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Codici per l’avvio

Codici per il volo

Indicazione capacità batteria
all’accensione ...................................
Trasmittente spenta o non
connessa al quad ................................

Modalità di connessione (Bind) .........

È necessario ricalibrare la bussola ....
Modalità d’emergenza
(spegnere e accendere per reinizializzare) ...

Primo avvertimento bassa tensione 
batteria (10,9V), ogni 3 secondi
Secondo avvertimento bassa tensione batteria 
(10,6V), LED rapidamente lampeggianti

Modalità “Return Home” attiva (rosso fi sso)
Mo dalità “Return Home” attiva, perdita segnale 

GPS (LED rapidamente lampeggianti per
2 secondi, poi una volta al secondo)

En trata in modalità “Follow me” 
(GPS attivo)

En trata in modalità Smart 
(GPS attivo)

En trata in modalità AP
(GPS attivo)

En trata in modalità Stabilità 
(GPS attivo)

En trata in modalità Agilità 
(GPS attivo)

Modalità Smart, AP e Return Home

Modalità Stabilità e Agilità

Funzionamento normale 
con aggancio GPS
(tutti fi ssi)

Funzionamento normale 
con aggancio GPS
(tutti fi ssi)

Funzionamento normale 
con aggancio GPS
(tutti fi ssi)

Funzionamento normale 
con aggancio GPS
(tutti fi ssi)

Tutti i LED sono
bianco fi sso

LED anteriori sono bianco fi sso, 
i LED posteriori lampeggiano nel 
colore della modalità di volo attiva

Funzionamento normale con 
aggancio GPS (tutti fi ssi)
Tracking videocamera con 
aggancio GPS (tutti fi ssi)

Modalità Smart

Modalità AP

Modalità Stabilità

Modalità Agilità

Return Home (ritorno al punto di partenza)

GPS spento

Modalità “Follow me” (solo ST-10+)

Perdita segnale GPS (LED rapidamente lampeggianti 
per 2 secondi, poi una volta al secondo)

Perdita segnale GPS (LED rapidamente lampeggianti 
per 2 secondi, poi una volta al secondo)

Perdita segnale GPS (LED rapidamente lampeggianti 
per 2 secondi, poi una volta al secondo)

Perdita segnale GPS (LED rapidamente lampeggianti 
per 2 secondi, poi una volta al secondo)

Perdita segnale GPS (LED rapidamente lampeggianti 
per 2 secondi, poi una volta al secondo)

Un aggancio GPS è necessario sia per il quadricoptero che per
la trasmittente ST-10+ per usare la funzione “Follow me”.

ATTENZIONE: Quando i LED segnalano 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.

Codici dei LED

Scarica

G U I D A  D I  R I F E R I M E N T O



AVVISO: la seguente procedura si deve completare entro 30 secondi dopo 
essere entrati nella modalità di calibrazione della bussola.

1. Accendere la trasmittente e il quadricoptero Chroma essendo rivolti verso il 
velivolo, ed esso con la parte frontale verso nord.

2. Toccare l’icona a forma di ingranaggio che si trova nella parte inferiore destra 
della schermata principale.

3. Selezionare OK.
4. Selezionare Calibration.
5. Selezionare Compass.

6. Il lampeggio dei LED gialli indica che il quadricottero è entrato nella modalità di 
calibrazione della bussola (compass calibration mode).

7. I LED indicheranno in quale direzione orientare il quadricottero per ogni rotazio-
ne accendendo o uno o due supporti motore in giallo. Girare il quadricottero in 
modo da puntare i LED gialli verso nord, poi girare il quadricottero di 360° come 
viene indicato dalle frecce blu nell’illustrazione qui sotto. Far eseguire al quadri-
cottero Chroma tutte le quattro rotazioni illustrate qui sotto entro 30 secondi.

8. Dopo l’ultima rotazione, tenere il quadricoptero in posizione orizzontale e rivolto 
verso nord per osservare i LED. 
Verde = Pronto 
Rosso= Effettuare la calibrazione della bussola un’altra volta

1. Accendere il quadricoptero Chroma e la trasmittente ST-10+.
2. Posizionare il quadricoptero su una superficie piana e livellata.
3. Toccare l’icona a forma di ingranaggio che si trova nella parte inferiore destra 

della schermata principale.
4. Selezionare OK.
5. Selezionare Calibration.
6. Selezionare Accelerometro.

7. Il quadricoptero Chroma emetterà una serie di suoni piani e poi una serie di 
suoni rapidi, indicando che la calibrazione si è inizializzata. 

8. Non muovere il quadricoptero durante la procedura per la calibrazione 
dell’accelerometro.  

9. Una volta conclusa la procedura, il quadricoptero emetterà un suono a salire e il 
LED si accenderà verde, indicando che la calibrazione è stata effettuata corret-
tamente. Se invece emette un suono a scendere e il LED si accende rosso fisso, 
allora bisogna ripetere la procedura di calibrazione.

Procedura di calibrazione della bussola

Procedura di calibrazione dell’accelerometro

Guida rapida alla risoluzione dei problemiConnessione

Connettere il quadricottero Chroma alla trasmittente ST-10+

1. Con la trasmittente e il quadricoptero spento, collegare la batteria al quadricoptero.
2. Appoggiare il quadricoptero su di una superficie piana e livellata.
3. Accendere il quadricoptero e lasciare che si inizializzi. I LED di stato lampeggiano in bianco.
4. Tenere il quadricoptero capovolto fin quando il LED di stato lampeggia in blu, indicando 

che il quadricoptero è entrato nella modalità di connessione.
5. Raddrizzare il quadricoptero nella posizione normale.
6. Accendere la ST-10+.Quando appare il messaggio connessione RC e Wi-Fi, toccare lo 

schermo in qualsiasi luogo fuori dalla finestra “pop up” per accedere al menu principale.
7. Selezionare il bottone “Model Select” dal menu principale. Cliccare “OK” nel messaggio 

di avvertimento.
8. Selezionare il proprio modello e ritornare al menu principale.
9. Selezionare nel menu principale “Flight Settings” e cliccare “OK” nel messaggio di 

avvertimento.
10. Selezionare “Bind” e poi il proprio modello dall’elenco. Selezionare il numero scritto 

in bianco.
11. Una volta avvenuta la connessione, cliccare “OK”.
12. Premere il tasto Return due volte per ritornare al menu principale. Adesso il quadricot-

tero dovrebbe essere connesso alla ST-10+.
13. Dopo essere tornati al menu principale si sentono due beep ad alto volume. I LED 

indicheranno la modalità di volo selezionata. 
Se i LED lampeggiassero in rosso, il quadricottero si troverebbe nella modalità Return 
Home (ritorno al punto di partenza). Passare alle modalità Smart o AP prima di tentare 
l’avviamento dei motori.

14. Prepararsi al volo, disponendo il quadricoptero all’esterno nella posizione desiderata 
per il decollo.

Per le istruzioni su come effettuare la connessione con il GPS disabilitato, fare 
riferimento al video su www.KnowChroma.com.

Per informazioni su come calibrare il quadricoptero Chroma, fare riferimento al video su www.KnowChroma.com. Per avere una dimostrazione della procedura di connessione (binding), si guardi il 
video online su www.KnowChroma.com.
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Per informazioni complete sul funzionamento, le funzionalità e la manutenzione 
del quadricoptero Chroma, fare riferimento ai video su www.KnowChroma.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

Verificare se c’è un’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 superfici 
di metallo

Calibrare la bussola 
(vedi la procedura di riferimento )

In volo stazionario non 
mantiene la posizione

Verificare che il supporto dell’antenna GPS sia esteso

Calibrare la bussola 
(vedi la procedura di riferimento )

Calibrare gli accelerometri 
(vedi la procedura di riferimento )


