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Almeno 14 anni. Non è un giocattolo. 

 
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. 

Questo aeromodello è un prodotto sofi sticato 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 modifi care 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 nel manuale, prima di montare, impostare o usare il prodotto, al fi ne di 
usarlo correttamente e di evitare danni.

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 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 rischi di 
danni materiali E di gravi lesioni alle persone.
AVVERTENZA: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano rischi di 
danni materiali, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni 
superfi ciali alle persone.
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Grazie per aver acquistato il ParkZone® F-27Q Stryker 180 Serie Ultra Micro. Giusto il tempo 
di caricare la batteria e siete pronti per una eccitante esperienza di volo ultra micro. Lo F-27Q 
Stryker Ultra Micro Series usa un motore E-fl ite® 3000 Kv 180 brushless che fornisce una potenza 
esuberante per avere velocità mozzafi ato e salite in verticale, proprio come il grande F-27Q. 
Inoltre, avendo la doppia deriva funzionante, permette di eseguire manovre acrobatiche estreme 
come vite piatta, snap rolls, e molte altre. Tutte queste prestazioni impressionanti si possono 
avere senza perdere le sue caratteristiche di volo tranquille e prevedibili che lo hanno reso il 
favorito dai piloti sportivi.  
Comunque prima di far volare il modello, è necessario leggere attentamente questo manuale. 
Bisogna anche considerare che questo F-27Q è più veloce di molti dei modelli ultra micro che 
potreste aver fatto volare fi no ad ora; quindi, seguire attentamente le istruzioni di regolazione 
e “binding”, aiuterà senza dubbio a fare il primo e i successivi voli con soddisfazione e in piena 
sicurezza, come dovrebbero essere sempre. 
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2S 7.4V 200mAh 25CLithium Polymer Battery

Caratteristiche
Apertura alare 432mm

Lunghezza 275mm

Peso 60 g
 (senza batterie)

180BL 3,000Kv brushless cassa 
rotante 

SpektrumTM AR6400NBL Ultra Micro 
Ricevitore/BL ESC unit

(4) SPMAS2000L 1.7-Gram Linear Servi 
lineari a corsa lunga

Batteria: 200mAh 2S 25C Li-Po
Carica batterie: 2S 7.4V Li-Po

Trasmettitore: 2.4GHz con Spektrum™  

DSM2™/DSMX® con riduttori di corsa ed 
esponenziali regolabili (DX6i and up)

Necessario per il completamento

Installato

Incluso

Per registrare il tuo prodotto on line, vai su www.parkzone.com
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Caricare la batteria

Procedura per la carica della batteria

1. Caricare solo batterie che siano fredde al tatto e che non siano danneggiate (gonfie, piegate, 

rotte o bucate).

2. Il connettore della batteria è stato progettato apposta per evitare di inserirlo con la polarità 

invertita; comunque sarebbe bene controllare che le polarità siano rispettate prima di 

procedere oltre. 

3. Inserire con cautela il connettore della batteria nella presa posta sul frontale del caricabatterie.

4. A connessione avvenuta, il LED verde del caricabatterie lampeggia lentamente per indicare che 

fino ad ora tutto è stato fatto correttamente.

5. Premere il pulsante sul caricabatterie; il LED rosso si illumina per indicare che la carica è iniziata.

6. Per caricare una batteria da 200mAh scarica (non sovrascaricata), ci vogliono circa 50-60 minuti.

7. Quando la batteria è completamente carica il LED verde si illumina.

8. Scollegare le batterie dal caricabatterie appena terminata la carica. 

    ATTENZIONE: La sovraccarica può portare ad un incendio. 

Lo F-27Q Ultra Micro Stryker viene fornito 
con un caricabatterie Celectra™ 2S 7,4V DC 
adatto alla batteria 2S 7,4V 200mAh 25C LiPo 
pure fornita. Si prega di visitare il sito www.
horizonhobby.com per gli adattatori opzionali. 
Far riferimento agli avvertimenti riguardo alle 
batterie. Si può caricare la batteria mentre 
si monta il modello, in modo da poter fare 
il collegamento (binding), i controlli e le 
regolazioni con la batteria carica.

ATTENZIONE: usare esclusivamente un caricabatterie progettato appositamente per 
batterie Li-Po. La mancata osservanza di questa precauzione può dar luogo a danni alle 
persone o alle cose.

ATTENZIONE: Non superare mai la corrente di carica consigliata. 

2S 7.4V 200mAh 25CLithium Polymer Battery

Normali funzioni del LED
1.  LED verde lampeggiante con l’alimentazione collegata ma 

    senza batteria ................................................................................................................... Attesa

2.  LED verde lampeggiante .............................................................................................. Batteria collegata

3. LED rosso lampeggiante a varie velocità ............................................................... Carica in corso

4.  LED verde e rosso lampeggianti insieme ............................................................... Bilanciamento

5. LED verde acceso fi sso .................................................................................................. Carica completata

6.  LED verde e rosso lampeggianti velocemente ..................................................... Errore
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Spegnimento per bassa tensione (LVC)

Se si scarica una batteria al di sotto di 3V 
per elemento, in seguito non manterrà 
più la carica. Per questo il regolatore 
(ESC) ha un sistema di protezione (LVC) 
che toglie l’alimentazione al motore 
prima che la tensione della batteria 
scenda sotto il valore minimo. In questo 
caso il motore andrà ad intermittenza 
per avvisare che ormai si è raggiunto 
un livello di guardia per cui bisogna 
scendere e ricaricare le batterie. 

Appena scesi conviene staccare subito 
le batterie per evitare un’ulteriore 
scarica lenta, caricandole prima di 
riporle. Sarebbe opportuno controllare 
periodicamente la tensione delle batterie 
inutilizzate per evitare che scenda sotto i 
3V per cella. 

AVVISO: continuare il volo dopo l’allarme 
LVC danneggerà le batterie.

Il caricabatterie (EFLCU1007) compreso nel kit 
dello Stryker Ultra Micro è stato progettato 
per caricare le batterie LiPo in tutta sicurezza.

ATTENZIONE: bisogna seguire esat-
tamente tutte le istruzioni e gli avvertimenti 
per evitare di danneggiare le batterie LiPo e in 
certi casi, causare incidenti o incendi.

• Maneggiando, caricando e usando quindi  
le batterie LiPo si assumono tutti i rischi  
annessi e connessi.  

• Se in qualsiasi momento le batterie  
iniziano a gonfi arsi o ad avere delle bolle, 
bisogna interromperne immediatamente 
l’uso sia in carica che in scarica. 
Continuando ad usarle potrebbe esserci 
un surriscaldamento con conseguente 
incendio.  

• Per una buona conservazione 
immagazzinare le batterie in un luogo 
asciutto e a temperatura ambiente.  

• Trasportare o conservare le batterie in 
un range di temperatura tra 5° e 50° C. 
Non tenere le batterie o il modello su 
cui sono montate, in un’auto lasciata 
al sole, nel qual caso potrebbe esserci 
un surriscaldamento con conseguente 
incendio.  

• Durante la carica appoggiare la batteria 
su un piano resistente al calore e lontano 
da materiale infi ammabile.  

• NON USARE CARICABATTERIE PER NiCd 
O NiMH, usare sempre un caricabatterie 
specifi co per batterie LiPo, in caso 
contrario si potrebbero fare gravi danni.   

• Non scaricare le batterie LiPo al di sotto di 
3V per cella.  

• Non coprire le targhette di avvertimento 
con Velcro o fascette varie.  

• Non abbandonare le batterie durante 
la carica.  

• Non caricare le batterie al di fuori delle 
temperature di sicurezza.  

• Non caricare batterie danneggiate.

Precauzioni con le batterie 



54 IT

Questa procedura serve per far riconoscere al ricevitore il codice unico GUID del trasmettitore DSM2/
DSMX a cui lo si vuole abbinare. 

Per avere una lista completa dei trasmettitori compatibili, visitare il sito www.bindnfl y.com. 
Se si usa un trasmettitore Futaba con un modulo Spektrum DSM, è necessario invertire il 
canale del motore.

Collegamento fra trasmettitore e ricevitore (binding)

 Procedura per il collegamento (binding)

1.  Leggere le istruzioni del trasmettitore per questa operazione.

2.  Scollegare le batterie a bordo dell’aereo.

3. Spegnere il trasmettitore.

4.  Collegare le batterie di bordo al regolatore (ESC); il LED sul ricevitore lampeggia velocemente.

5.  Posizionare i comandi al punto neutro (alettoni, elevatore, timone al centro; motore e il suo trim al 
minimo, verso il basso).

6. Accendere il trasmettitore mentre si tiene premuto il suo pulsante di “bind”. Far riferimento al suo 
manuale.

7.  Dopo 5-10 secondi il LED di stato del ricevitore diventa fi sso, indicando che il ricevitore è collegato. 
Se il LED continuasse a lampeggiare far riferimento alla “Guida alla soluzione dei problemi” in altra 
parte di questo manuale.

Prima del volo 

ATTENZIONE: tenere le mani lontano dall’elica, perchè, una volta attivato, il motore potrebbe 
avviarsi ad ogni minimo movimento dello stick motore.

Montare la batteria sul modello

1 2 3

1 2 3

Portare lo stick motore e 
il suo trim completa-
mente in basso.

Collegare le batterie a 
bordo del modello.

LED acceso di continuo
Accendere il 
trasmettitore

Attendere 5 
secondi

Togliere la capottina Collegare una batteria 
completamente carica al 
ricevitore.

Inserire la batteria nell’ap-
posito vano e rimontare la 
capottina.

Serie di toni
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Preparazione al primo volo

1.  Togliere e verifi care il contenuto della 
scatola.

2.  Leggere completamente questo manuale. 

3.  Installare la batteria a bordo (dopo averla 
caricata completamente).

4.  Collegare (binding) il ricevitore dell’aereo 
al trasmettitore. 

5.  Verifi care che i comandi scorrano senza 
intoppi.

6.  Controllare che le superfi ci di comando 
siano centrate.

7.  Eseguire il controllo dei comandi.

8.  Regolare i controlli sul trasmettitore.

9.  Posizionare la batteria per avere il 
baricentro nel punto corretto.

10.  Verifi care la portata del radiocomando.

11.  Andare in un’area sicura e aperta.

12.  Programmare il volo in base alle 
caratteristiche del campo di volo.

Centraggio dei comandi

Prima di eff ettuare il primo volo, o dopo un in-
cidente, verifi care che le superfi ci mobili siano 
centrate. Se così non fosse regolare le barrette 
di comando. 

Usando i trim del trasmettitore si potrebbe 
non avere un centraggio corretto a causa dei 
limiti meccanici dei servi lineari.

1.  Verifi care che tutte le superfi ci di comando  
 siano centrate quando anche tutti i   
 comandi sul trasmettitore sono centrati.  
 Anche i sub-trim dovrebbero essere a zero.

2. Se fosse necessario usare un paio di pinze 
 per piegare la barretta di metallo e 
 regolarne la lunghezza (vedi fi gura). 

3. Stringere la “U” per accorciare il comando,  
 allargare al “U” per allungarlo.

AVVISO: quando si usa un trasmettitore 
programmabile, non usare i sub-trim per 
centrare i servi.

AVVISO: I servi lineari ultra micro sono 
calibrati per avere la massima escursione 
quando la corsa è regolata al 100%. 
Aumentare il valore oltre al 100% non 
aumenterà l’escursione ma potrebbe bloccare 
il servo a fi ne corsa causando un incidente. 

Regolazione delle 
squadrette

La fi gura mostra la confi gurazione di collega-
mento delle squadrette predisposta in 
fabbrica. Dopo i voli di prova si può variare la 
posizione per regolare la risposta ai comandi.

Timone  Elevoni
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Il baricentro si trova a 67 mm davanti 
all’ordinata a cui è fi ssato il motore. Questa 
posizione è stata determinata sistemando la 
batteria inclusa, nella parte centrale della sua 
sede. 

La sede per la batteria è sovradimensionata 
per consentire una regolazione precisa del 
baricentro. Inizialmente sistemare la batteria 
nella parte centrale della sua sede.  

Bilanciare il modello appoggiando la parte 
inferiore della fusoliera sul bordo di una riga 
metallica. 

Regolazione del baricentro (CG)

67mm
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Impostazione del modello e del trasmettitore 

Impostazione del trasmettitore
L’ala volante è controllata dagli elevoni 
(superfi ci mobili sull’ala). Gli elevoni 
funzionano da alettoni quando si muovono 
in senso opposto e da elevatore quando 
si muovono nello stesso senso. Questi 
movimenti sono realizzati con appositi mixer 
predisposti sul trasmettitore.  

Verifi care che entrambi gli elevoni si muovano 
della stessa quantità verso l’alto e verso il 
basso. Questo modello vola meglio se gli 
elevoni destro e sinistro hanno la stessa corsa 
in risposta ai comandi dati con gli stick.

Posizionare trim e sub-trim a zero e centrare le 
superfi ci mobili usando le pinze, se necessario; 
poi regolare le corse dei servi in modo che le 
superfi ci mobili abbiano la stessa corsa verso 
l’alto e verso il basso.

Trasmettitori DX4e e DX5e
Poiché questo Ultra Micro Stryker è, per 
sua natura, veloce, si raccomanda di usare 
trasmettitori DSM2/DSMX con i riduttori 
di corsa, gli esponenziali e la regolazione 
delle corse. Non avendo queste possibilità, 
i trasmettitori DX4e e DX5e hanno delle 
limitazioni nel controllo di questo modello.

AVVISO: quando si usano dei trasmettitori 
DSMX non computerizzati (DX4e, DX5e) 
con modelli diversi, bisogna sempre fare il 
“re-bind” programmando il failsafe prima 
di ogni volo. Far riferimento al manuale del 
trasmettitore per le istruzioni sul failsafe.

Impostazione del modello

• Far volare il modello per la prima volta  
 con le corse dei comandi ridotte. Quando  
 poi si usano i comandi a piena corsa, per  
 la prima volta conviene volare a bassa  
 o media velocità. Questa confi gurazione  
 è solo per manovre ESTREME.  

• Usare una riga per misurare la corsa di  
 ogni superfi cie mobile nel punto in cui  
 l’ala si attacca alla fusoliera.

Collegamento degli elevoni sul ricevitore 
per la DX6i 

Quando si usa un trasmettitore DX6i, 
è necessario scambiare  di posizione i 
connettori alettoni ed elevatore sul ricevitore 
AR6400NBL, per avere la giusta direzione 
delle corse (vedi fi gura sottostante).

Una volta fatti i collegamenti e chiusa la 
copertura, bisogna fare una prova per essere 
certi che tutto funzioni bene. 

Per la DX6i raccomandiamo la seguente con-
fi gurazione:

Motore: Normale Alettoni: Invertito

Elevatore: Normale Timone: Normale

Corse consigliate per i riduttori e l’esponenziale in 
trasmettitori computerizzati

Corsa max Corsa min Expo

Elevatore 10–12mm 
su/giù

5mm 
su/giù

Max–50%
Min–20%

Alettoni 10–12mm 
su/giù

6mm 
su/giù

Max–40%
Min–30%

Timone Corsa max Corsa max 5%

Raccomandiamo di usare il reverse su Normal 
quando si usano i trasmettitori DX7, DX8, 
JR 9303/9503, 11X e 12X transmitters.
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Prima di fare questa prova bisogna collegare il trasmettitore al ricevitore (binding). Muovendo 
i comandi sul trasmettitore verifi care che le superfi ci mobili si muovano senza impedimenti e 
nella giusta direzione (viene mostrato il Mode 2).

Dopo avere eseguito il Test di controllo, assicuratevi che in caso di cambiamenti, settiate 
correttamente il Fail Safe. Assicuratevi che tutti i controlli siano nelle posizioni neutrali e che 
il comando del gas ed il relativo trim siano nella posizione minima. Dopo aver fatto questo 
riaccendente la ricevente. In questo casto il Fail Safe riporterà le superfi ci mobili alle stesse 
posizioni impost-ate durante la procedura di binding. 

Prova dei comandi

Elevatore in su

Alettoni a 

sinistra

Timoni a 

destra

Elevatore in giù

Alettoni a 

destra

Timoni a 

sinistra
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Manutenzione del gruppo propulsore

FE

Montaggio

1. Rimontare il tutto seguendo al contrario le 
istruzioni che precedono. 

2. Accertarsi che i numeri indicanti le 
dimensioni dell’elica (3,75x3) siano rivolti 
verso il motore (vedi fi gura). 

3. Usare un po’ di nastro adesivo 
trasparente per tenere i fi li del motore 
aderenti alla fusoliera, accertandosi che 
rimangano così anche quando si richiude 
la copertura posteriore sulla fusoliera

B
C

D

ATTENZIONE: non toccare l’elica mentre 
la batteria è collegata al motore, ci si 
potrebbe ferire. 

Smontaggio

1. Togliere la capottina (A) dalla fusoliera. 

2. Scollegare la batteria dal regolatore 
(ESC). 

3. Liberare la batteria dalle fascette di 
fi ssaggio. 

4. Tagliare il nastro adesivo da un lato della 
copertura posteriore della fusoliera; alzarla 
usando il nastro dall’altro lato come 
cerniera.

5. Scollegare il connettore del motore dal 
regolatore(ESC)/ricevitore. 

6. Togliere la vite (B) e l’elica (C) dall’albero 
motore (D). 

7. Togliere le 4 viti (F) dal supporto 
motore/ordinata della fusoliera. 

8. Sfi lare la vite (G) e il motore dal suo 
supporto.

A

G

3.7
5 x 3

3.7
5 x 3
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Prova della portata

Dopo aver terminato il montaggio, è oppor-
tuno fare una prova di portata fra lo Ultra 
Micro Stryker e il vostro trasmettitore. Far 
riferimento al manuale del trasmettitore per i 
dettagli sulla procedura da seguire

ATTENZIONE: tenere le mani lontano 
dall’elica! Considerare sempre che quando il 
motore è collegato alla batteria potrebbe 
avviarsi da un momento all’altro.

Lancio

Controllare sempre il modello prima di ogni 
volo. Eventuali danni alla struttura o ai coman-
di potrebbero compromettere il volo specie 
se ad alta velocità. 

ATTENZIONE: Lanciare sempre il model-
lo con lo stick del motore al minimo per evita-
re di essere colpiti dall’elica in rotazione. Solo 
quando il modello si è ben staccato dalla 
mano si può dare motore al 60 - 100%. 

Lanciare sempre il modello contro vento e 
con una piccola angolazione verso l’alto. 

Quando si lancia il modello per la prima volta 
posizionare il riduttore di corsa al minimo.

Lancio a mano

Per lanciare l’Ultra Micro Stryker, tenerlo con 
le dita nella parte inferiore della fusoliera. 
Dare una spinta decisa contro vento con 
un leggero angolo verso l’alto (5-10° sopra 
l’orizzonte) sempre con il comando motore al 
minimo. Solo quando l’elica si è allontanata 
suffi  cientemente dalla mano si può dare 
motore per salire.

Flying Volo

Far volare il vostro Ultra Micro Stryker solo 
con vento debole e scegliere un’area suf-
fi cientemente ampia e libera da ostacoli. 
Evitare quindi la vicinanza con case, alberi, 
cavi e costruzioni di ogni tipo. Evitare inoltre 
di volare in luoghi aff ollati come parchi, aree 
scolastiche, campi sportivi. Verifi care sempre 
le ordinanze locali prima di scegliere il luogo 
dove far volare l’aereo. 

Per il primo volo impostare il timer del 
trasmettitore su 5 minuti. Dopo si potrà 
aumentare o diminuire in base a quanto si è 
rilevato dal primo volo.

Protezione da sovracorrente (OCP) 

Questa caratteristica protegge il regolatore 
(ESC) dal surriscaldamento arrestando il 
motore qualora il comando motore fosse 
al massimo ma l’elica non potesse girare. 
La protezione OCP si attiva solo quando il 
comando motore è oltre il 50%. Per riarmare 
il regolatore dopo uno stop, è necessario 
portare lo stick motore completamente 
al minimo.

Atterraggio

Conviene atterrare quando si nota una vistosa 
riduzione della potenza. Per avere un po’ 
di margine, conviene regolare il timer del 
trasmettitore con un tempo proporzionato alla 
durata delle batterie.

La ruotina anteriore e le pinne posteriori 
permettono di atterrare anche su superfi ci 
dure, se necessario (però si potrebbero avere 
danni all’elica). 

Portare il modello contro vento e dirigersi 
verso terra con 1/4-1/3 di motore per 
avere abbastanza energia per un adeguato 
avvicinamento. Prima di toccare il suolo 
bisogna togliere completamente motore per 
evitare di danneggiare l’elica e i componenti 
collegati ad essa. 

In caso di caduta, se lo stick
e il trim del motore non 
vengono abbassati al 
minimo, l’ESC installato nel 
ricevitore potrebbe subire 
danni e potrebbe essere 
necessario sostituirlo.

AVVISO: i danni dovuti a 
incidente non sono coperti 
da garanzia.

Riparazioni
Per le riparazioni si consiglia di usare una colla 
CA compatibile con il materiale espanso o 
nastro adesivo trasparente. Se le rotture sono 
molto gravi conviene sostituire il pezzo dan-
neggiato facendo riferimento alla lista ripor-
tata più avanti 

AVVISO: usare un attivatore per la colla CA 
potrebbe danneggiare la vernice. Non toccare 
il modello fi nché l’attivatore non è completa-
mente evaporato. 

Consigli di volo e riparazioni

Ridurre sempre il 
throttle in caso di 

urto dell'elica.
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AVVISO: per avere un volo sempre corretto 
conviene sostituire l’ogiva anteriore 
danneggiata. 

1. Se danneggiata bisogna sostituire l’ogiva  
 estraendola dal suo alloggiamento. 

2. Fissare la nuova ogiva nella sua sede con  
 una piccola quantità di colla CA compatibile  
 con il materiale espanso.

Manutenzione dopo il volo

1. Scollegare le batterie di bordo dal ricevi
tore/ESC (necessario per la sicurezza).

2. Spegnere il trasmettitore. 

3. Togliere le batterie dall’aereo. 

4. Ricaricare le batterie di bordo. 

5. Riparare o sostituire le parti danneggiate. 

6. Conservare le batterie di bordo separate dal 
modello e controllare periodicamente la 
loro carica. 

7. Prendere nota delle condizioni e dei risultati 
conseguiti durante il volo per pianifi care i 
voli futuri.

Norme aggiuntive per la sicurezza

Ruotino anteriore
1. Togliere la vite di ritenuta (A) dalla   
 carenatura (B) e dalla ruota (C). 

2. Estrarre la ruota dalla sua carenatura. 

3. Rimontare il tutto.

Riparare/sostituire l’ogiva anteriore

L’utilizzatore di questo prodotto è l’unico 
responsabile di eventuali danni  causati a 
se stesso o agli altri in seguito ad un uso 
improprio. 

Questo modello è controllato con un segnale 
radio soggetto a interferenze e quindi 
potrebbe sfuggire al vostro controllo. Per 
questo si raccomanda di utilizzarlo in ampi 
spazi in modo da evitare le collisioni con altre 
cose o persone.

• Tenere sempre una certa distanza in tutte 
le direzioni da cose o persone

• Operare sempre in spazi aperti lontano da 
veicoli, traffi  co o persone. 

• Osservare scrupolosamente tutti gli avvisi 

riguardanti la sicurezza anche per gli 
accessori (caricabatterie, batterie, ecc.)

• Tenere sempre fuori dalla portata dei 
bambini tutto il materiale, chimico, 
elettrico o di piccole dimensioni. 

• Proteggere dall’acqua e dall’umidità tutte 
le parti, in particolare quelle elettriche o 
elettroniche. 

• Non mettere in bocca parti del modello 
perché potrebbero causare ferite o anche 
la morte. 

• Non mettere in volo il modello se le 
batterie del trasmettitore non sono 
completamente cariche. 

A
B

C
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1.  Se si danneggiano gli impennaggi verticali 
a tal punto che non si possono riparare 
con colla CA adatta, dapprima bisogna 
scollegare i comandi del timone. 

2.  Tagliare accuratamente l’impennaggio 
verticale dal suo alloggiamento sulla 
fusoliera. 

3.  Pulire l’alloggiamento sulla fusoliera dai 
residui di colla. 

4.  Inserire i nuovi impennaggi con timone (A) 
nella loro sede sulla fusoliera (B) e fi ssarli 
con colla CA compatibile con il materiale 
espanso (C). 

5. Collegare i comandi al timone.

Sostituire gli impennaggi verticali

Sostituire gli impennaggi inferiori

1.  Se gli impennaggi inferiori non sono  
 più riparabili con colla CA adatta, tagliarli  
 accuratamente dal loro alloggiamento sulla  
 fusoliera. 

2. Pulire l’alloggiamento sulla fusoliera dai  
 residui di colla. 

3. Inserire il nuovo impennaggio (D) nella sua 
 sede sulla fusoliera (E) e fi ssarlo concolla CA  
 compatibile con il materiale espanso (F).

A
B

C

F

D E
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Guida alla risoluzione dei problemi

Problema Possibili cause Soluzione

Il comando motore non 
risponde ma solo gli altri 
canali

Stick o trim del motore verso il massimo Riposizionare lo stick e il trim del motore, al minimo

Canale del motore invertito Invertire il canale del motore sul trasmettitore

Motore scollegato dal ricevitore/ESC Aprire la fusoliera e accertarsi che il motore sia 
collegato correttamente

Rumore o vibrazioni 
eccessive dell’elica 

Elica, ogiva, albero dell'elica o motore 
danneggiati 

Sostituire le parti danneggiate

Dado sull’albero dell’elica allentato Serrare meglio il dado dell’elica

Durata di volo ridotta o 
alimentazione insuffi  ciente 

Batteria di volo quasi scarica Ricaricare completamente la batteria di bordo

Elica installata al contrario Montare l’elica nel verso giusto

Batteria di volo danneggiata Sostituire la batteria di bordo e seguire le istruzioni

Temperatura esterna troppo bassa Verifi care che le batterie non siano fredde prima di 
usarle

Capacità della batteria troppo bassa Sostituire le batterie o usarne di più potenti

Il ricevitore ha il LED che 
lampeggia velocemente 
e non si collega al 
trasmettitore (durante il 
“bind”)

Trasmettitore troppo vicino al modello durante 
la procedura

Allontanare il trasmettitore dal modello e ripetere la 
procedura

Non si è azionato l’interruttore per il bind sul 
trasmettitore durante l’accensione

Spegnere il trasmettitore e ripetere la procedura 

Il ricevitore ha il LED che 
lampeggia velocemente 
e l’aereo non risponde ai 
comandi (dopo il “bind”)

Non si è aspettato per almeno 5 secondi 
dopo l’accensione del trasmettitore prima di 
accendere il ricevitore

Lasciando acceso il trasmettitore spegnere e 
riaccendere il ricevitore

Il modello è collegato a una memoria diversa 
(solo per radio con ModelMatch™)

Scegliere la memoria giusta sul trasmettitore poi 
spegnere e riaccendere il ricevitore

Batterie trasmettitore e/o ricevitore quasi 
scariche 

Sostiture o ricaricare le batterie

Le superfi ci mobili non si 
muovono

Possibili danni alle barrette di comando, alle 
squadrette o ai servi

Riparare o sostituire le parti danneggiate

Cavetti danneggiati o connessioni staccate Controllare il sistema dei comandi e intervenire se 
necessario

Batterie di bordo quasi scariche Ricaricare le batterie di bordo

I comandi non si muovono liberamente Verifi care se i comandi hanno degli attriti

Comandi invertiti Impostazioni sul trasmettitore invertite Ripetere il controllo dei comandi e ripristinarli nel 
modo giusto

Solo un elevone risponde 
correttamente

Funzione elevoni non attivata sul trasmettitore Attivare la funzione sul trasmettitore (viene chiamata 
anche Ala a Delta)

Il motore perde potenza Danni al motore, all’albero dell’elica o ad altri 
componenti

Verifi care il gruppo motore e il sistema di 
alimentazione

Il motore pulsa e perde 
potenza

La batteria è quasi scarica ed entra in funzione il 
sistema di protezione della batteria (LVC)

Ricaricare la batteria o sostituirla se non tiene la carica

Il servo si blocca a fi ne 
corsa

Il valore della corsa supera il 100% Ridurre la corsa al di sotto del 100% oppure azzerare il 
sub-trim e ricentrare il rinvio meccanico.
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Durata della Garanzia
Periodo di garanzia
Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, Inc., (Horizon) garantisce 
che i prodotti acquistati (il “Prodotto”) sono privi di difetti rela-
tivi 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 ammon-
ta 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 modifi care 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’acqui-
rente il fatto di verifi care 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 con-
siderato 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 superfi ciali o danni per cause di forza mag- 
giore, uso errato del prodotto, negligenza, uso ai fi ni comm-
-erciali, o una qualsiasi modifi ca 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 profi tto o di produzione; 
perdita commerciale connessa al prodotto, indipendente-
mente 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 garan-
zia citate in questa sede.

Qualora l’utente non fosse pronto ad assumersi tale respons-
-abilità 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 sofi sticato di hobbistica e non è un gio-
cattolo. 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 manie-
ra 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 uti-
lizzo errato e di preverranno incidenti, lesioni o danni.

Domande, assistenza e riparazioni
Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono for-
nire 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 deci-
sione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

Manutenzione e riparazione
Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivol-
gersi 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 eff ettuare 
una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna eff ettuare una 
spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un’assicu-
razione, 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 esclusiva-
mente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento
Se bisogna eff ettuare una riparazione a pagamento, eff et-
tueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro  rivendi-
tore. La riparazione verrà eff ettuata dopo l’autoriz- zazione 
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 eff ettuate autonomamente dall’acquirente.
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Informazioni sulla conformità per l’Unione Europea

Istruzioni per lo smaltimento di RAEE da parte di utenti dell’Unione Europea

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifi uti domestici. Al contrario, 
è responsabilità dell’utente lo smaltimento di tali rifi uti, che devono essere portati in 
un centro di raccolta designato per il riciclaggio di rifi uti elettrici e apparecchiature 
elettroniche. Al momento dello smaltimento la raccolta diff erenziata e il riciclaggio 
dei rifi uti 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 uffi  cio locale, il servizio di 
smaltimento rifi uti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Informazioni per i contatti
Stato in cui il prodotto

è stato acquistato
Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

Germania
Horizon Technischer 

Service

Hamburger Str. 10

25335 Elmshorn, Germany

+49 4121 46199 66

service@horizonhobby.de

Dichiarazione di conformità
(in conformità con ISO/IEC 17050-1)
No.  HH2011052801

Prodotto(i):  PKZ Ultra-Micro F-27Q 180 BNF
Numero(i) articolo:  PKZU2280
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 e 
CEM Directive 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
maggio 28, 2011  

Steven A. Hall
Vice Presidente

Operazioni internazionali e Gestione dei rischi

Horizon Hobby, Inc.
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Replacement Parts • Ersatzteile • Pièces de rechange 
• Pezzi di ricambio 

Part # | Nummer 

Numéro | Codice
Description Beschreibung Description Descrizione

PKZU2203
Decal Set: UM F-27Q 
Stryker

Dekorbogen Set: UM 
F-27-Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Planche de déco

Set adesivi: UM F-27Q 
Stryker

PKZU2206
Gear with Wheel: UM 
F-27Q Stryker

Fahrwerk mit Rad: UM 
F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Train avec roues

Carrello con ruota: UM 
F-27Q Stryker

PKZU2220
Wing/Fuse w/Nose: 
UM F27Q Stryker

Tragfl ./ Rumpf m. Nase: 
mUMF27-Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Aile, fuselage et nez

Ala/Fusoliera con ogiva: 
UM  F27Q Stryker

PKZU2222
Pushrod Set: UM 
F-27Q Stryker

Gestänge Set: UM F-27Q 
Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Set de tringleries

Set rinvii: UM F-27Q 
Stryker

PKZU2225
Vertical Fin Right: UM 
F-27Q Stryker

Vertikal Finne Rechts: 
UM F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Dérive droite

Impennaggio verticale
destro: UM F-27Q Stryker

PKZU2226
Vertical Fin left: UM 
F-27Q Stryker

Vertikal Finne Links: UM 
F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Dérive gauche

Impennaggio verticale 
sinistro: UM F-27Q Stryker

PKZU2227
Rear Hatch: UM F-
27Q Stryker

Rumpfabdeckung hinten:
UM F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Capot arrière

Copertura posteriore: 
UM F-27Q Stryker

PKZU2228
Canopy: UM F-27Q 
Stryker

Kabinenhaube: UM 
F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Verrière

Capottina: UM F-27Q 
Stryker

PKZU2229
Bottom Fin Set: UM 
F-27Q Stryker

Untere Finnen Set: UM 
F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker 
: Set de dérives 
inférieures

Set impennaggi 
inferiori: UM F-27Q 
Stryker

PKZU2230
Control Horn Set: UM 
F-27Q Stryker

Ruderhorn Set: UM F-
27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Palonniers

Set squadrette: UM 
F-27Q Stryker

PKZU2231
Wheel with Bolt: UM 
F-27 Stryker

Rad mit Schraube: UM 
F-27 Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Roue avec écrou

Ruota con perno: UM 
F-27 Stryker

PKZU2252
Rubber Nose: UM 
F-27Q Stryker

Gummi Nase: UM F-27Q 
Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Nez en caoutchouc

Ogiva in gomma: UM 
F-27Q Stryker

PKZU2253
Servo Cover Set: UM 
F-27 Stryker

Servo Abdeckung  Set: 
UM F-27 Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Set de caches servos

Set copertura servo: UM 
F-27 Stryker

PKZU2267
Motor Mount: UM 
F-27Q Stryker

Motorträger: UM F-27Q 
Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Support moteur

Supporto motore: UM 
F-27Q Stryker

EFLUM180BLB
BL180 Brushless 
Outrunner Motor, 
3000Kv

BL180 Brushless 
Außenläufer Motor, 
3000 Kv

Moteur brushless 
à cage tournante 
BL180 3000Kv

BL180 Brushless Motore 
a cassa rotante, 3000Kv

EFLUP037503
3.75 x 3 Propeller: UM 
F-27Q Stryker

3.75x3 Propeller: UM 
F-27Q Stryker

UM F-27Q Stryker : 
Hélice 3.75x3

3.75 x 3 Elica: UM F-27Q 
Stryker

EFLB2002S25
200mAh 2S 7.4V 25C 
Li-Po, 26AWG

200mAh 2S 7.4V 25C 
Li-Po Akku , 26AWG

Batterie Li-Po 7.4V 
2S 200mA 25C

200mAh 2S 7.4V 25C 
Li-Po, 26AWG

EFLUC1007
Celectra 2S 7.4V DC 
Li-Po Charger

Celectra 2S 7.4V DC Li-
Po Ladegerät

Chargeur Celectra 
Li-Po 2S

Celectra 2S 7.4V DC 
Li-Po Caricabatterie

EFLUC1008
DC Power Cord: UMX 
Beast

DC Ladekabel  UMX 
Beast

Alimentation DC DC Cavo alimentazione: 
UMX Beast

EFLH1067
Servo Retaining 
Collars: BMCX/2/MSR, 
FHX, MH-35

Sicherung Servo:BMCX/
MSR

BMCX/2/
MSR, FHX, MH-35 : 
Clips d’axe de servo

Collari fi ssaggio servi: 
BMCX/2/MSR, FHX, 
MH-35

EFLU4067
Prop Adaptor: UMX 
Beast

E-fl ite UMX Beast Lufts-
chraubenmitnehmer

UMX Beast -Adapta-
teur d’hélic

Adattatore elica: UMX 
Beast

SPM6832
Replacement Servo 
Mechanics: Ultra 
Micro Long Throw

Austausch Servo 
Mechanik:Ultra Micro 
Long Throw

Mécanique d’ultra 
micro servo longue 
course

Meccanica ricambio 
servo: Ultra Micro Long 
Throw

SPMAR6400NBL
AR6400NBL DSM
6-Channel/Receiver

AR6400NBL DSM
6-Kanal / Empfänger

AR6400NBL DSM 
récepteur 6 voies

AR6400NBL DSM
6-canali/Ricevitore

SPMAS2000L
1.7-Gram Linear Long 
Throw Servo

Spektrum 1.5g Linear 
Servo, Weg lang

Servo linéaire 
longue course, 1.7g

Servo lineare a corsa 
lunga - 1,7 g
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Optional Parts and Accessories • Optionale Bauteile und Zubehör • 
Pièces et accessoires optionnels • Componenti e accessori opzionali

Part # | Nummer 

Numéro | Codice
Description Beschreibung Description Descrizione

PKZ1039
Hook and Loop Set 
(5): Ultra Micros

Parkzone Klettband 
(5): Ultra Micros

Ultra micro -Set de 
bande auto-agrip-
pante (5)

Set fascette (5): Ultra 
Micros

EFLA700UM
Charger Plug 
Adapter: EFL

Ladekabel Adapter 
EFL

Prise d’adaptateur 
de chargeur EFL

Adattatore connettore 
caricabatterie: EFL

EFLA7001UM
Charger Plug 
Adapter: TP

Ladekabel Adapter 
EFL

Prise d’adaptateur 
de chargeur TP

Adattatore connettore 
caricabatterie: TP

EFLU4068
Harness Adapter: 
UMX Beast

E-fl ite UMX Beast 
Y-Kabel

UMX Beast -adapta-
teur de câbles

Adattatore cavi: UMX 
Beast

EFLUB1802S20
180 mAh 2s 7.4V 
20C Li-Po, 26AWG

180 mAh 2s 7.4V
20C Li-Po, 26AWG

Batterie Li-Po 7.4V 
2S 180mA 20C

180 mAh 2s 7.4V 20C 
Li-Po, 26AWG

SPM6825
AS2000 Servo 
Reverser

AS2000 Servokabel-
adapter

Inverseur de servo 
AS2000

AS2000 Inversore per 
servo

ELFC4000
AC to 12V DC, 1.5- 
Amp Power Supply 
(US)

AC to 12V DC, 1.5-
Amp Power Supply
(US)

Adaptateur secteur 
vers 12V DC, 1.5A 
(US)

AC to 12V DC, 1.5- Amp 
Alimentatore (US)

EFLC4000UK
AC to 12V DC,1.5- 
Amp Power Supply 
(UK)

AC to 12V DC,1.5-
Amp Power Supply
(UK)

Adaptateur secteur 
vers 12V DC, 1.5A 
(UK)

AC to 12V DC,1.5- Amp 
Alimentatore (UK)

EFLC4000AU
AC to 12V DC,1.5- 
Amp Power Supply 
(AU)

AC to 12V DC,1.5-
Amp Power Supply
(AU)

Adaptateur secteur 
vers 12V DC, 1.5A 
(AU)

AC to 12V DC,1.5- Amp 
Alimentatore (AU)

EFLC4000EU
AC to 12V DC,1.5- 
Amp Power Supply 
(EU)

E-fl ite Netzteil 1.5A, 
EU Stecker

Adaptateur secteur 
vers 12V DC, 1.5A 
(EU)

AC to 12V DC,1.5- Amp 
Alimentatore (EU)

SPMR6610
DX6i Transmitter 
Only Mode 2

DX6i-Sender (nur 
Sender) Mode 2

Émetteur DX6i 
uniquement Mode 2

Solo trasmettitore 
DX6i Modalità 2

SPMR66101
DX6i Transmitter 
Only Mode 1

DX6i-Sender (nur 
Sender) Mode 1

Émetteur DX6i 
uniquement Mode 1

Solo trasmettitore 
DX6i Modalità 1

SPMR6610E
DX6i Transmitter 
Only Mode 2 Int’l

DX6i-Sender (nur 
Sender) Mode 2 
international

Émetteur DX6i 
uniquement Mode 2 
International

Solo trasmettitore 
DX6i Modalità 2 Int’l

SPMR66101E
DX6i Transmitter 
Only  Mode 1 Int’l

DX6i-Sender (nur 
Sender) 
Mode 1 international

Émetteur DX6i 
uniquement Mode 1 
International

Solo trasmettitore 
DX6i Modalità 1 Int’l

SPMR8800
DX8 Transmitter 
Only Mode 2

DX8-Sender (nur 
Sender) Mode 2

Émetteur DX8 
uniquement Mode 2

Solo trasmettitore 
DX8 Modalità 2

SPMR8800EU
DX8 Transmitter 
Only Mode 2 Int’l

DX8-Sender (nur 
Sender) Mode 2 
international

Émetteur DX8 
uniquement Mode 2 
International

Solo trasmettitore 
DX8 Modalità 2 Int’l

SPMR88001AU
DX8 Transmitter 
Only Mode 1 AU

DX8-Sender (nur 
Sender) Mode 1 
Australien

Émetteur DX8 
uniquement 
Mode 1 AU

Solo trasmettitore 
DX8 Modalità 1 AU

SPMR88001EU
DX8 Transmitter 
Only Mode 1 Int’l

DX8-Sender (nur 
Sender) Mode 1 
international

Émetteur DX8 
uniquement Mode 1 
International

Solo trasmettitore DX8 
Modalità 1 Int’l
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Country of Purchase Horizon Hobby Address
Phone Number/
Email Address

United States Sales
4105 Fieldstone Rd
Champaign, Illinois,  61822 USA

800-338-4639
sales@horizonhobby.com

United Kingdom Horizon Hobby Limited

Units 1-4 Ployters Rd
Staple Tye
Harlow, Essex
CM18 7NS, United Kingdom

+44 (0) 1279 641 097

sales@horizonhobby.
co.uk

Germany Horizon Hobby GmbH
Hamburger Str. 10
25335 Elmshorn, Germany

+49 4121 46199 60
service@horizonhobby.de

France Horizon Hobby SAS
14 Rue Gustave Eiff el
Zone d’Activité du Réveil Matin
91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70

infofrance@horizonhob-
by.com

Parts Contact Information • Kontaktinformationen für Ersatzteile • 
Coordonnées (pièces) • Recapiti dei distributori
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