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Ulteriori precauzioni per la sicurezza e Avvertenze

L’utente di questo prodotto è l’unico responsabile del corretto uso del medesimo, di modo che non sia pericoloso nei propri confronti e nei confronti di terzi e non 

danneggi il prodotto stesso o la proprietà di altri.

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

• Questo modello funziona con comandi radio soggetti all’interferenza di altri dispositivi non controllabili dall’utente. Le interferenze possono provocare una 

momentanea perdita di controllo ed è pertanto consigliabile mantenere sempre un perimetro di sicurezza intorno all’aeromodello per evitare il rischio di 

collisioni o lesioni.

• Utilizzare sempre il modello in spazi aperti liberi da veicoli, traffi co e 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 specifi catamente progettati per funzionare in acqua. L’umidità danneggia le 

parti elettroniche.

 • Non mettere in bocca alcun componente dell’aeromodello poiché potrebbe causare lesioni gravi o persino morte.

 • Non far volare l’aeromodello se le batterie del trasmettitore sono poco cariche.

• 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 rigonfi amento 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 gonfi arsi 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.

 

AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare 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 azionato 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 è concepito per essere usato dai bambini senza una 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 del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il 

prodotto, al fi ne di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

NOTA

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.

Signifi cato del linguaggio speciale:

Vengono usati i seguenti termini in tutta la letteratura relativa al prodotto per indicare i vari livelli di pericoli potenziali quando si utilizza questo prodotto:

NOTA: indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo 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 superfi ciali alle persone.

Il caricabatteria 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 incendi, causare lesioni alle 

persone e/o danni alle cose.

Avvertenze per la batteria
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Per registrare il prodotto online, visitare il sito www.e-fl iterc.com

Benvenuto nell’avanguardia del volo elettrico! Grazie alla combinazione della struttura Carbon-Z, in attesa di brevetto, con i più recenti motori brushless ad alta 
potenza e l’elica a spinta vettoriale, l’aeromodello E-fl ite® Carbon-Z™ Scimitar™ rappresenta un grande salto qualitativo nel settore degli aeromodelli con ala a 
delta. La velocità e la manovrabilità rese possibili da questa combinazione sono sicuramente spettacolari. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni 
prima del primo volo. Il Carbon-Z Scimitar può coprire grandi distanze in poco tempo. Meglio se ne comprendono prestazioni e sistemi prima di iniziare, migliori 
saranno il primo volo e i successivi.
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Indice Specifi che

Aeromodello 
Bind-N-Fly®

Aeromodello 
Plug-N-Play®

Outrunner BL 32; 1010 Kv Installato Installato

EFL 60 A Pro Switch Mode BEC 
brushless ESC Installato Installato

(5) Servo digitale ad alta velocità (1) 
Mini servo digitale ad alta velocità/
potenza con ingranaggi in metallo

Installato Installato

Ricevitore: ricevitore Spektrum™ 

AR600 a 6 canali Sport DSMX® Installato
Da 

completare

Batteria: 3200 mAh 4S 30 C Li-Po 
Caricabatteria: caricabatterie 
rapido EFL a 3–4 celle CC Li-PO 
con bilanciatore a tensione variabile

Incluso
Da 

completare

Trasmettitore richiesto: 
trasmettitore a 6 canali a copertura 
totale per aeromodello con D/R 
ad Expo

DSM2™/
DSMX® 

richiesto

Da 
completare

4,40 lb (2,00 kg)

42,5 in (1.080 mm)

565 in2
(31,91 dm2)

3,63 lb (1,65 kg)

3 X 12 mm

3 X 14 mm

3 X 8 mm

3 X 12 mm

2,5 X 14 mm2,5 X 14 mm

2,5 X 10 mm
2 X 14 mm

1,7 X 8 mm
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Carica della batteria di volo

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 rigonfi amenti, 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 è acceso correttamente, si verifi ca 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 (la batteria Scimitar Li-Po 3200 
mAh viene caricata a 3,0 amp). NON modifi care la tensione di carica dopo l’inizio della carica della batteria.

5. Impostare il selettore del numero di celle su 4. 

6. Connettere il cavo di bilanciamento della batteria alla porta del caricabatterie a 4 celle (5 contatti) quindi premere il tasto Start per avviare il processo di 
carica della batteria.

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 per circa 3 secondi e il LED verde rimane acceso. Se si tenta di caricare una 
batteria eccessivamente scarica, il caricabatterie lampeggia ed emette un segnale acustico ripetutamente, indicando che si è verifi cato un errore.

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

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

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. 

E-fl ite Carbon-Z Scimitar viene fornito insieme a un caricabatterie con 
bilanciatore CC e a una batteria Li-Po 4S. È necessario caricare il pacco 
batteria Li-Po incluso nella confezione soltanto con un caricabatterie Li-Po 
specifi co (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, assicurarsi 
che la batteria si trovi su una superfi cie termoresistente. Caricare il pacco 
batteria mentre si esegue l’assemblaggio dell’aeromodello. Nelle fasi che 
seguono sarà richiesto l’uso della batteria di volo per la verifi ca del corretto 
funzionamento dell’aeromodello.

Caratteristiche del caricabatterie con bilanciatore Li-Po CC

•  Carica di pacchi batterie Li-Po a 3 o 4 celle

•  Tensioni di carica variabili da 500 mAh a 3 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

Specifi che

•  Alimentazione di ingresso: 12 V CC, 3 amp

•   Carica di pacchi batterie Li-Po da 3 a 4 celle con capacità minima 

di 500 mAh

Pacco batteria Li-Po E-fl ite 4S 14.8 V 3200 mAh 30 C (EFLB32004S30)
Il pacco batteria Li-Po E-fl ite® 4S dispone di un cavo di bilanciamento che 
ne consente una carica sicura mediante il caricabatterie con bilanciatore 
Li-Po E-fl ite fornito in dotazione.

ATTENZIONE: il connettore di bilanciamento deve essere inserito 
nella giusta porta del caricabatterie prima di avviare la carica.

 ATTENZIONE: utilizzare solo caricabatterie specifi camente 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. 

NOTA: se si utilizza una batteria diversa da quella Li-Po fornita, consultare le 

istruzioni del produttore della batteria per la carica.

Taglio di bassa tensione (LVC)
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1.  Sollevare il bordo anteriore della calotta (A), quindi rimuovere la calotta 

dalla fusoliera tirandola in avanti e verso l’alto. 

2.  Inserire la batteria di volo inclusa (B) a fondo nel vano batteria.

3.  Collegare il connettore della batteria al connettore ESC.

4.  Assicurarsi che la batteria sia fi ssata nell’apposito vano tramite gancio 

e strisce di velcro (C). 

5.  Allineare i perni della calotta sui due fori nella fusoliera e installare la 

calotta in modo che i magneti davanti a calotta e fusoliera combacino.

Smontare l’aeromodello in ordine inverso.

ATTENZIONE: scollegare sempre la batteria Li-Po dal ricevitore 

dell’aeromodello quando questo non è in volo per evitare di scaricare la 

batteria. Le batterie scaricate a una tensione inferiore al minimo approvato 

potrebbero subire danni con conseguente perdita di prestazioni e rischio di 

incendio alla successiva procedura di carica.

ATTENZIONE: non avvicinare mai le mani all’elica. Se è armato, 
il motore fa ruotare l’elica in risposta a qualsiasi movimento del throttle.

Installazione della batteria

A

B

C

SPINOTTO PER IL BINDING

 Tabella di riferimento per la procedura di binding

Impostare il trasmettitore per elevoni dell’ala a delta prima del binding.

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 sulle posizioni neutra (comandi di volo: timone, elevatori 

e alettoni) e abbassata (throttle, trim del throttle).*

4. Inserire uno spinotto per il binding nell’estensione della porta bind del ricevitore.

5.  Collegare la batteria di volo all’ESC.

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

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 fi ssa e l’ESC produce 

una serie di segnali acustici. Un tono lungo seguito da tre toni brevi conferma che l’LVC è impostato 

per l’ESC. 

9. Rimuovere lo spinotto per il binding dall’estensione del connettore di binding.

10. Conservare lo spinotto per il binding in un luogo sicuro (alcuni operatori fi ssano lo spinotto per il 

binding al trasmettitore con bandelle doppie e clip).

11. Il ricevitore deve mantenere le istruzioni per il binding ricevute dal trasmettitore fi no a quando non 

viene eseguito un altro binding.

* Il throttle non viene azionato 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. 

Il binding è il processo di programmazione del ricevitore dell’unità di controllo per il riconoscimento del codice unico di identifi cazione (GUID, Globally Unique Identifi er) 

di un trasmettitore. Per un corretto funzionamento, è necessario collegare il trasmettitore dell’aeromodello con tecnologia Spektrum™ DSM2™/DSMX® al ricevitore. 

Per un elenco completo dei trasmettitori compatibili, visitare il sito www.bindnfl y.com.

Binding del trasmettitore e del ricevitore

NOTA: se si utilizza un trasmettitore Futaba con un modulo Spektrum DSM®, è necessario invertire il 

canale di throttle. 
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2.4GHz DSM® TECHNOLOGY
            6CH SPORT RECEIVER    2048

Prima del binding: 

1.   Scegliere una memoria modello 
con le sole impostazioni di 
default (zero) (inclusi trim 
e sub trim).

2.  Impostare il tipo di ala 
scegliendo ala a delta o elevoni. 

3.  Impostare l’inversione dei 
servi (come suggerito nella 
sezione “Confi gurazione del 
trasmettitore”).
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1 3 42

•  Abbassare al massimo 

il throttle e il trim 

del throttle.

•  Collegare la batteria 

all’ESC.

LED fi sso

Serie di toni

• Accendere 

l’interruttore dell’ESC.

Accendere il 

trasmettitore

Attendere 

5 secondi

Prima del volo
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Installazione di un ricevitore

Selezione e installazione della batteria

1.  Installare il ricevitore a copertura totale nella fusoliera utilizzando il gancio 

e le bandelle o il nastro biadesivo per servo.

2.  Collegare l’alettone destro al canale elevatore del ricevitore. Collegare 

l’alettone sinistro al canale alettoni del ricevitore. 

3. Collegare il carrello al canale 5.

4. Collegare la spinta vettoriale (Vector Thrust VT) ad AUX 1.

5. Sarà inoltre necessario attivare la confi gurazione ala a delta/elevone 

del trasmettitore.

 Per impostazioni specifi che per trasmettitori JR®/Spektrum a 6+ canali, 

consultare le sezioni “Confi gurazione del trasmettitore” o “Confi gurazione 

dell’aeromodello” nel presente manuale.

6. Collegare il connettore ESC al canale di throttle del ricevitore.

1.  Si consiglia di usare la batteria Li-Po E-fl ite 3200 mAh 4S 14,8 V 30 C 

(EFLB32004S30). 

SUGGERIMENTO: per trovare il CG corretto, installare per prima cosa la 

batteria 3200 mAh fi no in fondo al vano batteria, quindi aggiustarne la 

posizione fi no a ottenere il CG desiderato.

2.  Se viene utilizzata una batteria diversa, è necessario utilizzare almeno una 

batteria 3200 mAh 30 C.

3.  La batteria deve avere approssimativamente capacità, dimensioni e peso 

della E-fl ite Li-Po. 
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Installazione della ruota in punta

 1.   Connettere il leveraggio (A) al braccio del servo dello sterzo (B). 

Assicurarsi sempre che la maniglia di leveraggio dello sterzo sia 

regolata correttamente in modo che lo sterzo dell’aeromodello sia dritto 

quando il comando del timone è in posizione neutra.

 2.  Collegare la maniglia (C) al braccio della ruota in punta (D).

 3.   Installare la piastra della ruota in punta (E) sulla fusoliera mediante 

cinque viti (F). 

Installazione del carrello di atterraggio fi sso

Installazione del carrello principale

 1.   Installare le gambe ammortizzatrici destra e sinistra (A e B, 

rispettivamente) nella piastra del carrello posteriore (C). Fare riferimento 

alla fi gura sotto (Esploso delle parti del carrello principale) per il corretto 

orientamento delle gambe destra e sinistra. 
 2.   Installare le piastre di copertura delle gambe destra e sinistra (D e E, 

rispettivamente) mediante quattro viti (F). 
 3.   Applicare una piccola quantità di adesivo blocca fi lettatura sull’asse 

della ruota, sul colletto e sulla vite.

Smontare l’aeromodello in ordine inverso.

La differenza tra la lunghezza delle gambe ammortizzatrici nel carrello fi sso 
e quella delle gambe delle parti retrattili opzionali serve a diversi scopi. 
Le gambe più lunghe del carrello fi sso assicurano una maggiore distanza da 
terra per permettere all’aeromodello di funzionare su piste erbose più irregolari. 

A

B

C

D

3 X 8 mm (5)

E

F

3 X 12 mm (4)

F

A

C

E

ESPLOSO DELLE PARTIRUOTA IN PUNTA

ESPLOSO DELLE PARTICARRELLO 

PRINCIPALE

B

D
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Installazione della ruota in punta retrattile opzionale

Questa attrezzatura è venduta separatamente:

• elementi retrattili elettrici triciclici, formato da 10 a 15 (EFLG110)
• gamba ammortizzatrice in punta (EFL1018017)

Sostituzione della ruota in punta standard dello Scimitar (EFL1018017) con la 
ruota in punta retrattile

L’utilizzo della gamba ammortizzatrice in punta fornita con gli elementi retrattili elettrici 
non consente alla ruota in punta di rientrare correttamente nella fusoliera.

1.  Sostituire la gamba ammortizzatrice in punta (A) (fornita con gli elementi retrattili 
elettrici) con la gamba ammortizzatrice in punta B) progettata per lo Scimitar 
(EFL1018017) (acquistabile separatamente). La molla è in tensione sul supporto 
della gamba ammortizzatrice in punta. Installare la nuova gamba ammortizzatrice 
assicurandosi che la molla rimanga sul supporto della gamba stessa.

2.  Installare l’albero (C), nella ruota in punta dello Scimitar (D) e il colletto (E) sulla 
gamba ammortizzatrice (F). La boccola sulla ruota deve essere rivolta verso la 
base dell’albero. 

Installazione della ruota in punta retrattile

1   •   Collegare il leveraggio della ruota in punta (G) (fornita con lo Scimitar) alla 
ruota stessa mediante una vite (H) sulla maniglia del leveraggio (I). Applicare 
una piccola quantità di adesivo blocca fi lettatura per mantenere la vite in 
posizione nella maniglia.

  • Collegare il leveraggio (J) al braccio del servo dello sterzo (K). 

2   •  Collegare il connettore (L) alle estensioni del carrello installate nella fusoliera.
  •  Installare l’elemento retrattile in punta (M) nella fusoliera utilizzando quattro 

delle cinque viti incluse (N). 
  •  Collegare le estensioni del carrello al connettore GEAR nel ricevitore.   
  •  Applicare una piccola quantità di adesivo blocca fi lettatura sull’asse della 

ruota, sul colletto e sulla vite.

Assicurarsi sempre che la maniglia di leveraggio dello sterzo sia regolata correttamente 
in modo da garantire che l’aeromodello vada dritto quando il comando del timone è in 
posizione neutra.

3 X 8 mm (4)

M N

J

K

H
I

A

B

C D

E

F

G

L

1

2

OPZIONALE

1,7 X 8 mm
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Installazione del carrello di atterraggio retrattile opzionale (continua) OPZIONALE

Installazione del carrello principale retrattile

1   •  Installare le ruote posteriori dello Scimitar (A) sugli alberi retrattili (B) 
mediante i colletti (C) e le viti di fi ssaggio (D). 

  •  Fissare gli alberi (B) sulle gambe ammortizzatrici del carrello di atterraggio 
(E) mediante due viti (F) senza serrarle.

2  •  Rimuovere la piastra del carrello principale (G) dalla fusoliera rimuovendo 
12 viti (H).

3   •  Posizionare gli elementi retrattili nella fusoliera. 
  •   Regolare le ruote e gli alberi sulle gambe ammortizzatrici in modo che le 

ruote tocchino quasi i rispettivi alloggi.

4  •   Segnare le gambe ammortizzatrici subito sotto all’albero per indicare il punto 
di taglio.

  • Rimuovere le ruote dagli alberi.
  •  Tagliare con attenzione le gambe ammortizzatrici alla lunghezza segnata. 
  • Riposizionare le ruote sugli alberi. 
  • Serrare le due viti F) di ogni albero su ogni gamba ammortizzatrice. 
  •  Applicare l’adesivo blocca fi lettatura sulla gamba ammortizzatrice e sul foro 

dell’albero della ruota.

5  •   Collegare gli elementi retrattili alle estensioni del carrello installate 
nella fusoliera.

  •   Installare i due carrelli principali retrattili (J) sui lati sinistro e destro della 
fusoliera utilizzando quattro delle sei viti (K) utilizzate per il carrello fi sso.

  •  Collegare il connettore retrattile al connettore GEAR nel ricevitore.
  •  Azionare gli elementi retrattili. Effettuare le regolazioni necessarie affi nché le 

ruote rientrino nei rispettivi alloggi e si estendano senza rimanere bloccate.
  •  Applicare una piccola quantità di adesivo blocca fi lettatura sull’asse della 

ruota, sul colletto e sulla vite.

E
1

A

B

C
D

F

2,5 X 10 mm (12)

2 G

J
3 X 14 mm (4)

K5 3

4

F

3 X 14 mm (12)

H
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Installazione delle ali e delle derive verticali

1.  Installare il tubo lungo dell’ala in fi bra di carbonio (A) nel foro 

posteriore sul lato della fusoliera. 

2.  Installare il tubo corto dell’ala in fi bra di carbonio (B) nel foro 

anteriore sul lato della fusoliera. 

3. Installare i corpi delle derive verticali destra e sinistra (C) 

sui tubi ala ai due lati della fusoliera mediante viti (D). 

(I bracci del comando del timone sono rivolti all’interno della 

deriva verticale.) 

4.  Collegare i connettori servo del timone delle derive verticali ai 

connettori E) (marcati RUDD) sui due lati della fusoliera.

5.  Installare le ali destra e sinistra (F) sui tubi ala ai lati 

della fusoliera.

6.  Collegare i connettori servo dell’alettone ai connettori (G) 

(marcati AILE) sui due lati della fusoliera.

NOTA: sistemare sempre il cavo in eccesso del connettore 

all’interno della tasca dell’ala per evitare che i cavi si incastrino 

o altri danni. 

7.  Capovolgere l’aeromodello in modo che il fondo della fusoliera 

sia rivolto in alto.

8.  Assicurarsi che le ali destra e sinistra siano completamente 

a contatto con la fusoliera, quindi installare le quattro viti (H) 

nell’ala e nella fusoliera.

 Smontare l’aeromodello in ordine inverso.

2,5 X 14 mm (2)

D

AB

C

3 X 12 mm (4)

H

A
IL

E RU
D

A
IL

E RU
D

A
IL

E RU
D

F

E

G
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NOTA: data la spinta vettoriale sullo Scimitar, l’elica deve essere bilanciata con precisione per evitare vibrazioni 
eccessive e il conseguente danneggiamento del servo della spinta vettoriale. 
 

L’elica deve essere bilanciata prima di essere installata sull’aeromodello. Il bilanciamento dell’elica evita di danneggiare 
il motore e/o la cellula. Bilanciare sempre le nuove eliche prima dell’uso. La seguente procedura vale per eliche di 
qualsiasi marca e materiale, ad esempio plastica, legno, fi bra di carbonio. Le istruzioni di seguito descrivono come 
levigare o aggiungere materiale a un’elica per ottenere il corretto bilanciamento. È importante utilizzare un bilanciatore 
per eliche ad alta precisione, come il DU-BRO Tru Spin Propeller Balancer, in un’area dove non ci siano movimenti d’aria.

Installare l’elica sull’albero del bilanciatore. Assicurarsi che l’elica ruoti liberamente sull’albero del bilanciatore. 
Bilanciare l’elica seguendo le istruzioni di seguito.

SUGGERIMENTO: qualora si riscontrassero diffi coltà nel bilanciamento, verifi care che il foro dell’elica sia centrato 
sul mozzo.

Bilanciamento orizzontale
1.  Allineare la pala dell’elica orizzontalmente lungo l’albero del bilanciatore. 
2. Se la pala dell’elica perde l’allineamento orizzontale, rimuovere delicatamente con carta vetrata una piccola 

quantità di plastica dalla parte anteriore della pala più pesante (nelle aree indicate (A) sull’elica illustrata).
  • Utilizzare carta vetrata con grana 80 per rimuovere grandi quantità di materiale.
  •  Utilizzare una carta vetrata più fi ne (grana 150 o più) per rimuovere piccole quantità di materiale 

e ottenere una fi nitura più liscia.

 Rimuovere plastica dalla pala fi no a quando l’elica non rimarrà correttamente allineata in posizione orizzontale.

3. Se non si vuole levigare l’elica, aggiungere materiale applicando nastro adesivo trasparente o vernice.
  •  Se si utilizza nastro adesivo, applicarlo sul bordo di entrata dell’elica dalla parte posteriore alla parte 

anteriore per non aumentare la resistenza aerodinamica. Non applicare nastro adesivo sulle parti 
sporgenti (B).

Bilanciamento verticale
1.  Allineare la pala dell’elica verticalmente lungo l’albero del bilanciatore. (Si parla spesso di “bilanciamento 

del mozzo”.)
2.  Se la pala dell’elica perde l’allineamento verticale, modifi care le parti sporgenti (B) sul mozzo centrale per 

ottenere il bilanciamento verticale. Ruotare l’elica in verticale e osservare da che lato del mozzo pende. 
Rimuovere materiale dal lato più pesante del mozzo (dalle parti che sporgono dal lato del mozzo tra le pale). 

3.  Dopo aver eseguito il bilanciamento verticale, riportare l’elica in posizione orizzontale e assicurarsi che 
mantenga il bilanciamento orizzontale. Continuare a ruotare l’elica in posizione orizzontale e verticale per 
assicurarsi che la rimozione di materiale migliori il bilanciamento.

Bilanciamento fi nale
1.  Una volta terminato il bilanciamento verticale e orizzontale, ruotare l’elica in altre angolazioni sull’albero 

del bilanciatore. 
2. Se le pale dell’elica pendono da un angolo, rimuovere delicatamente con carta vetrata una piccola quantità di 

plastica dalla parte anteriore della pala più pesante dell’elica oppure dalle parti sporgenti sul mozzo, fi nché l’elica non è completamente allineata.
3. Rimuovere plastica dalla pala o dalle parti sporgenti fi no a quando l’elica non rimane correttamente allineata lungo l’albero del bilanciatore con ogni angolazione.

ATTENZIONE: eliminare sempre le eliche scheggiate o crepate. Un’elica danneggiata può smettere di funzionare mentre ruota ad alta velocità provocando 
la caduta dell’aeroplano. con conseguenti possibili danni materiali e/o lesioni. 

NOTA: se l’elica non è bilanciata, il servo della spinta vettoriale potrebbe danneggiarsi rapidamente. In caso di utilizzo del servo con vibrazioni eccessive o con 
un’elica non bilanciata, Horizon Hobby non ne fornisce garanzia.

Bilanciamento dell’elica

Installazione dell’elica
1.  Spegnere l’interruttore dell’ESC sul lato della fusoliera o scollegare la batteria 

di volo dall’aeromodello. 
2.  Rimuovere il dado dello spinner (A) dall’albero della bussola di chiusura (B).   
3.  Installare un’elica bilanciata (C) sull’albero della boccola di chiusura 

mediante il dado dello spinner e assicurarsi che i numeri sull’elica siano 
rivolti verso la parte anteriore dell’aereo.

4. Inserire l’asta di un utensile (ad esempio un cacciavite) nel foro sul lato 
dello spinner per serrarlo sull’albero della boccola di chiusura. 

Smontare l’elica in ordine inverso.

 SUGGERIMENTO: per l’elica inclusa con lo Scimitar non è necessario utilizzare 

la rondella fornita. La rondella va installata tra la piastra posteriore e l’elica 

quando si installa un’elica bilanciata alternativa con il mozzo di spessore 

inferiore a 13 mm (da davanti a dietro).

ATTENZIONE: una volta installata l’elica, non avvicinare le mani. Pensare 

sempre che il motore sia acceso e che le pale dell’elica potrebbero girare in 

qualsiasi momento.

C

A
B

VIDEO

Per ulteriori informazioni, 
guardare il video di John 
Redman sul bilanciamento 
dell’elica disponibile sul sito
www.horizonhobby.com.

A

B

RetroFronte
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Installazione del blocco per la spinta vettoriale

1.  Scollegare il connettore del servo della spinta vettoriale dall’estensione 

servo AUX 1 sotto al portello del ricevitore. 

2.  Rimuovere il leveraggio (A) dai bracci dell’unità della spinta vettoriale (B) 

e il servo.

3.  Installare una vite (C) attraverso i due bracci dell’unità della spinta 

vettoriale e il blocco (D) nella fusoliera.

4.  Installare l’altra estremità del blocco sulla fusoliera mediante una vite.

SUGGERIMENTO: se viene utilizzato il blocco della spinta vettoriale, quattro 

viti e il servo della spinta vettoriale potrebbero essere rimossi dalla fusoliera. 

(Vedere le istruzioni di manutenzione del servo per la spinta vettoriale.)

Apertura della fusoliera

1

 •  Sollevare il bordo anteriore della calotta (A) quindi rimuovere la 

calotta dalla fusoliera tirandola in avanti. 

 •  Allentare la vite (B) sulla parte anteriore del portello del ricevitore 

(C), quindi sollevare il bordo anteriore del portello e rimuoverlo dalla 

fusoliera tirandolo in avanti (spostando delicatamente le linguette da 

sotto i fermi).

2

 •   Rimuovere quattro viti (D) e il portello del motore (E) dalla fusoliera.

Rimuovere i ritegni durante la confi gurazione dello Scimitar. Sostituire 

i portelli prima di controllare il CG.

A B 2 X 14 mm (2)

C

A

C
3 X 10 mm

B1

2

2,5 X 10 mm (4)

DE

Se non si desidera utilizzare la spinta vettoriale (VT), è possibile bloccarla. 

Seguire le indicazioni riportate di seguito per bloccare la spinta vettoriale.

L’alloggiamento superiore del motore non è illustrato qui per chiarezza. L’alloggiamento superiore del motore può rimanere installato durante la confi gurazione.

D
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Centratura delle parti mobili
•  Assicurarsi che le direzioni (inverse) del servo sul trasmettitore 

siano corrette. Verifi care che le superfi ci di controllo si muovano 
liberamente eseguendo un test dei comandi.

•  Assicurarsi che trim e sub trim siano impostati a zero. 
•  Assicurarsi che i bracci del servo siano impostati a 90 gradi. 

In caso contrario rimuovere un braccio del servo e sistemarlo in 
una posizione il più possibile vicina a 90 gradi (perpendicolare 
all’asse lungo del servo). Qualora non fosse possibile ottenere 
i 90 gradi esatti, utilizzare il sub trim del trasmettitore per 
regolare il braccio del servo a 90 gradi. 

• Il servo della spinta vettoriale (VT) è in posizione neutra 
quando si trova alle ore 11:30 (sul quadrante di un orologio) 
(A) guardando dall’alto e stando in piedi dietro all’aeromodello. 
Questa posizione neutra garantisce al servo della VT la massima escursione in entrambe le direzioni.

1  Elevoni e centratura del timone

•  Per gli elevoni il centro corrisponde all’allineamento con il bordo d’uscita della fusoliera tra i timoni.

•  Per i timoni, il centro corrisponde all’allineamento con il centro della deriva verticale alla quale 
è collegato il timone.

2  Centratura della spinta vettoriale

ATTENZIONE: prima di maneggiare l’elica scollegare sempre la batteria di volo dall’ESC per 
evitare lesioni personali.

• Ruotare l’elica in posizione orizzontale sull’aeromodello. 
• Da sopra l’aeromodello misurare dall’estremità destra dell’elica (punta del bordo di entrata (B) al 

centro della parte posteriore della calotta (C). 
• Misurare dall’estremità sinistra dell’elica (estremità del bordo di entrata (D)) al centro del retro della 

calotta (C). 
• Se la VT è centrata, queste due misure (da A a B e da B a C) sono uguali. 

Centratura della ruota in punta
• La centratura dello sterzo della ruota in punta si ha quando l’aeromodello segue una traiettoria dritta 

quando il comando del timone è in posizione neutra.

SUGGERIMENTO: se necessario, ruotare il ball link o la maniglia fi no a quando la superfi cie di controllo 

non è in posizione centrale (su/giù sinistra/destra).

Per le istruzioni su come regolare superfi ci di controllo, sub trim e inversione fare riferimento al manuale 

del trasmettitore.

1

2 C

B

D

Dopo aver collegato un trasmettitore al ricevitore dell’aeromodello, impostare 
trim e sub trim a 0, assicurarsi che i bracci del servo siano nelle posizioni corrette 
quindi regolare le maniglie o i ball link per centrare le superfi ci di controllo.

Suggerimento: ruotare la maniglia o il ball link in senso orario o antiorario 
sul leveraggio.

1  Regolazione di una maniglia

• Spostare il tubo in silicone dalla maniglia al leveraggio.

•  Aprire delicatamente la maniglia e inserire il perno della stessa nell’apposito 

foro sull’antenna di controllo. 

• Spostare il tubo in modo da serrare la maniglia sull’antenna di controllo.

2  Regolazione di un ball link

•  Collegare il ball link alla sfera installata sull’antenna di controllo mediante 

pinze o pinze per ball link. 

•  Installare il leveraggio in un foro sul braccio del servo mediante 

un’apposita copertura.

A D

E

F

B

C

1

A B

C

D

2

Regolazione di una maniglia o ball link

A
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Confi gurazione del trasmettitore

ATTENZIONE: per un utilizzo sicuro ripetere sempre il binding dopo la 
confi gurazione per essere sicuri che il failsafe sia aggiornato con la 
confi gurazione più recente.

Con Scimitar E-fl ite si raccomanda l’utilizzo di un trasmettitore DSM2/DSMX 
computerizzato a sei canali (o migliore) con dual rate regolabile, expo, mixing 
delta/elevone e mixing programmabile per spinta vettoriale. Si possono 
utilizzare trasmettitori DX6i, DX7s, DX8, 9503, 11X o 12X.

Le ali di volo sono controllate dagli elevoni (superfi ci mobili sull’ala). Gli elevoni 
prendono il controllo degli alettoni (movimento in direzioni opposte) e il 
controllo dell’elevatore (movimento su/giù nella stessa direzione) e li miscelano 
elettronicamente mediante il trasmettitore. Assicurarsi che i due elevoni 
abbiano la stessa escursione (movimento in su e in giù). Questo aeromodello 
risponde bene quando gli elevoni destro e sinistro hanno la stessa escursione 
in risposta allo stick di controllo.

Differenziale

Per questo aeromodello serve il differenziale. Il differenziale è importante 
per un buon rollio assiale. Impostare il differenziale nel trasmettitore per 
raggiungere l’escursione raccomandata per gli elevoni dello Scimitar (descritto 
come Alettone/Elevatore in escursione dei comandi).

Mixing spinta vettoriale (VT)

Assicurarsi che il servo della VT sia collegato alla porta AUX 1 del ricevitore. 
Confi gurare un mix programmabile del timone all’Aux 1 (canale 6). Utilizzare 
un mixing lineare e regolare il mix per raggiungere l’escursione massima 
dell’unità VT (Si veda la prossima pagina per le regolazioni della corsa 
massima.) Selezionare un interruttore per accendere e spegnere questo mix. 
Utilizzare questo interruttore per familiarizzare con la VT.

Assicurarsi che la spinta vettoriale (VT) sia in posizione neutra quando il mixing 
è acceso o spento. Assicurarsi che entrambi i timoni siano perfettamente neutri. 

Trim dell’alettone o mixing dal throttle all’alettone

A causa dell’elevata coppia richiesta per supportare l’inviluppo di volo dello 
Scimitar, l’effetto della coppia tende a far rollare l’aeromodello a sinistra quando 
si aumenta la potenza. Si raccomanda di regolare il trim dell’alettone prima 
del decollo per compensare questa coppia. Una volta centrati gli alettoni dello 
Scimitar, aggiungere al trasmettitore da 1 a 1,5 mm di trim dell’alettone destro. 
Sullo Spektrum DX8, questo si traduce in circa 8 clic del trim dell’alettone 
destro quando si utilizza il rapporto di default del trim. Scaricare il programma 
DX8 di Quique, che include il mix dal throttle all’alettone per compensare la 
coppia (consentendo di mantenere il trim dell’alettone in posizione neutra).

Far volare l’aeromodello con le impostazioni di fabbrica prima di apportare 
modifi che. Per i piloti che desiderano una maggiore escursione dei comandi, 
regolare la posizione dei leveraggi sui bracci del servo e sulle antenne di 
controllo per una corsa maggiore.

Impostazioni di fabbrica

TimoneElevoniSpinta vettoriale (VT)Ruota in punta

 Lista di controllo per la confi gurazione del trasmettitore

Prima del binding: 

1.   Scegliere una memoria modello con le sole impostazioni di 
default (zero) (inclusi trim e sub trim).

2.  Impostare il tipo di ala scegliendo ala a delta o elevoni. 

3.  Impostare l’inversione dei servi (come suggerito su questa 
pagina per il trasmettitore).

Dopo il binding:

1. Controllare e regolare i servi in modo che la posizione neutra 
di ogni braccio sia perpendicolare o il più possibile vicina 
a 90° (allentare e regolare le chiavette del braccio del servo 
sul servo stesso solo al bisogno). Utilizzare il sub trim per 
effettuare regolazioni precise.

2. Regolare le lunghezze dei leveraggi in modo che le superfi ci 
di controllo siano centrate quando il braccio del servo 
è perpendicolare.

3. Impostare i regimi nel trasmettitore come raccomandato, 
misurando le superfi ci di controllo e la spinta vettoriale (VT).

4. Impostare il differenziale (come raccomandato, misurando 
l’escursione per entrambi gli alettoni).

Per l’inversione dei canali dei servi per i trasmettitori DX7, DX7S e DX8 

(uguale per JR9303/9503, 11X e 12X ) si raccomanda questa confi gurazione:

Throttle: normale Alettone: invertito

Elevatore: invertito Timone: normale

Per l’inversione dei servi sui canali del DX6i, si consiglia questa confi gurazione:

Throttle: normale Alettone: invertito

Elevatore: normale Timone: normale

NOTA: quando si confi gura l’aeromodello per il controllo con trasmettitore 
Spectrum DX6i, scambiare le connessioni dei servi tra le porte dell’alettone 
e dell’elevatore sul ricevitore (dalle impostazioni di fabbrica). Eseguire un 
test dei comandi per verifi care che l’aeromodello funzioni correttamente.

ATTENZIONE: assicurarsi che il timone e la VT si muovano nella stessa 
direzione. Se l’unità VT e il timone si spostano in direzioni opposte, l’elica 
toccherà i timoni danneggiandoli e provocando la caduta dell’aeroplano.

Bracci

ONLINE

Per ulteriori informazioni, video e impostazioni avanzate compresa la 

spiegazione di Quique su come far volare lo Scimitar, azionare la VT ed 

effettuare manovre acrobatiche, visitare www.E-fl iteRC.com/Carbon-Z. 

Disponibile per il download anche il programma DX8 di Quique.
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Timoni

Misurare dalla linea di centro (A) della deriva inferiore all’estremità posteriore 
più bassa di un timone (B) per calcolare la distanza dal centro della corsa per 
i timoni.

Unità della spinta vettoriale (VT)

Rimuovere il portello del motore e osservare l’unità VT mentre si regolano mix 
o escursione per il canale AUX1 del trasmettitore. Iniziare con corsa del servo 
Aux 1 al 100%, ma un valore % basso nel mixing programmabile (ad esempio, 
80%). Con il mix attivato e il timone impostato su escursione massima, 
muovere lo stick del timone in una delle posizioni estreme. Mantenendo il 
timone in quella posizione, aumentare la percentuale di mix fi no a quando 
l’unità VT non raggiunge il proprio limite. Portare lo stick del timone all’altro 
estremo e aumentare la percentuale di mix fi no a quando l’unità VT non 
raggiunge il proprio limite. In questo modo viene impostata l’escursione 
massima in entrambe le direzioni. Regolare la corsa del servo in modo che non 
possa ruotare più di quanto l’unità VT possa muoversi all’interno della fusoliera.

ATTENZIONE: a non superare l’escursione del servo indicata nel 
manuale. In caso contrario si può danneggiare il servo o consumare 
esageratamente la batteria con il rischio di procurare ferite o danni.

Elevoni

Prima di effettuare misurazioni, marcare una linea orizzontale dal centro della 
vite (C) nella deriva verticale all’unghia tra la deriva verticale e il timone.

1  Elevone su: 

Misurare dalla linea (C) marcata sull’unghia tra la deriva verticale e il timone 

fi no a una linea immaginaria (D) che arrivi pari all’angolo interno sulla parte 

superiore dell’elevone. 

2  Elevone giù: 

Misurare dalla linea (C) marcata sull’unghia tra la deriva verticale e il timone 

fi no a una linea immaginaria (E) che arrivi pari all’angolo interno sulla parte 

inferiore dell’elevone.  

Gli elevoni fungono da elevatori quindi entrambi i lati devono avere la stessa 

escursione in alto e in basso, altrimenti l’aereo non seguirà una traiettoria dritta 

nei loop o negli angoli.

Confi gurazione dell’aeromodello-Escursione dei comandi

VIDEO

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.E-fl iteRC.com/Carbon-Z 
per vedere Quique che spiega le nozioni di base su come manovrare con 
la spinta vettoriale. 

Escursione massima Escursione minima Expo

Timone 80 mm a sinistra/a destra 50 mm a sinistra/a destra Alto-30%, Basso-10%

A

B

A

B

Escursione massima Escursione minima Expo

Alettone a destra/

a sinistra

Un alettone abbassato 
di 21 mm l’alettone 
opposto alzato di 
38 mm mentre lo 
stick viene mantenuto 
tutto a destra o tutto 
a sinistra.

Un alettone abbassato 
di 17 mm l’alettone 
opposto alzato di 
34 mm mentre lo 
stick viene mantenuto 
tutto a destra o tutto 
a sinistra.

Alto-45%, 

Basso-35%

Elevatore su/giù 44 mm/36 mm 25 mm/17 mm Alto-55%, 

Basso-20%

C

D

C

E

1

2
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Eseguire il binding tra l’aeromodello e il trasmettitore prima di procedere con questi test. Azionare i comandi del trasmettitore per verifi care che le superfi ci di controllo 

dell’aeromodello rispondano correttamente. Dopo aver terminato il test di controllo, impostare i failsafe correttamente. Assicurarsi che i comandi del trasmettitore 

siano in posizione neutra e che throttle e trim del throttle siano in posizione abbassata, quindi eseguire nuovamente il binding tra l’aeromodello e il trasmettitore. Se il 

ricevitore perde la connessione con il trasmettitore, il failsafe fa in modo che i comandi e il throttle tornino alle impostazioni determinate in fase di binding.

Test direzionale dei comandi

Centro di gravità (CG)

Il CG si trova di norma a una distanza compresa tra 553 mm e 565 mm 
dall’estremità anteriore dell’aeromodello. Le ali volanti come lo Scimitar 
sono più sensibili ai cambi di CG. Il mancato utilizzo della posizione 
del CG raccomandata potrebbe risultare in prestazioni generali scarse 
o variabili in alcune aree dell’inviluppo di volo.

Per iniziare inserire la batteria 3200 mAh raccomandata completamente 
nella fusoliera. Mantenere la batteria in posizione mediante i ganci 
anteriore e centrale e le strisce di velcro. Regolare la posizione della 
batteria in modo da rimanere entro l’intervallo di misure raccomandato 
per il CG.

553-565 mm
Dall’estremità 
anteriore 
dell’aeromodello.  

Elevatore

Alettone

Timone

Spinta vettoriale

Comando elevatore abbassato Comando elevatore sollevato

Stick a destra Stick a sinistra

Stick a destra Stick a sinistra

Stick a destra Stick a sinistra
Guardando dall’alto in basso Guardando dall’alto in basso

83



IT

Lista di controllo post-volo

 Lista di controllo dopo aver volato

1. Scollegare la batteria di volo dall’ESC (necessario per 

sicurezza e per la durata della batteria).

2. Spegnere il trasmettitore.

3. Rimuovere la batteria di volo dall’aeromodello.

4. Ricaricare la batteria di volo.

 Lista di controllo dopo aver volato

5. Conservare la batteria di volo separata dall’aeromodello 

e monitorare il livello di carica della batteria.

6. Annotare le condizioni di volo e i risultati del piano di volo per 

i voli successivi.

Lista di controllo pre-volo



1. Caricare la batteria di volo.

2.  Installare la batteria di volo nell’aeromodello (dopo averla 

caricata completamente).

3. Accertarsi che i leveraggi si muovano liberamente.

4. Eseguire il test direzionale dei comandi con il trasmettitore.



5. Regolare i comandi di volo e il trasmettitore.

6. Controllare il raggio di azione del sistema radio.

7. Cercare un’area aperta e sicura.

8. Pianifi care il volo in base alle condizioni del campo di volo.

Verifi ca del raggio di azione del sistema radio

Dopo avere completato il montaggio, verifi care il raggio di azione del sistema 
radio con l’E-fl ite Scimitar. Per informazioni sui test del raggio di azione, fare 
riferimento al manuale di istruzioni specifi co del trasmettitore.

Lancio

ATTENZIONE: lo Scimitar è progettato per l’utilizzo con carrello di 
atterraggio. Non lanciare questo aeromodello manualmente e non tentare di 
farlo volare senza installare il carrello di atterraggio, per evitare possibili danni 
o lesioni. 
 
Ispezionare e riparare sempre l’aeromodello prima di volare. Eventuali danni 
o leveraggi allentati possono ridurre il controllo nei voli ad alta velocità. 
Decollare sempre controvento ma tenere in considerazione la presenza di venti 
laterali sulla pista. Decollare a regimi bassi senza utilizzare il mix che abilita la 
spinta vettoriale (VT).

Volo

Quando la VT non viene utilizzata oppure è installato il blocco della VT, 
lo Scimitar deve essere utilizzato da piloti intermedi. La VT sullo Scimitar 
deve essere utilizzata solo da piloti intermedi o esperti. 
Lo Scimitar è un aeromodello potente con un’ampia gamma di velocità di 
volo e di possibili manovre acrobatiche. Questo aeromodello è dotato di VT 
e per questo va maneggiato con rispetto fi no a quando non si ha suffi ciente 
esperienza nella manovra con la VT. 
Al primo volo mantenere regimi bassi. La prima volta che si utilizzano regimi alti, 
volare a una velocità medio bassa. Iniziare a utilizzare la VT solo a un’altitudine 
elevata in modo da avere spazio di manovra.

Consiglio: prima del decollo trimmare l’elevatore in su di 2-3 mm per avere il 
refl ex adeguato al miglior assetto.

La VT aumenta l’imbardata. Utilizzando i timoni doppi, la VT può mettere 
l’aeroplano in una vite piatta, pin wheel o altre manovre acrobatiche a una 
velocità di rotazione incredibilmente elevata. Eseguire queste manovre solo ad 
altitudini tali da garantire spazio suffi ciente per riprendere il controllo. 
La VT funziona in base alla spinta (giri/min del motore); più giri fa il motore, 
maggiore sarà la spinta. Maggiore è l’angolo di deviazione dell’unità della VT, 
maggiore sarà l’autorità di imbardata, nonché la velocità di rotazione. Ricordare 
che per recuperare da una vite piatta e continuare il volo è necessario girare la 
VT in direzione opposta alla vite senza ridurre la potenza del motore. Una volta 
fermata la rotazione, ridurre la potenza per abbassare la punta e uscire.

NOTA: la garanzia Horizon Hobby non copre i danni derivanti da incidente, 
indipendentemente dall’uso della funzione VT. 

Scegliere sempre un ampio spazio aperto per far volare l’aeromodello E-fl ite 
Scimitar. È preferibile servirsi di campi di volo autorizzati. Se il luogo prescelto 
non è un campo autorizzato, evitare sempre di compiere voli in prossimità di 
abitazioni, alberi, fi li elettrici ed edifi ci. Evitare inoltre di compiere voli in zone 
frequentate da molte persone, quali parchi affollati, cortili di scuole o campi 
sportivi. Prima di scegliere un luogo dove far volare l’aeromodello, consultare 
le normative e le ordinanze locali.

Atterraggio
Per i primi voli impostare il timer del trasmettitore a 4 minuti e mezzo. Regolare 
il timer su voli più lunghi o più corti una volta fatto volare l’aeromodello. 
A regimi alti, far scendere l’aeroplano a terra utilizzando i livelli di throttle 
1/4 –1/3 per mantenere energia suffi ciente per una corretta richiamata. Prima 
che l’aeromodello tocchi terra, ridurre sempre il throttle completamente per 
evitare di danneggiare elica, motore, ESC o altri componenti.

Riparazioni

Grazie alla struttura Carbon-Z™ dello Scimitar, le riparazioni su Z-Foam™ 
possono essere effettuate con qualsiasi adesivo (colla a caldo, cianoacrilati, 
colla epossidica, ecc.). Se i componenti non possono essere riparati, ordinare 
le parti di ricambio utilizzando i codici riportati nell’apposito elenco.

NOTA: l’uso di un acceleratore CA sull’aeromodello può danneggiare la 
vernice. NON maneggiare l’aeromodello fi no a quando l’acceleratore non 
è completamente secco.

NOTA: una volta terminato il volo, non lasciare mai l’aeroplano al sole. 
Non conservare l’aeromodello in un luogo caldo e chiuso come l’interno di 
un’automobile, poiché la schiuma potrebbe danneggiarsi.

Suggerimenti per il volo
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MANUTENZIONEIspezione della punta della fusoliera

1.  Rimuovere la calotta e la batteria dalla fusoliera. 

2.  Rimuovere quattro viti (A), due nella piastra in fondo al vano batterie 

e due sui lati destro e sinistro all’interno della fusoliera. 

3.  Una piccola quantità di colla mantiene la punta sulla fusoliera, quindi 

fare attenzione nel rimuoverla. 

4.  Sostituire la punta utilizzando le quattro viti e una piccola quantità 

di CA.

2,5 X 10 mm (4)

A

MANUTENZIONEIspezione delle superfi ci di controllo

1.  Prima di smontare una superfi cie di controllo, rimuovere l’ala 
o la deriva verticale dalla fusoliera. 

2.  Scollegare il leveraggio dall’antenna di controllo.
3.  Rimuovere una vite (A) da ogni estremità del cardine della 

superfi cie di controllo (B). 
4.  Tirare delicatamente il perno del cardine della superfi cie di 

controllo e la superfi cie di controllo dal corpo principale della 
superfi cie stessa. 

5.  Installare la superfi cie di controllo allineando e spingendo 
delicatamente il perno del cardine nei morsetti del corpo 
principale dell’ala. 

6.  Applicare una piccola quantità di adesivo blocca fi lettatura 
alle viti e installarle su ogni estremità del perno del cardine.

ATTENZIONE: serrare la vite su ogni estremità del cardine 
fi no a quando non è a fi lo con il lato esterno della superfi cie del 
cardine. Serrare la vite in modo eccessivo impedisce al comando 
di muoversi liberamente nel cardine, col rischio di provocare 
cadute, danni o lesioni. 
 
7.  Collegare il leveraggio del servo all’antenna di controllo.
8.  Installare l’ala o la deriva verticale sulla fusoliera e centrare 

la superfi cie di controllo.

ATTENZIONE: dopo aver sostituito una superfi cie di 
controllo, assicurarsi sempre che questa sia centrata. Se si 
regola il centro di una superfi cie di controllo, eseguire sempre un 
test dei comandi e ricollegare l’aeromodello al trasmettitore per 
impostare correttamente il failsafe.

2 X 6 mm (2)

A

Ala

Deriva verticale

B

B

2 X 6 mm (2)

A
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MANUTENZIONEIspezione del servo

Ruota in punta
1.  Rimuovere le tre viti (A) dal servo dello sterzo. 

2. Rimuovere il leveraggio dello sterzo dal braccio del servo. 

3.  Rimuovere il servo dalla fusoliera

4.  Scollegare il connettore del servo dall’estensione del servo 

nella fusoliera. 

Rimontare in ordine inverso.

Ala
1.  Rimuovere l’ala dall’aeromodello. 

2.  Rimuovere le due viti (B) e la copertura del servo 

dell’alettone dall’ala. 

3.  Rimuovere il leveraggio (C) dal braccio del servo. 

4.  Rimuovere il servo dall’ala (il connettore del servo passa 

nella fusoliera attraverso un canale nell’ala). 

Rimontare in ordine inverso.

Derive verticali
1.  Rimuovere l’ala e la deriva verticale dall’aeromodello. 

2.  Rimuovere le due viti (D) e la piastra di bloccaggio dalla 

deriva verticale. 

3.  Rimuovere il leveraggio dal braccio del servo. 

4.  Rimuovere il servo dalla deriva verticale. 

Rimontare in ordine inverso. 

Spinta vettoriale
1.  Aprire la fusoliera per accedere al servo della 

spinta vettoriale. 

2.  Rimuovere le quattro viti (E) dal servo. 

3.  Rimuovere il leveraggio dal braccio del servo. 

4.  Scollegare il connettore del servo dall’estensione del servo 

AUX1 nella fusoliera. 

Rimontare in ordine inverso.

2,5 X 8 mm (3)

A

2,5 X 8 mm (2)

BC

2,5 X 8 mm (2)

D

2,5 X 8 mm (4)

E
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MANUTENZIONEIspezione della deriva inferiore

1.  Capovolgere l’aeromodello in modo che il fondo sia 
rivolto in alto. 

2. Rimuovere le sei viti e la deriva inferiore dalla fusoliera. 
Rimontare in ordine inverso. 2,5 X 10 mm (6)

MANUTENZIONEIspezione del motore e della spinta vettoriale

Smontaggio

1. Aprire la fusoliera.
2. Rimuovere le 12 viti (A) e l’alloggiamento superiore del motore (B) 

dall’aeromodello.
2.  Scollegare i cavi del motore dall’ESC.
3.  Scollegare il ball link dal braccio del servo della spinta vettoriale oppure 

scollegare il braccio dell’unità della spinta vettoriale dal blocco alla 
fusoliera rimuovendo la vite. 

4.  Rimuovere l’alloggiamento superiore dalla fusoliera. I cuscinetti superiori 
e inferiori potrebbero impedire la facile rimozione dell’alloggiamento 
e dell’unità della spinta vettoriale dalla fusoliera. 

5.  Rimuovere l’unità della spinta vettoriale (A) dalla fusoliera. 
6.  Rimuovere le quattro viti (B), le rondelle (C) e il supporto a X (D) dall’unità 

della spinta vettoriale. 
7.  Rimuovere quattro viti (E) e rondelle (F) dal supporto a X e dal motore (G). 

Montaggio
Per un corretto funzionamento rimontare in ordine inverso allineando i colori dei 
cavi del motore con l’ESC. Ricordarsi di utilizzare l’adesivo blocca fi lettatura.

NOTA: assicurarsi che il lato dell’elica in cui sono presenti i dati relativi a diametro 
e passo (ad esempio 10 x 8) sia rivolto verso la parte anteriore dell’aereo. 
Per serrare il dado dello spinner sulla bussola di chiusura serve un attrezzo.

Non tutti i cablaggi sono illustrati. 

A D

4 X 9 mm (4)

E

3 X 12 mm (4)

BG

(4)

C

(4)

F

2,5 X 10 mm (12)

B
A
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Problema Possibile causa Soluzione

L’aeromodello risponde 

a tutti i comandi tranne 

al throttle

Throttle non al minimo e/o trim del throttle troppo alto Ripristinare i comandi con stick del throttle e trim del 

throttle all’impostazione minima

Corsa del servo del throttle inferiore al 100% Assicurarsi che la corsa del servo del throttle sia al 100% 

o superiore

Canale del throttle invertito Invertire il canale del throttle sul trasmettitore

Rumore o vibrazione 

eccessivi dell’elica

Elica, spinner, bussola di chiusura o motore danneggiati Sostituire le parti danneggiate

Elica sbilanciata Bilanciare o sostituire l’elica

Durata del volo ridotta 

o alimentazione insuffi ciente 

dell’aeromodello

Batteria di volo quasi scarica Ricaricare completamente la batteria di volo

Installazione invertita dell’elica Installare l’elica con i numeri rivolti verso la parte anteriore 

dell’aeromodello

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

Possibili condizioni di volo con temperature troppo fredde Accertarsi che la batteria sia calda prima dell’uso

La capacità della batteria potrebbe essere troppo bassa per le 

condizioni di volo

Sostituire la batteria o utilizzarne una con capacità maggiore

L’aeromodello non si 

collega al trasmettitore 

(durante il binding)

Trasmettitore troppo vicino all’aeromodello durante il processo 

di collegamento

Allontanare il trasmettitore acceso di circa un metro 

dall’aeromodello, scollegare la batteria di volo 

dall’aeromodello e ricollegarla

Aeromodello o trasmettitore troppo vicini a oggetti metallici di 

grandi dimensioni

Allontanare l’aeromodello o il trasmettitore dall’oggetto 

metallico di grandi dimensioni

Spinotto per il binding non installato correttamente nell’estensione 

della porta bind

Installare lo spinotto per il binding nell’estensione della 

porta bind ed eseguire il binding dell’aeromodello con il 

l trasmettitore

Batteria di volo/batteria trasmettitore quasi scarica Sostituire/ricaricare le batterie

Interruttore dell’ESC spento Accendere l’interruttore dell’ESC

L’aeromodello non si 

collega al trasmettitore 

(dopo il binding)

Trasmettitore troppo vicino all’aeromodello durante il processo 

di collegamento

Allontanare il trasmettitore acceso di circa un metro 

dall’aeromodello, scollegare la batteria di volo 

dall’aeromodello e ricollegarla

Aeromodello o trasmettitore troppo vicini a oggetti metallici di 

grandi dimensioni

Allontanare l’aeromodello o il trasmettitore dall’oggetto 

metallico di grandi dimensioni

Spinotto per il binding ancora installato nell’estensione della 

porta bind

Eseguire nuovamente il binding del trasmettitore con 

l’aeromodello e rimuovere lo spinotto per il binding prima di 

spegnere e riaccendere

Binding dell’aeromodello con una memoria modello diversa 

(solo radio ModelMatch™)

Selezionare la memoria modello corretta sul trasmettitore

Batteria di volo/batteria trasmettitore quasi scarica Sostituire/ricaricare le batterie

Il trasmettitore potrebbe essere stato collegato a un aeromodello 

diverso (utilizzando un protocollo DSM diverso)

Eseguire il binding dell’aeromodello con il trasmettitore

Interruttore dell’ESC spento Accendere l’interruttore dell’ESC

Le superfi ci di controllo non 

si muovono

Superfi ci di controllo, antenna di controllo, leveraggio 

o servo danneggiati

Sostituire o riparare le parti danneggiate e regolare 

i comandi

Fili elettrici danneggiati o collegamenti lenti Verifi care fi li elettrici e collegamenti, collegare o sostituire 

in base alle necessità

Binding del trasmettitore non eseguito correttamente o modello 

errato selezionato

Eseguire nuovamente il binding o selezionare il modello 

corretto nel trasmettitore

BEC (Battery Elimination Circuit) dell’ESC danneggiato Sostituire l’ESC

Interruttore dell’ESC spento Accendere l’interruttore dell’ESC

Comandi invertiti Impostazioni del trasmettitore invertite Eseguire il test direzionale dei comandi e regolare 

i comandi del trasmettitore in maniera appropriata

Potenza irregolare del 

motore e successiva perdita 

di potenza del motore

L’ESC utilizza la funzione di taglio software di bassa tensione 

(LVC) predefi nita

Ricaricare la batteria di volo o sostituire la batteria che non 

funziona più in modo ottimale

Le condizioni atmosferiche potrebbero essere troppo fredde Posticipare il volo finché le condizioni atmosferiche non 

saranno più calde

Batteria vecchia, usurata o danneggiata Sostituire la batteria

Valore nominale della batteria C insufficiente Utilizzare una batteria 25 C consigliata

Guida alla risoluzione dei problemi
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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 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
Horizon reserves the right to change or modify this warranty without 
notice and disclaims all other warranties, express or implied.
(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’acquirente 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 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 superfi  ciali o danni per cause di forza maggiore, 
uso errato del prodotto, negligenza, uso ai fi  ni commerciali, 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, 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 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 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.
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Informazioni sulla conformità per l’Unione Europea

(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

   

No. HH2011093002

Prodotto(i):   Carbon-Z Scimitar BNF

Numero(i)    EFL10180

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 diret-

tiva europea  ARTT 1999/5/EC: CEM Directive 2004/108/EC

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    

EN55022: 2010

EN55024: 2010

Firmato per conto di:

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

settembre 30, 2011

Steven A. Hall

Vice Presidente

Operazioni internazionali e

Gestione dei rischi

Horizon Hobby, Inc.

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

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifi uti domestici. Invece 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. Effettuare la raccolta differenziata 

e il riciclaggio dei rifi uti provenienti da apparecchiature al momento dello smaltimento contribuisce a preservare le risorse naturali e garantisce che 

il riciclaggio sia svolto in modo da proteggere la salute e l’ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta 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.

Stato in cui il 

prodotto é 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

Informazioni per i contatti

Informazioni sulla conformità per l’Unione Europea

Informazioni sulla conformità per l’Unione Europea

(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

   

No. HH2011093001

Prodotto(i):   Carbon-Z Scimitar PNP

Numero(i)    EFL10175

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 diret-

tiva europea CEM 2004/108/EC:

EN55022: 2010

EN55024: 2010

    

Firmato per conto di:

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

settembre 30, 2011

Steven A. Hall

Vice Presidente

Operazioni internazionali e

Gestione dei rischi

Horizon Hobby, Inc.
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Country of Purchase Horizon Hobby Address Phone Number/Email Address

United States of 

America
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 Eiffel

Zone d’Activité du Réveil Matin

91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70

infofrance@horizonhobby.com

Parts Contact Information • Kontaktinformationen für Ersatzteile
• Coordonnés pour obtenir de piéces détachées • Recapiti per i ricambi
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Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

EFL1018017 Nose Strut Retract: C-Z Scimitar Einziehbares Bugstrebenfahrwerk: 

C-Z Scimitar

Jambe du nez rétractable : C-Z Scimitar Elemento retrattile della gamba 

ammortizzatrice in punta: C-Z Scimitar

EFLP1008E 10 X 8 Electric Propeller:

C-Z Scimitar

10 X 8 elektrischer Propeller: 

C-Z Scimitar

Hélice électrique 10 x 8 : 

C-Z Scimitar

Elica elettrica 10 x 8: 

C-Z Scimitar

EFLR7145 26 g Digital MG Mini Servo Digitaler MG-Miniservo 26 g Servo miniature MG numérique 26 g Mini servo MG digitale 26 g

EFLR71451 Gear Set: 26 g Digital MG Mini

Servo

Fahrgestellsatz: Digitaler MG-Miniservo 

26 g

Jeu de train : servo miniature MG 

numérique 26 g

Set carrello: mini servo MG digitale 

26 g

EFLR71452 Case Set: 26 g Digital MG Mini

Servo

Gehäusesatz: Digitaler MG-Miniservo 

26 g

Jeu de boîtiers : servo miniature MG 

numérique 26 g

Set alloggiamento: mini servo 

MG digitale 26 g

EFLR71453 Aluminum Servo Arm: 26 g Digital

MG Mini Servo

Aluminium-Servoarm: Digitaler 

MG-Miniservo 26 g

Bras de servo en aluminium : servo 

miniature MG numérique 26 g

Braccio servo in alluminio: mini 

servo MG digitale 26 g

EFLR714554 Plastic Servo Arm: 26 g MG Mini

Servo

Plastikservoarm: MG-Miniservo 26 g Bras de servo plastique : servo 

miniature MG 26 g

Braccio servo in plastica: mini 

servo MG 26 g

EFL1018030 Nose Protector: C-Z Scimitar Nasenschutz: C-Z Scimitar Protecteur de nez : C-Z Scimitar Protezione punta: C-Z Scimitar

EFL1018031 Complete Screw Set: C-Z Scimitar Kompletter Schraubensatz: 

C-Z Scimitar

Jeu de vis complet : C-Z Scimitar Set viti completo: C-Z Scimitar

EFLM7402 Prop Adapter with Cone:

C-Z Scimitar

Propelleradapter mit Kegel: 

C-Z Scimitar

Adaptateur d’hélice avec cône : 

C-Z Scimitar

Adattatore elica con cono: 

C-Z Scimitar

EFLM7400 BL32 Brushless Outrunner

Motor, 1010 Kv

BL32 Bürstenloser Außenläufermotor, 

1010 kV

Moteur sans balai à cage-tournante 

BL32, 1 010 Kv

Motore outrunner brushless BL32, 

1010 Kv

EFLM7401 Motor Shaft: BL32 Outrunner Motorwelle: BL32-Außenläufer Arbre de moteur : cage-tournante BL32 Albero motore: outrunner BL32

EFL1018024 Motor Mount with Screws:

C-Z Scimitar

Motorbefestigung mit Schrauben: 

C-Z Scimitar

Support moteur avec des vis : 

C-Z Scimitar

Supporto motore con viti: 

C-Z Scimitar

EFL1018021 Vector-Thrust Servo Arm & Pushrod:

C-Z Scimitar

Vektorschub-Servoarm und 

Schubstange: C-Z Scimitar

Biellette mécanique et bras de servo de 

poussée vectorielle : C-Z Scimitar

Asta di spinta e braccio del servo 

della spinta vettoriale: C-Z Scimitar

EFL1018022 Decal Sheet: C-Z Scimitar Dekorbogen: C-Z Scimitar Planche de décalcomanies : 

C-Z Scimitar

Foglio con decalcomanie: 

C-Z Scimitar

EFL1018023 Servo Extension Set: C-Z Scmitar Servoerweiterungssatz: C-Z Scimitar Jeu de rallonges servo : C-Z Scimitar Set estensione servo: C-Z Scimitar

EFL1018001 Wing Panel, Right: C-Z Scimitar Flügelfl äche, rechts: C-Z Scimitar Panneau d’aile, droite : C-Z Scimitar Pannello ala, destro: C-Z Scimitar

EFL1018002 Wing Panel, Left: C-Z Scimitar Flügelfl äche, links: C-Z Scimitar Panneau d’aile, gauche : C-Z Scimitar Pannello ala, sinistro: C-Z Scimitar

EFL1018012 Wing Tube Front & Rear:

C-Z Scimitar

Flügelrohr vorn und hinten: 

C-Z Scimitar

Tube d’aile avant et arrière : 

C-Z Scimitar

Tubo ala anteriore e posteriore: 

C-Z Scimitar

EFL1018026 Vector-Thrust Complete Unit: 

C-Z Scimitar

Komplette Vektorschubeinheit: 

C-Z Scimitar

Unité complète de poussée vectorielle : 

C-Z Scimitar

Unità della spinta vettoriale 

completa: C-Z Scimitar

EFL1018027 Motor Hatch: C-Z Scimitar Motorabdeckung: C-Z Scimitar Capot du moteur : C-Z Scimitar Portello motore: C-Z Scimitar

EFL1018008 Radio Hatch: C-Z Scimitar Funkabdeckung: C-Z Scimitar Capot de la radio : C-Z Scimitar Portello radio: C-Z Scimitar

EFL1018025 Wing & Rudder Screw Set:

C-Z Scimitar

Schraubensatz Flügel und Seitenruder: 

C-Z Scimitar

Jeu de vis pour gouverne de direction 

et aile : C-Z Scimitar

Set viti per ala e timone: 

C-Z Scimitar

EFL1018006 Vertical Fin Left: C-Z Scimitar Seitenleitwerk links: C-Z Scimitar Dérive verticale gauche : C-Z Scimitar Deriva verticale sinistra: 

C-Z Scimitar

EFL1018011 Complete Pushrod Set:

C-Z Scimitar

Kompletter Schubstangensatz:

C-Z Scimitar

Jeu complet de biellettes mécaniques :

C-Z Scimitar

Set asta di spinta completo:

C-Z Scimitar

EFL1018029 Vector-Thrust Locker: C-Z Scimitar Vektorschubsperre: C-Z Scimitar Verrou de poussée vectorielle : 

C-Z Scimitar

Blocco spinta vettoriale: 

C-Z Scimitar

EFL1018015 Vertical Fin Bottom: C-Z Scimitar Seitenleitwerk unten: C-Z Scimitar Dérive verticale basse : C-Z Scimitar Parte inferiore della deriva verticale: 

C-Z Scimitar

EFL1018005 Fuselage with Hatches: 

C-Z Scimitar

Rumpf mit Abdeckungen: C-Z Scimitar Fuselage avec capots : C-Z Scimitar Fusoliera con portelli: 

C-Z Scimitar

EFL1018007 Vertical Fin Right: C-Z Scimitar Seitenleitwerk rechts: C-Z Scimitar Dérive verticale droite : C-Z Scimitar Deriva verticale destra: C-Z Scimitar

EFL1018009 Complete Canopy & Pilot:

C-Z Scimitar

Komplette Kabinenhaube mit Pilot: 

C-Z Scimitar

Verrière complète et pilote : 

C-Z Scimitar

Calotta completa e pilota: 

C-Z Scimitar

EFL1018014 Nose Gear & Mount: C-Z Scimitar Bugfahrwerk und Halterung: 

C-Z Scimitar

Roulette de nez et support : C-Z Scimitar Ruota in punta e supporto: 

C-Z Scimitar

EFL1018010 Nose & Screws: C-Z Scimitar Nase und Schrauben: C-Z Scimitar Nez et vis : C-Z Scimitar Punta e viti: C-Z Scimitar

EFL1008018 Wheel Set: C-Z Scimitar Radsatz: C-Z Scimitar Jeu de roues : C-Z Scimitar Set ruota: C-Z Scimitar

EFL1018016 Main Landing Gear & Mount: 

C-Z Scimitar

Hauptfahrwerk und Halterung: 

C-Z Scimitar

Train d’atterrissage principal et support : 

C-Z Scimitar

Carrello di atterraggio principale 

e supporto: C-Z Scimitar

Replacement Parts • Ersatzteile • Piéces de rechange • Pezzi di ricambio
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Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

EFLG110 10 - 15 Size Tricycle Electric

Retracts by E-fl  ite

Elektrisch einziehbares dreirädriges 

Fahrwerk von E-fl ite, Größe 10-15

Trains rétractables électriques tricycles 

de taille 10 à 15 par E-fl ite 

Elementi retrattili elettrici triciclici, 

formato 10 - 15, di E-fl ite

EFLA261 Micro/Mini Heli Tool Assortment Micro/Mini-Helikopter-Werkzeugsatz Assortiment d’outils micro / mini pour 

hélicoptère

Assortimento utensili per micro/mini 

elicotteri

EFLAEC302 EC3 Battery Connector, Female (2) EC3-Akkubuchse (2) Connecteur de batterie EC3, femelle (2) Connettore batteria EC3, femmina (2)

EFLB40004S30 4000mAh 4S 14.8V 30C Li-Po,

12AWG EC3

4000mAh-4S-14,8V-30C-Li-Po, 

12AWG EC3

Li-Po 4 000 mAh 4S 14,8 V 30C, 

12AWG EC3

4000 mAh 4S 14,8 V 30 C Li-Po, 

12 AWG EC3

EFLAEC303 EC3 Device/Battery Connector,

Male/Female

EC3-Geräte-/Akkubuchse/-stecker Connecteur pour équipement / batterie 

EC3, mâle / femelle

Connettore dispositivo/batteria EC3, 

maschio/femmina

EFLC3025 Celectra 80W AC/DC Multi-

Chemistry Battery Charger by 

“E-fl ite

Celectra-80W-Gleichstrom/

Wechselstrom-Akkuladegerät für 

unterschiedliche Akkutypen von E-fl ite 

Chargeur de batterie à plusieurs 

produits chimiques Celectra 80 W 

AC/CC par E-fl ite

Caricabatteria Celectra Multi-

Chemistry da 80 W CA/CC di “E-fl ite

EFL1008021 Servo Arm: Yak 54 C-Z Servoarm: Yak 54 C-Z Bras de servo : Yak 54 C-Z Braccio del servo: Yak 54 C-Z

SPMAR600 AR600 6-Channel Sport DSM2/

DSMX Receiver

AR600-6-Kanal-xDSM2/DSMX-

Sportempfänger

Récepteur AR600 sport 6 voies DSM2 / 

DSMX

Ricevitore AR600 Sport DSM2/DSMX 

a 6 canali

SPMR6610 DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 2

DX6i-DSMX-Sender Mode 2 

(nur Sender) 

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 2 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 2 

SPMR66101 DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 1

DX6i-DSMX-Sender Mode 1 

(nur Sender) 

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 1 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 1

SPMR6610E DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 2 Int’l

DX6i-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2 international

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 2 International 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 2 Int’l

SPMR66101E DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 1 Int’l

DX6i-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 international

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 1 International 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 1 Int’l

SPM7800 DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 2

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SX’s 

Mode 2

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 2

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 2

SPM7800EU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 2 Int’l

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 2 international

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 2 International

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 2 Int’l

SPM7801AU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 1 AU

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 1 AU

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 1 AU

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 1 AU

SPM7801EU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 1 Int’l

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 1 international

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 1 International

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 1 Int’l

*SPMR8800 DX8 DSMX Transmitter Only

Mode 2

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 2

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 2

*SPMR8800EU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

2 Int’l

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2 international

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 2 International

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 2 Int’l

*SPMR88001EU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

1 Int’l

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 international

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 1 International

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 1 Int’l

*SPMR88001AU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

1 AU

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 AU

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 1 AU

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 1 AU

Optional Parts • Optionale Bauteile • Piéces optionnelles • Pezzi opzionali

* All Spektrum DX8 transmitters can be set up for modes 1–4.

* Alle Spektrum DX8 Sender können für Mode 1 - 4 eingestellt werden

* Tous les émetteurs Spektrum DX8 peuvent êtres paramétrés dans les 4 modes

* Tutti i trasmettitori Spektrum DX8 possono essere confi gurati per le modalità 1 - 4
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