio	2	per	fissare	la	ruota	all’asse.	Utilizzare	un	
cacciavite con testa a croce n. 1 per serrare la vite.

 9.	Utilizzare	una	punta	da	trapano	da	5	mm	per	
praticare un foro vicino ai cavi dei servi dell’alettone 
e dell’aletta nella ruota aprendo bene.



80 Manuale di montaggio di E-flite Hurricane 25e PNP/BNF

IT

 10.	Utilizzare	una	taglierina	per	aprire	il	foro	
praticato al passaggio precedente e inserire al suo 
interno un’estensione del servo. Praticare un foro 
della misura precisa per l’estensione per evitare di 
indebolire l’ala.

 11. Fissare il cavo del servo da 305 mm al 
cavo	dell’elemento	retrattile.	Utilizzare	del	nastro	
biadesivo per fissare lo spinotto nelle posizioni 
indicate. Far passare il cavo attraverso il foro 
eseguito nell’ala e utilizzare del nastro adesivo 
trasparente per fissarlo, in modo che non interferisca 
con il movimento dell’elemento retrattile.

Nei passaggi successivi verrà posizionata la ruota. 
Se la ruota non è posizionata correttamente, potrebbe 
bloccarsi e causare danni al meccanismo di ritrazione.

 12.	Utilizzare	il	trasmettitore	per	ritrarre	il	carrello.	
Verificare che la ruota sia ben centrata. Regolare 
l’asse in base alle necessità utilizzando una chiave 
esagonale da 2,5 mm.

 13.	Utilizzare	una	penna	con	punta	in	feltro	
per contrassegnare il bordo dell’asse, in modo 
da poter rimuovere il filo metallico in eccesso dal 
carrello principale.

 14. Estendere il carrello di atterraggio e allineare 
l’asse, in modo che sia perpendicolare alla linea 
centrale dell’aeroplano. L’asse verrà allineato, 
in modo che la ruota non presenti alcun angolo e 
l’aeroplano abbia una traiettoria diritta. Serrare le 
viti sull’asse sufficientemente da lasciare un segno 
sulla gamba ammortizzatrice dell’elemento retrattile. 
Rimuovere	l’asse	ed	estendere	il	carrello.	Utilizzare	
una lama per creare un punto piatto nel filo metallico 
sul quale serrare le viti. Ciò contribuirà ad evitare 
che l’asse ruoti in caso di contatto con piste erbose o 
durante atterraggi difficili.
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 15.	Utilizzare	un	utensile	rotatorio	e	la	troncatrice	
per tagliare l’asse a livello del contrassegno creato al 
passaggio	12.	Utilizzare	pinze	bloccanti	per	tenere	il	
filo metallico e per fungere da dissipatore di calore. 
In questo modo, il calore generato dal taglio del 
filo metallico non verrà trasferito al meccanismo di 
ritrazione in plastica, che potrebbe fondersi.

Utilizzare	sempre	adesivo	blocca	filettatura	
sugli elementi di fissaggio in metallo per evitare 

che si allentino a seguito delle vibrazioni.

 16. Ricollocare l’asse sul filo metallico e serrare 
le viti mediante una chiave esagonale da 2,5 mm. 
Verificare il funzionamento del carrello utilizzando il 
sistema radio. Eseguire tutte le regolazioni marginali 
necessarie per accertarsi che la ruota non si blocchi 
durante il movimento dell’elemento retrattile.

 17.	Utilizzare	una	sega	a	rasoio	per	rimuovere	
il perno di allineamento dalla porta del carrello 
di atterraggio.

Nota: non rimuovere il perno di atterraggio se 
si utilizza il modello EFL297519.

 18. Applicare una goccia di silicone sulla porta 
del carrello nel punto in cui scatta in posizione nel 
filo metallico del carrello principale. Far scattare 
la porta del carrello in posizione. Con l’elemento 
retrattile alzato, posizionare la porta in modo 
che non interferisca con l’apertura dell’elemento 
retrattile. Lasciare seccare completamente l’adesivo 
prima di azionare gli elementi retrattili.

 19. Ripetere i passaggi da 1 a 18 per installare il 
gruppo elemento retrattile restante.

Installazione del leveraggio dell’aletta - 
BNF/PNP

Componenti necessari
Gruppo fusoliera Leveraggio aletta (2)
Trasmettitore Pannello ala (destra e sinistra)

Utensili e adesivi necessari
Righello

 1. Collegare il cavo del servo dell’aletta al 
collegamento	a	Y	inserito	nel	canale	AUX	del	
ricevitore.	Utilizzate	la	radio	per	centrare	il	
servo dell’aletta.

L’utilizzo di un’estensione del servo da 36 pollici 
durante la configurazione facilita l’installazione 

del leveraggio consentendo la separazione dell’ala 
dalla fusoliera e garantendone la mobilità. 
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 2. Inserite la piegatura nel leveraggio dell’aletta 
nel foro più interno sul braccio servo dell’aletta. 
A questo punto rimuovere anche il nastro adesivo 
dalle alette.

 3. Attivare la programmazione radio e impostare 
la corsa dell’aletta sul 100% sia per la posizione 
ALZATA che per quella ABBASSATA, quindi 
verificare che nella posizione ALZATA il braccio del 
servo si sposti verso il bordo posteriore dell’ala.

 4. Portare l’interruttore della radio sulla posizione 
dell’aletta ALZATA. Avvitare le maniglie alle aste di 
spinta e collegatele al foro più esterno nell’antenna 
di controllo. Verificarne la corretta lunghezza: 
se sono troppo lunghe possono bloccare l’aletta 
nella parte inferiore dell’ala, mentre, in caso 
contrario, possono impedire il posizionamento 
dell’aletta nella parte inferiore dell’ala.

 5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per installare 
e regolare il leveraggio dell’aletta rimanente. 
Iniziare regolando il leveraggio nella posizione 
ALZATA. Le posizioni mediana e abbassata devono 
corrispondere a quelle del primo pannello ala. 
Assicurarsi di far scorrere la tubatura in silicone sulle 
forcelle delle maniglie per evitare che si azionino 
in volo. Si noterà che l’aletta interna si trova 
leggermente più in basso rispetto all’aletta esterna. 
Questo è normale.

Unione dei pannelli delle ali - BNF/PNP
Componenti necessari

Piastra bulloni dell’ala posteriore
Piastra bulloni dell’ala centrale
Piastra di centraggio dell’ala anteriore
Vite autofilettante svasata da 3 x 10 mm (2)
Presa radiatore
Presa d’aria
Tubo dell’ala in fibra di carbonio
Pannello ala (destra e sinistra)

Utensili e adesivi necessari
Epossi a 30 minuti Bastoncino di miscelazione
Bicchiere di miscelazione Pennello per epossi
Cacciavite con testa a croce: n. 1

 ATTENZIONE: è necessario unire le ali come 
mostrato nel manuale. L’errato collegamento dei 

pannelli delle ali può comportare la perdita 
dell’aeromodello. Non far volare il modello senza 

prima avere unito correttamente le ali.

Prima di unire i pannelli delle ali, si consiglia 
vivamente di provare a installare tutte le parti senza 

fissarle con l’epossi. Se l’epossi inizia a seccarsi prima 
che le parti siano assemblate, sarà difficile riutilizzare 

gli elementi sui quali è stata applicata l’epossi.
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 1. Individuare il tubo dell’ala in fibra di carbonio. 
Far scorrere il tubo in un pannello dell’ala. 
Dovrebbe scorrere facilmente, pertanto non forzarlo 
durante lo scorrimento. Ciò consente di far penetrare 
il tubo dell’ala nella schiuma all’interno dell’ala 
stessa e possibilmente di evitare che si inserisca 
completamente nell’altro pannello dell’ala.

 2. Far scorrere in posizione il pannello dell’ala 
rimanente. I pannelli si uniranno saldamente.

 3. Separare i pannelli delle ali e rimuovere il tubo 
dell’ala in fibra di vetro. Miscelare 15 mL di epossi 
a 30 minuti. Applicare l’epossi sul tubo dell’ala in 
fibra di vetro e in entrambe le prese nei pannelli 
delle ali.

 4.	Utilizzare	un	pennello	per	epossi	per	applicare	un	
sottile strato di epossi sull’ala nel punto in cui le due 
metà si uniscono.

 5. Far scorrere i pannelli delle ali e il tubo insieme 
come	mostrato	ai	passaggi	1	e	2.	Utilizzare	
un cacciavite con testa a croce n. 1 e due viti 
autofilettanti svasate da 3 x 10 mm per fissare la 
piastra di centraggio dell’ala anteriore. In questo 
modo, la parte anteriore dell’ala rimarrà fissa 
mentre l’epossi si secca.

Utilizzare	un	piccolo	pezzo	di	nastro	adesivo	
per fissare i cavi del servo, in modo che non 

vengano incollati accidentalmente all’ala.

 6. Prima che l’epossi si secchi, utilizzarne una 
leggera quantità per fissare la piastra bulloni dell’ala 
posteriore, la piastra bulloni dell’ala centrale, 
la presa del radiatore e la presa d’aria all’ala.
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 ATTENZIONE: l’installazione della presa del 
radiatore di schiuma e delle piastre bulloni sull’ala è 
parte integrante dell’operazione di unione delle ali. 

Assicurarsi che questi elementi vengano incollati 
saldamente all’ala per evitarne il danneggiamento.

Installazione del ricevitore - PNP
Componenti necessari

Gruppo fusoliera Gancio e nastro di velcro
Nastro biadesivo Collegamento a Y (2)
Ricevitore Nastro adesivo trasparente
Nastro biadesivo

Parti opzionali
Collegamento a Y (in dotazione con gli elementi 
retrattili opzionali)

 1. Rimuovere il portello a calotta dalla fusoliera 
sollevandolo dal retro. Il portello a calotta si fissa 
alla fusoliera mediante un magnete sul retro e perni 
nella parte anteriore.

 2. Individuare i due cablaggi a Y in dotazione. 
Uno	si	inserirà	nella	porta	AIL	del	ricevitore,	mentre	
l’altro	nella	porta	AUX.	Serviranno	per	le	alette	e	gli	
alettoni dell’aeromodello. Si consiglia di utilizzare 
un pezzo di nastro a bassa adesività per identificare 
il cablaggio delle alette dall’esterno della fusoliera 
quando si installa l’ala.

 3. Inserire i cavi dei servi di elevatore e timone 
nelle rispettive porte del ricevitore. Inserire inoltre 
l’estensione dal controllo della velocità nella porta 
THRO del ricevitore.
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 4.	Utilizzare	del	nastro	biadesivo	per	fissare	il	
ricevitore nella fusoliera come mostrato.

 5. Collocare l’antenna più lunga nella scanalatura 
all’interno	della	fusoliera.	Utilizzare	del	nastro	
adesivo trasparente per mantenere l’antenna nella 
scanalatura, in modo che non interferisca con il 
movimento dei servi.

 6. L’antenna più corta viene indirizzata verso la parte 
anteriore della fusoliera. Non è necessario applicare 
del nastro adesivo per fissarla in posizione.

Installazione dell’ala - BNF/PNP
Componenti necessari

Gruppo fusoliera
Gruppo ala
Vite da 3 x 15 mm (4) 

Utensili e adesivi necessari
Cacciavite con testa a croce: n. 1

 1. Posizionare l’ala in modo che i perni nella piastra 
di centraggio dell’ala anteriore siano posizionati 
nella piastra nella parte anteriore della fusoliera. 
Far passare i cavi dai servi di alettone e aletta (ed 
elementi retrattili opzionali) attraverso il foro nella 
parte inferiore della fusoliera.

 2.	Utilizzare	un	cacciavite	con	testa	a	croce	n.	1	per	
serrare le quattro viti da 3 x 15 mm che fissano l’ala. 
Due viti sono utilizzate nella piastra bulloni dell’ala 
posteriore e due nella piastra bulloni dell’ala centrale.

 3. Collegare i cavi di alettone e aletta (ed elementi 
retrattili opzionali) al collegamento a Y appropriato 
del ricevitore.
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Centraggio delle superfici di controllo - 
BNF/PNP

Componenti necessari
Portello a calotta Cellula assemblata
Trasmettitore Asta dell’antenna

 1. Accendere il trasmettitore e collegare la batteria 
del motore al controllo della velocità. Verificare il 
funzionamento dei servi.

 2. Centrare i trim e le barre di alettone, elevatore 
e timone. Assicurasi inoltre che i sub-trim per 
queste superfici siano impostati sullo 0%. Verificare 
che l’allineamento del braccio del servo sia di 
90° rispetto all’alloggiamento del servo. In caso 
contrario, utilizzare il sub-trim per regolare 
questo allineamento.

 3. Centrare la superficie del controllo e regolare le 
maniglie per facilitare il posizionamento.

 4. Collocare il portello a calotta sulla fusoliera.

 5. Posizionare l’ala dell’antenna sulla fusoliera.

Rimuovere l’asta dell’antenna durante il 
trasporto o quando si lavora sull’aeromodello, 

in modo da non perderla o danneggiarla.
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Centro di gravità
Componenti necessari

Cellula assemblata

Utensili e adesivi necessari
Base di appoggio  
di bilanciamento Penna con punta in feltro

  ATTENZIONE: fare attenzione a non ignorare 
inavvertitamente questo passaggio per evitare 
danni materiali e lesioni alle persone.

Quando si bilancia il modello, regolare la batteria del 
motore in base alle necessità, in modo che il modello 
sia piano o leggermente inclinato in avanti. Questo 
è il punto di bilanciamento corretto per l’aeromodello. 
Il centro di gravità dovrebbe essere molto vicino alla 
batteria installata come mostrato nel presente manuale. 
Contrassegnare la posizione della batteria sul vano 
batteria utilizzano una penna con punta in feltro, 
in modo da poterla ricollocare in questa posizione se 
dovesse essere rimossa dall’aeromodello.
Dopo i primi voli, la posizione del centro di gravità 
può essere regolata in base alle preferenze personali.

 1. La posizione del centro di gravità consigliata 
per l’aeromodello è da 89 a 95 mm dal bordo di 
entrata dell’ala come mostrato con il pacco batteria 
installato. Contrassegnare la posizione del centro di 
gravità nella parte superiore dell’ala con una penna 
con punta in feltro.

 2. Quando si esegue il bilanciamento 
dell’aeromodello, sostenere l’aereo invertito con le 
dita o con un supporto disponibile in commercio a 
livello dei contrassegni eseguiti sulla parte superiore 
dell’ala. Questo è il punto di bilanciamento corretto 
per l’aeromodello. Assicurarsi che il modello sia 
montato e pronto per il volo prima di eseguire il 
bilanciamento.

Balancing Stand

Se sono stati installati elementi retrattili, eseguire il 
bilanciamento del modello con il carrello abbassato.

Controllare l’escursione

 1. Accendere il trasmettitore e il ricevitore 
dell’aeromodello. Controllare il movimento del 
timone utilizzando il trasmettitore. Quando la barra 
viene spostata verso destra, il timone dovrebbe 
andare a destra. Invertire la direzione del servo dal 
trasmettitore, se necessario.

 2. Controllare il movimento dell’elevatore con il 
sistema radio. Se la barra dell’elevatore viene 
spostata verso la parte inferiore del trasmettitore, 
l’elevatore dell’aeroplano si sposta in alto.

 3. Controllare il movimento degli alettoni con il 
sistema radio. Quando la barra dell’alettone viene 
spostata verso destra, l’alettone di destra si alza e 
quello di sinistra si abbassa.

 4.	Utilizzare	un	righello	per	regolare	l’escursione	di	
elevatore, alettoni e timone. Regolare la posizione 
dell’asta di spinta dall’antenna di controllo per 
ottenere le seguenti misurazioni quando si portano 
le batte nei punti finali.

Alettone
Alti regimi
 Su: 19 mm 30% Expo
 Giù: 19 mm 30% Expo
Bassi regimi
 Su: 13 mm 20% Expo
 Giù: 13 mm 20% Expo
Elevatore
Alti regimi
 Su: 23 mm 25% Expo
 Giù: 23 mm 25% Expo
Bassi regimi
 Su: 13 mm 20% Expo
 Giù: 13 mm 20% Expo
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Timone
Alti regimi
 A destra: 29 mm 25% Expo
 A sinistra: 29 mm 25% Expo
Bassi regimi
 A destra: 23 mm 15% Expo
 A sinistra: 23 mm 15% Expo
Aletta
 Mediana  20 mm
 Completa 41 mm

Le misurazioni vengono eseguite dal punto più interno 
o di massima larghezza sulla superficie di controllo.

Queste sono linee guida generali derivanti dai nostri 
test di volo. È possibile sperimentare con regimi più alti 
in base al proprio stile di volo.

La regolazione della corsa e i sub-trim non sono 
indicati e devono essere impostati in base al 
singolo modello e alle preferenze personali.

Si consiglia vivamente di rieseguire il binding 
del sistema radio dopo avere eseguito tutti i 

controlli dell’escursione. In questo modo, si eviterà 
che i servi si spostino dai punti finali finché 

trasmettitore e ricevitore non sono stati collegati.

Pre-volo
Controllare la radio
Prima di recarsi al campo di volo, accertarsi che 
le batterie siano completamente cariche secondo le 
istruzioni incluse con la radio. Caricare la batteria 
del trasmettitore e del motore dell’aeroplano. 
Utilizzare	il	caricabatterie	consigliato	in	dotazione	
con il sistema radio specifico, seguendo le istruzioni 
fornite con la radio. Nella maggior parte dei casi, 
la radio deve essere caricata la notte prima del volo.
Prima di ciascuna sessione di volo, eseguire 
una verifica del raggio d’azione della radio. 
Per informazioni sul raggio d’azione consigliato e 
istruzioni sul sistema radio, consultare il manuale della 
radio. Ogni produttore di radio indica procedure 
diverse per i propri sistemi radio. Dopodiché, avviare 
l motore. Con il modello ben ancorato, verificare 
nuovamente il raggio d’azione. Il raggio d’azione in 
questa verifica non dovrebbe variare notevolmente. 
In caso contrario, non tentare di far volare 
l’aeromodello. Far controllare l’apparecchiatura radio 
dal produttore.
Ricontrollare che tutti i controlli (di alettone, elevatore, 
timone e throttle) si muovano nella giusta direzione.
Controllare l’installazione radio e accertarsi che tutte le 
superfici di controllo si muovano correttamente (ovvero, 
nella giusta direzione e con le corse consigliate).
Controllare tutte le antenne di controllo, le leve del 
servo e le maniglie per accertarsi che siano ben salde 
e in buone condizioni.

Verifica del raggio d’azione della radio
Prima dell’inizio di ogni sessione di volo, specialmente 
con nuovi modelli, è importante effettuare una verifica 
del raggio di azione. Può essere utile farsi aiutare 
da un’altra persona durante la verifica del raggio 
d’azione. Se si utilizza un trasmettitore Spektrum, 
fare riferimento al relativo manuale per informazioni 
dettagliate sul processo di verifica del raggio d’azione.

 1. Con il modello posizionato a terra, allontanarsi di 
circa 30 passi (circa 30 metri) dal modello.

 2. Posizionarsi di fronte all’aeromodello come nella 
normale posizione di volo. Assicurarsi che il throttle 
sia nella posizione completamente abbassata e 
inserire la batteria di volo nel controllo della velocità.

 3. Mentre si muovono i controlli, accertarsi che 
il motore e i controlli dell’aeroplano funzionino 
correttamente. A questa distanza (circa 30 metri), 
si dovrebbe avere il controllo totale del modello.

 4. In caso di problemi con il controllo, rivolgersi al 
servizio di assistenza Horizon di competenza (vedere 
a pagina 43) o visitare il sito horizonhobby.com per 
trovare il distributore Spektrum di zona e richiedere 
assistenza, nel caso in cui si utilizzi un sistema radio 
Spektrum.
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Controlli di volo giornalieri

 1. Controllare la tensione della batteria del 
trasmettitore. Non volare a tensioni inferiori a 
quelle consigliate dal produttore, poiché l’aeroplano 
potrebbe cadere.

Durante il controllo delle batterie, verificare la 
corretta polarità sul voltmetro a scala espansa.

 2. Controllare tutta la minuteria (leveraggi, viti, 
dadi e bulloni) ad ogni sessione giornaliera di volo. 
Assicurarsi che non si verifichi il binding e che tutte 
le parti siano fissate saldamente.

 3. Assicurarsi che tutte le superfici si muovano nel 
modo giusto.

 4. Eseguire una verifica del raggio d’azione a terra 
prima di ogni sessione di volo giornaliera.

 5. Prima di avviare l’aereo, spegnere il trasmettitore, 
quindi riaccenderlo. Eseguire questa operazione 
ogni volta che si avvia l’aeroplano. Se interruttori 
importanti sono attivati a insaputa dell’operatore, 
il trasmettitore emetterà un avviso di allarme.

 6. Controllare che tutte le leve dei trim si trovino 
nella posizione corretta.

 7. Tutte le sporaline dei servi e gli spinotti di 
collegamento degli interruttori devono essere fissati 
al ricevitore. Assicurarsi che il collegamento degli 
interruttori si muova liberamente in entrambe 
le direzioni.

AVVISO: al termine della sessione di volo, 
non lasciare mai l’aeroplano al sole. 
Non conservare l’aeroplano in un luogo caldo 
e chiuso, come all’interno di un’automobile, 
poiché la schiuma può danneggiarsi.

Durata della Garanzia

PERIODO DI GARANZIA
Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, Inc., (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 
di restituire il prodotto intatto, mai usato e 
immediatamente presso il venditore. 
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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 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 
degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti 
spediti. Inoltre abbiasmo bisogno di un indirizzo 
completo, di un numnero di telefono per chiedere 
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 REVISIONA INFORMAZIONI  
PER I CONTATTI

Horizon Technischer Service 
Hamburger Str. 10 
25335 Elmshorn 
Deustchland
+49 4121 46199 66 
service@horizonhobby.de

INFORMAZIONI DI SERVIZIO CLIENTI
Horizon Technischer Service 
Hamburger Str. 10 
25335 Elmshorn 
Deustchland
+49 4121 46199 66 
service@horizonhobby.de

Informazioni sulla conformità per 
l’Unione Europea

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

No. HH2011031501

Prodotto(i): EFL Hawker Hurricane 25e PNP
Numero(i) articolo: EFL2975
Classe dei dispositivi: 1

Gli oggetti presentati nella dichiarazione sopra citata 
sono conformi ai requisiti delle specifi che elencate 
qui di seguito, seguendo le disposizioni della direttiva 
europea R&TTE 1999/5/EC.

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

Firmato per conto di:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign,	IL	USA
15 marzo, 2011

Steven A. Hall 
Vice Presidente 
Operazioni internazionali e Gestione dei rischi 
Horizon Hobby, Inc.
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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

No. HH2011052601

Prodotto(i): EFL Hawker Hurricane 25e BNF
Numero(i) articolo: EFL2980
Classe dei dispositivi: 1

Gli oggetti presentati nella dichiarazione sopra 
citata sono conformi ai requisiti delle specifi che 
elencate qui di seguito, seguendo le disposizioni della 
direttiva europea R&TTE 1999/5/EC i EMC direttiva 
2004/108/EC:

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    
EN55022: 2006,
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

Firmato per conto di:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign,	IL	USA
26 maggio, 2011

Steven A. Hall 
Vice Presidente 
Operazioni internazionali e Gestione dei rischi 
Horizon Hobby, Inc.

  ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI WEEE 
DA PARTE DI UTENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme 
ai rifiuti domestici. Al contrario, è responsabilità 
dell’utente lo smaltimento di tali rifiuti, che devono 
essere portati in un centro di raccolta designato 
per il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature 
elettroniche. Al momento dello smaltimento la raccolta 
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti provenienti 
da apparecchiature contribuiscono a preservare le 
risorse naturali e garantiscono un riciclaggio adatto 
a proteggere la salute e l’ambiente. Per maggiori 
informazioni sui punti di riciclaggio si prega di 
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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