
Codici per l’avvio

Codici per il volo

Radio spenta o non connessa al quad ......
Inizializzazione fallita ...........................
Inizializzazione IMU .............................
Batteria completamente carica ............

Batteria completamente scarica ...........
Modalità emergenza
(spegnere e accendere per reinizializzare) ..
Bind mode ..........................................

GPS disabilitato ........................................

Modalità Smart, in attesa del GPS ............

Modalità Smart, GPS agganciato ..............

Modalità AP, in attesa del GPS ..................

Modalità AP, GPS agganciato ....................

Modalità “Return Home” attivata ...............

Perso GPS in modalità Smart (in volo) ......

Perso GPS in modalità AP
o Return Home (in volo) ...........................

Tensione batteria inferiore a 10,9V ...........

Tensione batteria inferiore a 10,6V ...........

 È necessario ricalibrare la bussola ...........

ATTENZIONE: quando si vede che il LED segnala che la tensione della 
batteria è troppo bassa (10,6V), bisogna far atterrare immediatamente il 

velivolo e ricaricare la batteria.

ATTENZIONE: non usare il Return Home quando la batteria è quasi scarica.

 Blade 350 QX3 Codici dei LEDGuida rapida alla risoluzione dei problemi

Per una descrizione completa di funzioni, possibilità e manutenzione del 
Blade 350 QX3, si faccia riferimento al manuale completo nella pagina 
relativa a questo prodotto su www.horizonhobby.com.

Problema Soluzione

I motori non si avviano

Accertarsi che l’antenna GPS abbia una 
visuale del cielo senza ostacoli e che il 
segnale GPS sia stato agganciato

Verifi care se c’è una indicazione di errore 
per la bussola

Rivedere la procedura di avvio sul manuale

Il LED giallo indica
“compass error”
(errore della bussola)

Allontanare il modello da oggetti o ampie 
superfi ci di metallo

Calibrare la bussola
(vedi la procedura di riferimento )

Segnale acustico costante, 
i motori non si avviano

Calibrare il trasmettitore DX4
(versione RTF)

Centrare il trim motore (versione BNF)

In volo stazionario non
mantiene la posizione

Verifi care che il supporto dell’antenna GPS 
sia esteso
Calibrare gli accelerometri
(vedi la procedura di riferimento )

Calibrare la bussola
(vedi la procedura di riferimento )

Calibrare gli accelerometri
(vedi la procedura di riferimento )
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AVVISO: la seguente procedura si deve completare entro 30 secondi dopo essere entrati nella modalità di calibrazione della bussola.

• Accendere il trasmettitore e il 350 QX3 rivolgendo la sua parte anteriore verso Nord.
• Muovere per 4 volte completamente su e giù l’interruttore sulla sinistra in alto del trasmettitore, come di vede qui a destra.
• Il 350 QX3 segnala di essere entrato nella modalità di calibrazione della bussola, facendo lampeggiare il LED arancio.
• Completare entro 30 secondi le 4 rotazioni del 350 QX3 indicate in fi gura, ruotando il quad in senso antiorario di 45° tra una 

rotazione e l’altra.
• Tenere il quad livellato rivolto verso Nord e controllare il LED.

Verde = pronto
Rosso = ripetere la calibrazione

• Accendere il trasmettitore e il 350 QX3 e piazzarlo su di una superfi cie piana e liscia.

• Mentre si tiene premuto l’interruttore Bind sul trasmettitore, muovere per 4 volte completamente su e giù l’interruttore sulla
sinistra in alto, come si vede qui a destra.

• Il 350 QX3 emetterà una serie di toni bassi seguiti da una serie di toni rapidi, per indicare che la calibrazione è iniziata.

• Non muovere il 350 QX3 mentre si esegue la procedura di calibrazione dell’accelerometro.

• Quando la procedura è stata completata, il 350 QX3 emetterà un tono “felice” e il LED, acceso in verde, indicherà che la calibrazione 
è stata eseguita correttamente. Se emette un suono “triste” e il LED resta acceso in rosso fi sso, ripetere la procedura di calibrazione.

Per una procedura di calibrazione completa, si faccia riferimento al manuale nella pagina relativa a questo prodotto su
www.horizonhobby.com.
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Procedura di calibrazione della bussola

Procedura di calibrazione dell’accelerometro


