
250 Pro Guida introduttiva 
Edizione internazionale  

Rev 1.0 - Dec 2015

 

Ogni Vortex 250 Pro viene provato in volo 
prima di lasciare la fabbrica
  
 

Provato in volo da : 



 
 Avvertimento  

Congratulazioni per aver acquistato uno dei primi quadricotteri ARF da corsa di razza 
pura. Un prodotto progettato da piloti FPV per i piloti FPV.

Non aspettatevi che voli come un Phantom DJI. Non ha la funzione di ritorno 
automatico al punto di partenza, non ha il GPS e non ha la stabilizzazione automatica
che potrebbe permettere al vostro fratellino di volare. 

Prendetela con calma se siete nuovi nel mondo delle corse FPV, cercate di evitare di
sbattere il quad subito contro un muro prima di aver imparato a fare slalom tra gli alberi 
lungo la strada che porta al muro. 

La modalità Acro è qualcosa che dovrebbe essere imparato al più presto, volare con le 
altre modalità è un po’ come guidare una Lamborghini in retromarcia dentro ad un 
parcheggio… non proprio quello per cui avete comprato la Lambo.  

Vi preghiamo di leggere attentamente i consigli che si trovano in questa guida 
introduttiva, come la scelta delle apparecchiature e della batteria e come far funzionare 
passo passo il Vortex 250.

 
 Smontare le eliche  

Le eliche di un mini-quad possono fare grossi danni se entrano in contatto con la pelle 
umana, possono procurare profondi tagli e lacerazioni da evitare a tutti i costi.  

Perciò quando si lavora su di un quad con le batterie collegate, è fortemente consigliato
di smontare tutte le eliche fino a quando non si è sul punto di volare. Bisogna tenere in
mente che quando si sta impostando un mini-quad c’è sempre una remota possibilità
che un cambio di configurazione possa mettere in moto i motori improvvisamente.  

La ditta ImmersionRC non accetta alcun tipo di responsabilità per qualsiasi ferita o
danno alle persone o alle cose, causati dall’uso del Vortex.  

 
 Installazione dell’antenna 

Il trasmettitore video fornito con il Vortex potrebbe subire danni permanenti se fatto 
funzionare senza l’antenna SpiroNET fornita. Si prega di fare attenzione a montare

2
 



questa antenna prima di ogni volo e pure quando si accende il Vortex anche per brevi
periodi.

La ditta ImmersionRC non accetta alcun tipo di responsabilità per danni causati al
Vortex dal mancato montaggio di un’adeguata antenna TX.  

4 Passi: togliere dalla scatola il Vortex e andare a correre
Per avere il Vortex ARF pronto all’uso, bastano questi semplici 4 passi. 

1) Installare una ricevente compatibile 

 

2) Installare una batteria adatta
 

 

3) Impostare il collegamento video

 

4) Eseguire la procedura guidata
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1) Installare una ricevente compatibile
Il Vortex 250 Pro viene consegnato con tre cavi di interfaccia per la ricevente: uno per 
CPPM, uno per S-BUS, e uno per le riceventi Spektrum.  

Cleanflight fornisce un elenco di riceventi considerate adatte, perciò si veda se quella
posseduta è elencata qui:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Rx.md

CPPM

Il Vortex viene fornito con il cavo CPPM pre installato. Se si intende usare una ricevente
CPPM (come l’EzUHF o altre riceventi a 2,4GHz), basta semplicemente fissarla sulla 
piastra di montaggio posteriore e collegare il cavo. Non servono altri cablaggi. 

Il CPPM invia tutti i canali PPM su di un singolo cavo ed elimina quindi tutta la massa di 
fili con cui hanno a che fare molti mini quad. 

Si noti che il Vortex 250 Pro NON è compatibile con le riceventi RC standard con canali 
multipli in PWM, ognuno collegato con cavo separato. 

La ricevente deve essere montata nella parte posteriore del quad, sulla piastra
predisposta. Una striscia a strappo o un pezzo di biadesivo sono sufficienti per fissare 
la ricevente.  

S-Bus o Spektrum

Per utilizzare una di queste riceventi è necessario installare il cavo apposito nel quad,
per cui sarà necessario togliere alcune viti per accedere al connettore. 

1) Togliere le viti indicate qui sotto:
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2) Togliere pure le due viti nella parte inferiore della piastra laterale destra e toglierla.

3) Scollegare il cavo CPPM installato. 

4) Guardare sul lato destro del quad per individuare un connettore bianco sulla piastra
del Flight Controller.  

Installare uno dei cavi inclusi S-Bus o Spektrum, come richiesto. Si noti che essendo 
state rimosse le viti dalla piastra superiore nella parte posteriore del quad, significa che 
si può sollevare la piastra superiore di alcuni millimetri per consentire l’installazione del
connettore. Non forzare troppo altrimenti si rischia di danneggiare il PDB. 

Note per la scelta della ricevente 

Un parametro critico, da tenere al minimo nelle impostazioni di un quad da corsa, è la

latenza. In pratica è il ritardo con cui si vede sullo schermo quello che riprende la
telecamera e anche il ritardo tra il comando dato dallo stick e la risposta del Fligh 
Controller. 
Per avere una latenza minima ragionevole, le radio Spektrum e le riceventi satellite 
sono un’ottima scelta. Un’altra buona scelta (abbastanza comune) è la radio FrSky
Taranis con un’adatta ricevente S-Bus (X4R per esempio). 

Per avere una maggiore portata FPV, il sistema EzUHF è una buona scelta. Con un
mini quad, a causa della minima distanza fra l’elettronica e il trasmettitore video, e la 
mancanza di un piano di massa adatto, una ricevente video in diversity con antenna a 
dipolo è fortemente raccomandata.   

Nota: è disponibile dai primi di dicembre 2015, un aggiornamento per tutti i sistemi 
EzUHF esistenti che abilita un’uscita S-Bus al posto del più tradizionale PPM. Questo 
migliorerà notevolmente la latenza.
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Auto rilevamento della ricevente 

Una caratteristica esclusiva della famiglia dei quadricotteri Vortex è che la ricevente 
viene rilevata automaticamente dall’OSD quando si esegue la procedura guidata.  

Con il Vortex 250 Pro non è più necessario specificare il tipo di ricevente con 
ImmersionRC prima di eseguire la procedura guidata.

Configurazione della trasmittente RC

In base alla trasmittente che si sta usando, si devono modificare certi parametri per
avere la compatibilità con il Vortex 250 Pro, e, ancora più importante, con il firmware 
Cleanflight del Flight Controller.  

In ogni caso, durante procedura guidata, il “Valore PPM” attuale viene visualizzato sullo 
schermo a fianco di ogni controllo. Questo valore DEVE essere il più vicino possibile a 
1000 per il minimo, 1500 per il centro e 2000 per il massimo. 

Per tutte le radio si raccomanda vivamente di iniziare con una configurazione “pulita”, 
cioè con un nuovo modello.  

Radio Spektrum  
Le radio Spektrum richiedono la seguente configurazione:

- Due canali devono essere invertiti, AIL e RUD.  
- Assegnare il canale 5 ad un interruttore a 2 o 3 posizioni per controllare la

modalità di volo (Acro/Horiz oppure Acro/Level/Horiz).  
- Verificare che i fine corsa siano a 1000/1500/2000, come descritto prima. 

Radio FrSky Taranis
- Assegnare il canale 5 ad un interruttore a 3 posizioni per controllare la modalità 

di volo (Acro/Level/Horiz).
- Verificare che i fine corsa siano a 1000/1500/2000, come descritto prima. 

Radio Futaba S-Bus  
- Assegnare il canale 5 ad un interruttore a 3 posizioni per controllare la modalità 

di volo (Acro/Level/Horiz). 
- Invertire i canali ELE e THR.
- Portare i subtrim a -31 per THR, AIL, ELE, RUD.  
- Impostare le corse di tutti i canali a +/- 119. 
- Verificare che i fine corsa siano a 1000/1500/2000, come descritto prima. 
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2) Installare una batteria adeguata
Il Vortex ha un sistema flessibile per il montaggio della batteria e usa i connettori 
standard XT-60. Questo permette di utilizzare una vasta gamma di batterie differenti. 

Per avere un aiuto nella scelta della batteria adatta al proprio stile di volo, si legga 
attentamente questa sezione: 
Tensione

La primissima cosa è la tensione. Per iniziare con il Vortex si consiglia una batteria 3S

(11,1V). 

Un Vortex che utilizza una batteria 4S (14,8V) è un quad da corsa estremamente
veloce, che potrebbe mettere facilmente in difficoltà un pilota, specialmente se 
principiante.  

Un batteria 3S  rende la cosa un po’ più tranquilla ed è un ottimo inizio per questo 
hobby, quindi i piloti principianti possono certamente iniziare con questa batteria.  

Si noti che i regolatori (ESC) da 20A  installati sul Vortex 250 Pro supportano le batterie 
LiHV, con la tensione delle celle a 4,35V invece dello standard 4,20V delle batterie
LiPo.  

Capacità

Riguardo alla capacità ci sono alcune cose da ricordare. Per prima cosa, tenere basso il
peso dei mini quad, è la miglior cosa per aumentare la sopravvivenza in caso di 
incidente e per migliorare accelerazione, velocità di salita e agilità del quad in generale.  

Bisogna ricordare inoltre che alcune gare si svolgono con pochi giri, quindi una batteria 
con alta capacità è solo un peso inutile, e non sarà mai svuotata in una tipica gara. 

Batterie da 1300mAh o simili, sono la scelta consigliata da ImmersionRC per le gare. 
3S per i principianti e 4S per gli esperti.  

Il parametro C (capacità di scarica) 

Un Vortex in configurazione normale con eliche 5045, può assorbire fino a 80A durante
le virate strette. Una batteria da 1300mAh con 25C, va bene fino a 32A e avrà la sua
vita utile ridotta se vengono richieste correnti molto superiori. 

Le seguenti batterie sono state provate in configurazione 3S:
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- Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo
- Lumenier 1300mAh 3S 60C Lipo (XT60) 

E queste in configurazione 4S: 

- Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C Lipo 
- Lumenier 1300mAh 4S 60C Lipo (XT60) 
- ReadyMadeRC ‘Orange Series’, 60C 1300mAh, 4S

- Aerial Visions Inc, 4S 1300mAh 60C 

Quando si installa la batteria scelta, bisogna fare attenzione al segno che identifica il 
Baricentro (CG) e che si trova nella parte inferiore del Vortex. La posizione del CG non 
è così critica sui quad di questa classe ma non è male rispettarla quando possibile, 
specialmente durante le competizioni.

Aggiungere il peso di una GoPro nella parte anteriore del quad, richiederà una batteria
più pesante per il bilanciamento.  

Si noti che la batteria più grande che si può installare sul Vortex misura circa 86mm di 
lunghezza per 50mm di larghezza. In genere le batterie così grandi non sono
consigliate, a causa dei possibili danni che potrebbero causare in un incidente, dovuti al
maggior peso. 

NOTA: accertarsi che la batteria sia fissata saldamente alla piastra anti scivolamento, con 
almeno due strisce montate. La batteria non si deve assolutamente muovere durante il 
volo. Accertarsi pure che il rivestimento in plastica della piastra anti scivolamento sia
stato tolto! 

UN’ALTRA NOTA: accertarsi che i cavi principali della batteria e quelli della presa di 
bilanciamento, siano fissati insieme alla batteria in modo che non possano toccare le
eliche in qualsiasi circostanza. 

I cavi delle batterie, tagliuzzati dalle eliche, potrebbero causare corto circuiti dispendiosi,
fuoco e quindi incidenti!

3) Impostazione del collegamento video 
Per evitare il caos dei Dip Switch durante le competizioni, il Vortex non usa questo 
sistema per scegliere i canali video Tx. Al suo posto l’OSD è responsabile della scelta
del canale e della banda. 
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Il Vortex viene fornito con una frequenza video di default di 5740MHz, che corrisponde
al canale 1 delle frequenze ImmersionRC/FatShark.  

Se si usano le riceventi ImmersionRC o il sistema FatShark con modulo standard da
5,8GHz, basta scegliere il canale 1 per vedere l’immagine della procedura guidata. 

Se si usano invece attrezzature non ImmersionRC/FatShark che non possono
sintonizzare 5740MHz, potrebbe essere necessario commutare le bande sul Vortex 
prima che l’immagine della procedura guidata venga mostrata. Per fare questo,
impostare la ricevente sul canale 1 e usare il tasto sulla piastra LED nella parte 
posteriore del quad.

 

Per commutare le bande, premere il tasto sulla piastra LED per circa 2 secondi, finché 
non si sente il primo beep, poi rilasciare.

Il Vortex emetterà un beep un certo numero di volte che corrisponderanno al numero 
della banda. Tutte le volte che si preme il tasto, il numero della banda viene
incrementato. 

L’ordine delle bande/beep è il seguente:
Banda 1: IRC/FS (5740MHz)
Banda 2: Banda gare (5658MHz)
Banda 3: Banda E (5705MHz)
Banda 4: Banda B (5733MHz)
Banda 5: Banda A (5865MHz) 

Per avere un elenco completo delle frequenze dei canali per ogni banda, si faccia
riferimento al manuale delle istruzioni completo . 
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4) Eseguire la procedura guidata
Nel mondo dei Radiocomandi, c’è una piccola standardizzazione fra i vari costruttori di 
apparecchiature per quanto riguarda la posizione degli stick di controllo. C’è anche un 
certo accordo tra gli utenti per l’utilizzo delle modalità di pilotaggio.

Poiché sia l’OSD che il Flight Controller di Vortex devono conoscere la posizione dei 
comandi, viene inclusa una procedura guidata per il TX per semplificare molto il
procedimento. 

Questa procedura inoltre configura vari parametri del Flight Controller che normalmente
richiedono di collegare il quadricottero al computer con cavo USB.

NOTA: questa procedura guidata permette di configurare un Vortex nuovo, appena tolto 
dalla scatola, e prepararlo per una gara in meno di un minuto, senza la necessità di
attrezzi o collegamenti USB. 

Per maggiori informazioni sulle procedure di configurazione si faccia riferimento al
manuale completo “Appendice A: dettagli per la procedura guidata”. 

La prima volta che viene acceso il Vortex, viene visualizzata la procedura di
impostazione del trasmettitore (Tx Setup Wizard), come illustrato più avanti nella 
descrizione dei comandi in Mode 1/Mode 2. 

Seguendo le istruzioni sullo schermo, in 5 semplici passi si configurano i 4 canali per il 
pilotaggio ed un canale ausiliario (CH 5) per scegliere la modalità di volo. 

Controlli Mode 2

Il Mode 2, principalmente usato in USA, è probabilmente la scelta naturale per elicotteri 
e multirotori.

Il trasmettitore in Mode 2 si identifica facilmente perché ha il comando motore (quello 
che non ritorna automaticamente al centro) posizionato sul gruppo stick di sinistra.

Per questa modalità i comandi di un multirotore sono posizionati come segue: 

 Motore  Passo  

 
 

Imbardata
  

 

 

 
 

Rollio
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Controlli Mode 1

Il Mode 1 è comune in Europa.

Il trasmettitore in Mode 1 si identifica facilmente perché ha il comando motore (quello 
che non ritorna automaticamente al centro) posizionato sul gruppo stick di destra.

Per questa modalità i comandi di un multirotore sono posizionati come segue: 

 Passo  Motore  

 
 

Imbardata
  

 

 

 
 

Rollio

Nota: i Modi 3 e 4 sono volutamente esclusi da questa guida rapida. Si sottintende che i 
piloti che usano queste modalità non comuni, conoscano già la configurazione del 
radiocomando. 

Seguendo la procedura guidata 

La procedura guidata viene usata principalmente per consentire al Vortex di imparare
l’ordine dei canali e la modalità di pilotaggio utilizzata (Mode 1, 2, 3, 4). “Left” (sinistra)
si riferisce al movimento dello stick a sinistra e “Back” (indietro) si riferisce al movimento 
dello stick in basso verso il pilota. 

Seguire le indicazioni, 
accertandosi di muovere
lo stick richiesto ogni
volta. Appena ogni 
comando viene 
riconosciuto, il suo nome 
compare a sinistra della
barra indicatrice della 
corsa del servo. 
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Eseguire questi passi con calma, poiché se vengono accettati dalla procedura i movimenti 
sbagliati, sarà difficile navigare nell’OSD per completare le impostazioni.

Una volta che sono stati appresi 
i quattro comandi di volo primari,
posizionare il quad su di una 
superficie piana e livellata e
tirare indietro lo stick di destra.
Questo serve per calibrare
l’accelerometro.

È importante che il quad sia
livellato durante l’esecuzione di
questo passo, altrimenti la 
funzione di autolivellamento non
agirà correttamente.

NOTA: usare i valori scritti a fianco della barra per regolare le corse della trasmittente RC
per avere 1000 al minimo, 1500 al centro e 2000 al massimo. Questo è fondamentale per 
avere il corretto funzionamento dell’OSD e del Flight Controller. 

 

NOTA: per riavviare la procedura 
guidata in qualsiasi momento,
accendere il quad, tenere premuto il 
tasto sulla piastra dei LED finche il 
Vortex non emette due beep, il
primo dopo ~3 secondi e il secondo
dopo ~5 secondi. In alternativa si
può avviare la procedura guidata 
per la trasmittente attraverso il menu 
OSD.
  
Quando la procedura guidata è 
terminata, si possono configurare
varie impostazioni Cleanflights, 
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incluse le abilitazioni di oneshot, 
motor_stop e failsafe. 

Un’altra impostazione che viene fatta automaticamente è l’assegnazione del CH5 alla 
scelta delle modalità di volo, Acro, Horiz e Angle. Per completare la configurazione, 
assegnare sulla trasmittente RC il CH5 ad un interruttore a 3 posizioni.

Accertarsi che l’interruttore effettivamente commuti le tre modalità di volo, questo viene 
evidenziato nell’angolo in alto a destra della schermata principale dell’OSD.

Da notare che si raccomanda vivamente di tentare i primi voli sia in modalità  Angle   che 
Horiz. Ci vuole un po’ di pratica prima di essere in grado di gestire la modalità Acro.

NOTA: anche se il failsafe del Flight Controller è stato fissato dalla procedura guidata, è 
importante ora impostare anche il failsafe della ricevente RC.
 
Si veda su https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Failsafe.md per la 
procedura specifica Cleanflight di verifica del failsafe.
 
Sull’EzUHF è pure facile impostare i controlli su di una posizione “sicura” (per esempio 
motore completamente in basso) tenendo premuto il tasto Bind sul Tx EzUHF finché si 
sente un beep. 

Le perdite di controllo dei mini quad sono quasi sempre causate da un’impostazione 
sbagliata del failsafe! 

NOTA: In Cleanflight non c’è la funzione di servo reverse. Questo significa che se uno dei
canali della trasmittente RC è invertito, la procedura guidata non si completerà 
correttamente.

Si raccomanda vivamente di avviare la procedura guidata con un “nuovo” profilo sulla 
radio RC, senza inversione dei canali e anche senza esponenziali. Questi sono tutti gestiti 
entro i profili Pro-Tuning.  
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Tutto fatto, è ora di volare
A questo punto della guida introduttiva, il Vortex dovrebbe essere pronto per il suo 
primo volo.  

La procedura guidata ha impostato il Flight Controller con il nostro Pro-Tune di default,
generato da uno dei piloti esperti del nostro team. I PID e le sensibilità difficilmente 
richiederanno cambiamenti per ottenere voli precisi.

Se le eliche erano state rimosse durante le impostazioni (come noi raccomandiamo 
vivamente), adesso è il momento di rimontarle facendo attenzione al loro verso come
illustrato qui sotto: 

 

Durante i primi voli  è necessario operare con calma per abituarsi al nuovo Vortex. 

P.S. Per armare il Flight Controller dopo aver eseguito la procedura guidata, per il Mode 2, 
muovere lo stick del motore in basso e a destra. Si veda sul manuale principale la sezione
riguardante gli stick di comando in relazione al Flight Controller.

Il Team ImmersionRC vi augura molte ore di divertimento con il vostro nuovo Quad da 
corsa e accetta tutti i vostri commenti su:  feedback@immersionrc.com 

Questa guida rapida vi ha portati fino al volo. Adesso sarebbe una buona idea leggere 
anche il manuale completo  che contiene molti più dettagli di questo manuale breve .
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Nota: il Pro-Tune di default caricato, creato da Bewweb, è adatto ai principianti. Per i piloti 
più esperti che richiedono caratteristiche di volo più “frizzanti”, si consiglia di caricare le 
versioni più avanzate da UmmaGawd o BorisB, ognuno con caratteristiche differenti
dall’altro. 

Caratteristiche
Flight Controller  

IMU Invensense 6050, gyro 3 assi, accelerometro 3 assi

Altimetro Bosch BMP180

CPU STM32F303 32-bit processore ARM 

Firmware Compatibile Cleanflight (con versione API equivalente a quella dell’OSD) 

  

OSD  

CPU STM32F373 32-bit processore ARM 

Risoluzione 440H x 280V 

Style Bianco con cornice nera intorno a tutti i pixel 

Uscita Livelli Bianco/Nero programmabili

  

Caratteristiche TX 

video 
 

Modulo trasmittente Custom NexWaveRF 5.8GHz con zoccolo

Canali Inizialmente 40, programmati via OSD

Bande 5 incluse quelle ImmersionRC/FatShark e RaceBand

Frequenze IRC/FS 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880 MHz * 

Frequenze RaceBand,
CH1……8

5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917 MHz * 

Freq. Band A, CH1……8 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725 MHz * 

Freq. Band B, CH1……8 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866 MHz * 

Freq. Band E, CH1……8 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945 MHz * 

Potenza uscita 350mW +/- 1dB (disponibile modulo 25mW per licenza EU libera)

Audio Canale destro stereo usato per telemetria, can. sin. non usato 

Antenna consigliata SpiroNET Omni fornita, Skew Planar, 4 lobi

  

Gruppo motori 
Eliche standard  Gemfan 5045BN 
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Dimens. max eliche 6” senza GoPro, 5” con GoPro, bracci opz. per 6” con GoPro  

Motori da gara OEM 2204-2300kV, avvolgimento singolo, asse 3mm 

Batteria consigliata 1300mAh 3S 45~90C, o 1300mAh 4S 45~90C

  

ESC  

Tipo ImmersionRC EzESC 20A

Categoria 20A uso continuo, 25A picco

Caratteristiche OneShot125, e frenatura del motore 

Processore ARM 32-bit con firmware personalizzato ImmersionRC

 

Ricevente RC   

Canali necessari Minimo 4, consigliati 5 con interruttore modalità di volo

Interfacce 3.3v-5v PPM Sum, SBUS, Spektrum, XBus, SumD, SumH 

Alimentazione +5V or +3.3V @ 200mA max.

  

Caratteristiche di volo 
Durata del volo  Dipende dalla batteria e dallo stile di pilotaggio

Portata massima Dipende molto dalla batteria e dallo stile di pilotaggio

Velocità massima Veloce! 

 

Supporto fotocamera 
Alim. GoPro a bordo  +5v @ 1A 

Video standard Composito, PAL o NTSC, commutabile tramite ponticello
  

Peso e dimensioni 
Peso iniziale, ARF ~415g 

Dimensioni Diagonale tra i motori 250mm

* Nota: a seconda del paese e delle richieste del distributore, ci potrebbero essere restrizioni
nell’utilizzo di certi canali a 5,8GHz. 
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