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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 sofisticato 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 deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in 
nessun caso senza previa approvazione di Horizon Hobby, Inc. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l’uso e la manutenzione del prodotto. È fondamen-
tale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di 
causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Ulteriori precauzioni per la sicurezza e avvertenze
Limite minimo di età consigliato: Non adatto ai bambini di età inferiore a 
14 anni. Non è un giocattolo.  
• Mantenere sempre un perimetro di sicurezza intorno al modello per evi-

tare collisioni o ferite. Questo modello funziona con comandi radio soggetti 
all’interferenza di altri dispositivi non controllabili dall’utente. Qualsiasi interfer-
enza può provocare una momentanea perdita di controllo

• Utilizzare sempre l’aeromodello in spazi aperti liberi da veicoli, traffico o persone.
• Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze relative 

all’aeromodello e a tutti gli accessori (caricabatteria, 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 

specificatamente progettati per funzionare in acqua. L’umidità danneggia le parti 
elettroniche.

 • Non mettere in bocca alcun componente del modello poiché potrebbe causare 
lesioni gravi o persino morte.

 • Non far volare il modello se le batterie della trasmittente sono poco cariche.

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l’uso del 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 superficiali 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 una documentazione aggiornata 
sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

Convenzioni terminologiche
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Grazie per aver acquistato il Super Cub DSM HobbyZone. Si prega di caricare le batterie, leggere questo manuale e montare ali, piani di coda e carrello. Mentre si cari-
cano le batterie sarebbe opportuno guardare il DVD allegato che mostra come far volare questo modello.

Questo Super Cub DSM vi insegna il pilotaggio con un sistema innovativo denominato ACT (Anti Crash Technology) che usa due sensori posti sul modello. Questi sensori 
si collegano al sistema di controllo del modello e utilizzano la differenza di illuminazione tra il cielo e la terra, mantenendo il modello livellato. Se il modello tendesse 
a picchiare il sistema ACT inizia a correggere il modello dandovi il tempo di intervenire per riportare il modello in linea di volo. Quando la vostra abilità di pilotaggio 
aumenta, è possibile disabilitare il sistema ACT per avere maggior sensibilità sui comandi e aumentare il divertimento con manovre acrobatiche.

Si prega di visitare il sito www.horizonhobby.com per maggiori informazioni sul Super Cub DSM e altri prodotti. 
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Specifiche
Apertura alare 1200mm

Lunghezza 825mm

Peso 715 g

Propeller Size 9 x 6

Components
Motor 480 Brushed (installato)

Batteria 3S 11,1 V 220 mAh 30C Li-Po 
(inclusa)

Caricabatterie Caricabatterie con bilanciatore 
CC Li-Po (inclusa)

Trasmettitore Spektrum DX4e 4 canali radio 
con AA Batterie (inclusa)

Ricevitore/ESC 2.4GHz DSM ricevitore/ESC
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Avvertenze per la batteria
Il caricabatterie incluso nella confezione dell’aeromodello è stato concepito per 
caricare in sicurezza la batteria Li-Po. 

ATTENZIONE: Aseguire attentamente le istruzioni e le avvertenze alle-
gate. L’uso improprio delle batterie Li-Po può provocare incendi, causare 
lesioni alle persone e/o danni alle cose.

• L’installazione, la carica e l’utilizzo della batteria Li-Po inclusa, comportano 
l’assunzione da parte dell’utente di tutti i rischi as-sociati a questo tipo di 
batteria. 

• Se, in qualsiasi momento, si forma un rigonfiamento della batteria, inter-
romperne l’uso immediatamente. Se si sta caricando o scaricando la batteria, 
smettere immediatamente e scollegarla. Il tentativo di utilizzare, caricare o 
scaricare una batteria che ha iniziato a gonfiarsi 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 surriscal-data, la batteria potrebbe danneggiarsi o ad-
dirittura incendiarsi.

• NON UTILIZZARE MAI UN CARICABATTERIE Ni-Cd o Ni-MH. La carica ef-
fettuata con caricabatterie non compatibili può pro-vocare 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.
• Inserire il cavo di bilanciamento di colore bianco del pacco batteria, esclusiva-

mente nel caricabatterie incluso.
• NON inserire nella presa X-Port della fusoliera.

Lista di controllo relativa a sicurezza e avvertenze
• Tenere sempre lontano dall’elica parti del corpo, indumenti, gioielli e capelli. 
• Non volare mai quando il vento supera i 10 km/h altrimenti l’aeromodello 

potrebbe venire trasportato dal vento e non risponde-re più al controllo della 
trasmittente. 

• Non tentare mai di afferrare un aeromodello in movimento.
• Utilizzare solo il caricabatterie incluso per caricare la batteria Li-Po.
• Tenere l’aeromodello con attenzione e mantenere sempre lontano dall’elica 

tutte le parti del corpo. Quando la batteria del mo-tore è collegata, stare pronti 
perché l’elica potrebbe entrare in rotazione in qualsiasi momento. 

• Al termine del volo, mentre la trasmittente è ancora accesa, scollegare SEM-
PRE la batteria del motore prima di spegnere la trasmittente. 

• Accendere SEMPRE la trasmittente prima di collegare la batteria del motore. 
• Non volare mai nel caso in cui un altro utente stia utilizzando la medesima fre-

quenza della propria trasmittente. Il tentativo di controllo di diversi aeromodelli 
utilizzando un’unica frequenza potrebbe causare lesioni a persone, danni a 
cose o perdita del controllo dell’aeromodello.
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Carica della batteria dell’aeromodello
Il caricabatterie Li-Po Super Cub LP carica correttamente ogni cella e protegge la 
batteria Li-Po dal rischio di una carica eccessiva. Il caricabatterie esegue il moni-
toraggio della carica della batteria e interrompe la carica appena viene raggiunto il 
massimo livello di carica.
Caricare il pacco batteria Li-Po incluso soltanto con un caricabatterie Li-Po in 
grado di bilanciare la carica.  

ATTENZIONE: non lasciare mai incustoditi la batteria e il caricabatterie 
durante la carica. Durante la carica, accertarsi che la batteria si trovi 

su una superficie termoresistente. La mancata osservanza delle istruzioni può 
provocare un incendio. 
1. Il caricabatterie con bilanciatore Li-Po 3S 12 V CC utilizza una corrente di 

carica di circa 1,3 A. Questo è in grado di caricare la batteria Li-Po 11,1 V 
1300 mAh in dotazione in circa 1 ora.

2. Collegare il pacco batteria al caricabatterie utilizzando il piccolo connettore di 
bilanciamento della carica di colore bianco. 

AVVISO: non collegare il connettore di alimentazione EC3 di colore blu durante la 
carica della batteria 
3. Collegare il caricabatterie all’adattatore CA (in dotazione con l’aeromodello) 

e a una presa di alimentazione oppure a un adat-tatore di alimentazione per 
auto e a una presa di alimentazione da 12 V in auto. Quando collegato a una 
fonte di alimentazio-ne, durante la carica di una batteria Li-Po, il LED del 
caricabatterie lampeggia. 

Nota: consultare il manuale di istruzioni del veicolo prima di collegare il 
caricabatterie, in quanto le prese di alcuni veicoli sono attive solo quando 
il motore del veicolo è in funzione. Non mettere in movimento il veicolo 
durante la carica di batterie Li-Po.

4. Il LED del caricabatterie presenta una luce continua appena viene raggiunto il 
massimo livello di carica. 

Installazione delle batterie della trasmittente
La trasmittente richiede 4 batterie AA. 

1. Togliere il coperchio del vano batteria nella parte posteriore 
della trasmittente. 

2. Installare le batterie nel vano dedicato, come illustrato. 
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

1 32
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Installazione della batteria nell’aeromodello  
La batteria del Super Club LP dispone di un connettore di alimentazione EC3™ 
di colore blu e di un piccolo connettore di bilanciamento della carica di colore 
bianco. Collegare sempre solo il connettore blu all’aeromodello. 

AVVERTENZA: collegare solo il connettore di bilanciamento di colore 
bianco a un caricabatterie. Per evitare danni all’aeromodello, MAI col-

legare alla presa X-Port presente nella parte inferiore della fusoliera. 

Tenere coperta la presa X-Port tranne che se in uso con accessori approvati. Per 
l’utilizzo degli accessori disponibili, consultare le in-formazioni relative a X-Port 
presenti in questo manuale. 

1. Spostare il fermo di chiusura e aprire lo sportello della batteria ubicato nella 
parte inferiore della fusoliera. 

2. Posizionare attentamente la batteria nel vano batteria. 
3. Chiudere il gancio e la bandella sulla batteria.
4. Quando si è pronti per il binding o per far funzionare l’aeromodello, col-

legare i connettori della batteria EC3 di colore blu all’aeromodello. 
5. Chiudere lo sportello della batteria e spostare il fermo di chiusura per 

mantenere lo sportello chiuso.

1 32
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Escursione massima (HI)/minima (LO)
Il radiocomando DX4e ha una funzione per la riduzione della corsa sui canali di al-
ettoni, elevatore e timone. Quando l’interruttore per l’inserimento della riduzione di 
corsa si trova nella posizione più alta (“HI”), su questi canali la corsa è del 100%. 
Quando l’interruttore si trova nella posizione più bassa (“LO”), su questi canali 
la corsa diminuisce al 70%. Questo interruttore consente di modificare rapida-
mente le corse dei comandi da escursione massima per manovre aggressive a 
escursione minima per manovre tranquille e di precisio-ne.
Quando si impara a far volare il Super Cub, utilizzare l’escursione minima (70%). 
Quando si modificano le escursioni, potrebbe verificarsi un leggero movimento 
nella posizione dell’elevatore e del timone (assegnato al canale alettone) sul Super 
Cub. Questo viene provocato dagli interruttori dei trim sulla DX4e e dalla quantità 
di trim inserita su ogni ca-nale. Per ridurre questo movimento, regolare 

Trainer
DX4e offre una funzione trainer (di allenamento) che consente alla trasmittente di 
funzionare come unità master (primaria) o slave (se-condaria). Per ulteriori infor-
mazioni, consultare il manuale della trasmittente. L’uso della funzione trainer aiuta 
i nuovi piloti che, per im-parare a volare con il Super Cub, necessitano dell’aiuto di 
un pilota esperto. 
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Funzione 

A Antenna

B Trainer/Binding (modalità 1)

C
Interruttore per la riduzione di corsa 
(HI/LO)

D
Stick alettone/elevatore (modalità 2)  
Stick alettone/motore (modalità 1)

E
Trim dell'elevatore (modalità 2)  
Trim del motore (modalità 1)

F Trim dell'alettone

G Interruttore per la scelta di modalità

H Interruttore per il mixer

I Interruttore di inversione canali

J Interruttore On/Off

K Trim del timone

L
Trim del motore (modalità 2)  
Trim dell'elevatore (modalità 1)

M
Stick motore/timone (modalità 2)  
Stick elevatore/timone (modalità 1)

N Interruttore ACT/AUX

O Trainer/Binding (modalità 2)

P LED

Q Porta per connettore trainer

R Coperchio del vano batteria

funZioni DeLLa TrasmiTTenTe

R

Q

O

P

N

M

L

K

J

I H

G

F

E

D

C

B

A

Antenna
Non rivolgere la punta dell’antenna verso 
l’aeromodello. I segnali sono più forti sul 
fianco dell’antenna che sulla punta. 

AVVERTENZA: non sollevare la tras-
mittente prendendola per l’antenna. 

Non alterare o posizionare pesi sull’antenna. 
Danni all’antenna possono ridurre la forza del 
segnale della trasmittente, provocando perdita 
di controllo dell’aeromodello, lesioni a persone 
o danni a cose.
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Binding della trasmittente e della ricevente  
Il binding è il processo di programmazione della ricevente dell’unità di controllo 
per il riconoscimento del codice GUID (Globally Unique Identifier) di una specifica 
trasmittente. La trasmittente DX4e viene fornita già collegata all’aeromodello, in 
modo che il binding non sia necessario. Se in futuro dovesse essere necessario 
eseguire il binding di aeromodello e trasmittente, attenersi ai passaggi descritti di 
seguito.

 

Preparazione al primo volo
• Rimuovere il contenuto dalla confezione e controllarlo
• Caricare la batteria di volo
• Leggere attentamente questo manuale di istruzioni
• Installare la batteria di volo nell’aeromodello (dopo averla caricata completa-

mente)
• Eseguire il binding dell’aeromodello con la trasmittente
• Assemblare completamente l’aeromodello
• Accertarsi che i leveraggi si muovano liberamente
• Eseguire il test direzionale dei comandi con la trasmittente
• Regolare i comandi di volo e la trasmittente
• Controllare il raggio d’azione del sistema radio
• Cercare un’area aperta e sicura
• Pianificare il volo in base alle condizioni del campo di volo

Manutenzione dopo il volo
• Scollegare la batteria di volo dall’aeromodello (richiesto per motivi di sicurezza)
• Spegnere la trasmittente
• Rimuovere la batteria di volo dall’aeromodello
• Ricaricare la batteria di volo
• Riparare o sostituire tutte le parti danneggiate
• Conservare la batteria di volo separata dall’aeromodello e monitorare il livello 

di carica della batteria
• Annotare le condizioni di volo e i risultati del piano di volo, pianificare i voli 

futuri

Procedura di binding

1.  Accertarsi che la trasmittente DX4e sia spenta.

2. Inserire lo spinotto per il binding nel connettore di binding della ricevente.

3. Collegare la batteria di volo all'ESC (regolatore di giri del motore). Il LED della ricevente 
inizia a lampeggiare rapidamente.

4. Impostare i comandi della trasmittente sulla posizione neutra (comandi di volo: timone, 
elevatore e alettoni) o sulla posizione abbassata (motore, trim del motore e trim dei 
comandi di volo).*

5. Accendere la trasmittente tenendo premuto il pulsante di binding della trasmittente 
DX4e. Rilasciare il pulsante di binding quando i LED nella parte frontale della trasmit-
tente lampeggiano.

6. Quando la ricevente si collega alla trasmittente, il LED sulla ricevente lampeggerà 
velocemente. Una volta terminato il processo di collegamento, il LED lampeggerà più 
lentamente. 

7. Staccare lo spinotto per il binding dalla ricevente nel comparto batteria. Conservare 
lo spinotto per il binding in un luogo sicuro (alcuni operatori fissano lo spinotto per il 
binding alla trasmittente con fascette).

8. Scollegare la batteria di volo dall'ESC, quindi spegnere la trasmittente.

9.  Accendere la trasmittente, quindi collegare la batteria di volo all'ESC. Il LED rosso sulla 
ricevente sarà fisso.

* Il motore non viene abilitato se il comando del motore sulla trasmittente non 
viene impostato sulla posizione più bassa (al minimo).  
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Fissaggio della coda
1. Posizionare gli spinotti di fissaggio del timone nei fori della parte superiore 

dello stabilizzatore orizzontale. 
2. Posizionare gli spinotti di fissaggio del timone nei 2 fori nella parte superiore 

della coda della fusoliera. 
3. Bloccare gli spinotti di fissaggio del timone sotto la fusoliera utilizzando 2 viti 

lunghe, prese da una piccola busta etichettata “C”.
Nota: durante l’installazione del ruotino di coda sostenere la coda per 
evitare danni all’estremità della fusoliera 

4. Premere leggermente verso il basso sul ruotino di coda mentre si tira su 
l’alloggiamento rotondo di plastica fino a quando il filo del ruotino non si 
posiziona nella fessura dell’alloggiamento. 

5. Premere la piccola boccola di colore bianco sul filo del ruotino di coda 
nell’alloggiamento rotondo.

6. Collegare le forcelle dei comandi al foro più esterno della squadretta di con-
trollo del timone.

7. Collegare le forcelle dei comandi al foro più esterno della squadretta di con-
trollo dell’elevatore. 

Nota: per ulteriori informazioni, vedere il video di istruzioni presente nel 
DVD. 

Installazione delle forcelle sulle squadrette di controllo e 
centratura delle parti mobili
Ruotare la forcella in senso orario o antiorario sulla barretta di comando. 

• Spostare il tubo di plastica dalla forcella sulla barretta.
• Aprire delicatamente la forcella e inserire il perno della stessa nell’apposito 

foro sulla squadretta di controllo. 
• Spostare il tubo di plastica in modo da bloccare la forcella sulla squadretta di 

controllo.
Dopo aver collegato una trasmittente alla ricevente dell’aeromodello, impostare i 
trim su 0, quindi regolare le forcelle in modo da centra-re le parti mobili.

1 3

2
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Installazione del carrello di atterraggio
1. Capovolgere la fusoliera per vedere la fessura nella parte inferiore della fusoli-

era. 
2. Tenere con la mano le gambe del carrello di atterraggio vicino alle ruote e 

avvicinare le “estremità” delle gambe del carrello di atterraggio. 
3. Far scorrere l’estremità del carrello opposta alle ruote nella fessura della parte 

inferiore della fusoliera. Rilasciare le “gambe” del carrello di atterraggio.
4. Premere leggermente sul carrello per accertarsi che sia completamente 

installato.
5. Fissare le 2 coperture bianche alla fusoliera utilizzando 4 viti. Le coperture 

sono contrassegnate con L (sinistra) e R (destra) per individuare correttamente 
i lati della fusoliera. Una piccola busta etichettata con “A” contiene le 4 viti.

NOTA: degli elastici in gomma tengono le coperture sul carrello di atterraggio.

Fissaggio dell’ala  
1. Allineare il centro dell’ala sulla parte superiore della fusoliera.
2. Posizionare un elastico per fissare l’ala, andando dal piolo anteriore a quello 

posteriore (illustrazione 1), su ogni lato della fu-soliera.
3. Posizionare poi gli elastici sui pioli anteriori, farli passare sopra all’ala, incro-

ciandoli e  agganciarli ai pioli posteriori rispettiva-mente sul lato opposto della 
fusoliera (illustrazione 2). 

4. Capovolgere l’ala e la fusoliera per fissare i montanti di destra e di sinistra 
(contrassegnati con L e R) sotto l’ala e la fusoliera. 
5. Posizionare i ganci dei montanti nelle bandelle sotto l’ala

Nota: la rondella con fessura che tiene una bandella con il montante 
nell’ala potrebbe allentarsi rispetto all’ala   

6. Posizionare i montanrti sulla fusoliera utilizzando le 2 viti prese da una piccola 
busta etichettata “B”.

Prima di ogni volo, assicurarsi che l’ala sia posizionata correttamente sulla 
fusoliera.

1

1

3

2

2

4
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Utilizzo dell’elevatore (controllo di cabrata e picchiata)  
Super Cub LP è dotato di controllo dell’elevatore utilizzando un terzo canale della 
trasmittente. Muovere lo stick dell’elevatore della tra-smittente per spostare 
l’elevatore dell’aeromodello (parti mobili del piano di coda orizzontale). Gli elevatori 
modificano il flusso dell’aria in modo che la prua si sollevi o si abbassi (cabra o 
picchia). Gli elevatori servono anche per fare virate più strette, manovre acro-
batiche (looping e stalli), decolli su piste più corte, salite più veloci e richiamate 
all’atterraggio. 
Le richiamate all’atterraggio assomigliano all’atterraggio degli uccelli, in cui 
l’angolazione delle ali rispetto al flusso dell’aria consente di ridurre la velocità per 
un impatto più dolce sul terreno. 

La manovra di richiamata, utile all’atterraggio, è meno utile nel corso del volo. 
L’eccessiva deflessione dell’elevatore verso l’alto (tirando troppo indietro lo stick) 
riduce di colpo la portanza delle ali, quindi l’aeromodello va in stallo. La prua si 
abbassa e l’aeromodello va in picchiata. Per riprendere il controllo tirare leg-
germente indietro lo stick dell’elevatore, in modo che la prua dell’aeromodello si 
rialzi in traiettoria dritta e parallela rispetto al terreno. Se necessario, aumentare di 
poco il motore

Inversione servi sulla trasmittente DX4e  
La trasmittente DX4e è dotata di inversione servi sui canali 1–4. Gli interruttori 
sono posizionati nella parte anteriore della trasmittente, verso il basso. Vengono 
utilizzati per selezionare il verso di rotazione del servo di ogni canale. Utilizzare 
l’unghia o un piccolo cacciavite per posizionare l’interruttore su normale (NOR) 
o inversa (REV) in modo che i controlli della trasmittente facciano funzionare 
l’aeromodello come desiderato.

THR AIL ELE RUD MIX MD (Mode)
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Test di prova coda 

ATTENZIONE: in fabbrica, il servo del timone viene collegato alla presa 
dell’alettone sulla ricevente. In genere su un aeromodello a 3 canali il 

controllo principale di virata viene posizionato sullo stick dell’alettone.  

Accendere la trasmittente. Accertarsi che, sulla trasmittente, il comando motore 
sia allo 0% e che il relativo trim sia completamente abbassato. Accendere 
l’impianto a bordo dell’aeromodello.

Nota: accertarsi che, con i comandi al centro, le parti mobili (timone ed elevatore) 
siano in posizione neutra o a 0 gradi. Il trim serve, eventualmente, per portare al 
centro le superfici mobili leggermente scentrate. Fare riferimento alle istruzioni 
relative alla centratura delle parti mobili per regolarle.  

Spostare gli stick di controllo della trasmittente in modo che gli elevatori e il 
timone dell’aeromodello si muovano come illustrato.
Nel caso in cui l’aeromodello non risponda correttamente, NON VOLARE. Fare 
riferimento alla Guida per la risoluzione dei problemi del presente manuale per 
ulteriori informazioni. Se si necessita di ulteriore assistenza, rivolgersi al servizio di 
assistenza Horizon di compe-tenza.

La Modalità 2 è la modalità di controllo più comune. Non è possibile modificare 
da Modalità 2 a 1 la modalità della trasmittente in dota-zione.

Modalità  2 Modalità  1

Timone a destra  (utilizzando lo stick dell’alettone)

Timone a sinistra (utilizzando lo stick dell’alettone)

Elevatore verso il basso

Elevatore verso l’alto
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Arrivato fin qui a controllare
Prima di ogni sessione di volo, eseguire una verifica del raggio d’azione. DX4e 
include un sistema per il test di verifica del raggio d’a-zione. La modalità di veri-
fica del raggio d’azione riduce la potenza in uscita della trasmittente con lo scopo 
di effettuare il test di control-lo. Eseguire sempre una verifica del raggio d’azione 
prima di far volare l’aeromodello.
nota: prima di eseguire la verifica del raggio d’azione, accertarsi che, sulla 
trasmittente, il comando motore sia al minimo (0%) e che il relativo trim sia 
completamente abbassato. 
1. Accendere la trasmittente e l’aeromodello. 
2. Assicurarsi che l’aeromodello sia posizionato a terra, almeno a 30 passi (circa 

25 metri) dalla trasmittente. 
3. Posizionarsi di fronte all’aeromodello come nella normale posizione di volo. 

Premere e tenere premuto il pulsante trainer (A) facendo scattare l’interruttore 
del riduttore di corsa (B) sulla trasmittente, dalla posizione massima (HI) alla 
posizione minima (LO) per 4 volte. I LED lampeggeranno e suonerà l’allarme 
per indicare che il sistema si trova in modalità di verifica del raggio d’azione.

nota: Yè necessario tenere premuto il pulsante trainer nel corso dell’intero 
processo di verifica del raggio d’azione. Il rilascio del pulsante consentirà di 
uscire dalla modalità di verifica del raggio d’azione.

4. Con il pulsante trainer premuto a 30 passi (circa 25 metri) si dovrebbe avere 
il controllo totale dell’aeromodello. Azionare i co-mandi e assicurarsi che 
l’aeromodello risponda in modo corretto. 

5. In caso di problemi con il controllo, fare riferimento alla Guida per la risoluzi-
one dei problemi. Se si necessita di ulteriore assi-stenza, rivolgersi al reparto 
del servizio di assistenza Horizon di competenza. Per ulteriori informazioni in 
merito al funziona-mento della trasmittente, consultare il manuale di Spektrum 
DX4e

 

A B



95HobbyZone Super Cub • Manuale di istruzioni

Scelta di un campo di volo
Prima di scegliere un luogo in cui far volare l’aeromodello, consultare le normative 
e le ordinanze locali. Pianificare il volo in aree che offrano maggiore spazio di 
quanto realmente necessario, specialmente in caso di primo volo dell’aeromodello. 
Scegliere sempre un ampio spazio aperto per far volare l’aeromodello HobbyZone 
Super Cub LP. È preferibile servirsi di campi di volo autorizzati. Se il luogo pres-
celto non è un campo autorizzato, evitare sempre di compiere voli in prossimità di 
abitazioni, alberi, fili elettrici ed edifici. Evitare inoltre di compiere voli in zone fre-
quentate da molte persone, quali parchi affollati, cortili di scuole o campi sportivi. 
Scegliere un campo di volo con le seguenti caratteristiche:
• Idealmente, 183 metri di spazio libero in TUTTE le direzioni.
• Nessuna persona o animale. 
• Nessun albero, edificio, veicolo, cavo elettrico o altro che possa trovarsi 

sulla traiettoria dell’aeromodello o che possa impedire all’utente di tenere 
l’aeromodello a vista. 

Il Super Cub è in grado di volare fino ad una velocità di circa 50 km/h. Tenere 
quindi presente che può allontanarsi velocemente. 

Condizioni di volo
Una giornata ideale per il volo è caratterizzata da tempo calmo e con vento infe-
riore a 8–11 km/h. Volare con un vento più forte di quanto indicato rende il volo 
difficoltoso e potrebbe causare una caduta. 
Accertarsi della velocità del vento utilizzando un nastro di stoffa leggera legato 
sull’antenna della trasmittente. Per eseguire questa ope-razione, tenere la trasmit-
tente in modo che l’antenna sia parallela al terreno e che il nastro possa oscillare. 
Se il vento lascia oscillare leggermente il nastro, la velocità del vento è sufficiente-
mente bassa per far volare l’aeromodello. 
Quando il vento porta il nastro a creare un angolo (tra il nastro e l’antenna) inferi-
ore ai 20 gradi, rimandare il volo ad una giornata 
più calma.

Nota: : la velocità del vento vicino al terreno può essere inferiore rispetto a quella 
che incontra l’aeromodello durante il volo.  

183 m

Vento

Utilizzo del simulatore
Si consiglia di utilizzare la trasmittente DX4e con il simulatore Phoenix R/C Pro 
Flight Simulator 3.0 (RTM3000). Il software del simula-tore include un Super 
Cub LP. Utilizzare la trasmittente con il simulatore per fare pratica e sperimen-
tare la trasmittente senza danneg-giare l’aeromodello.    
PhoenixRC e il logo PhoenixRC sono marchi registrati di  
Runtime Games Ltd.
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Lancio manuale
On first flights, hand-launch the model so you can concentrate on use of the 
transmitter. Get help to hand-launch the model. 
1. Assicurarsi che la batteria sia ben carica.
2. Accendere la trasmittente.
3. Installare la batteria di volo nell’aeromodello e collegare tra di loro i connettori 

di alimentazione E3C di colore blu della batteria e dell’aeromodello
Nota: quando si effettua il lancio manuale da soli, tenere l’aeromodello nella 
mano con presa più sicura e la trasmittente nell’altra mano. 

4. Aumentare lentamente il comando del motore della trasmittente verso la 
posizione massima (FULL - 100%).

5. Lanciare l’aeromodello contro vento (inferiore a 8–11 km/h) mantenendo le ali 
in posizione parallela al terreno.

6. Far salire l’aeromodello con motore al massimo, contro vento, finché 
l’aeromodello non raggiunge l’altezza di circa 60 metri, quindi spostare il 
motore a metà (50%). Il profilo usato per l’ala dell’aeromodello provoca 
una cabrata con l’acceleratore al massimo, per cui bisogna intervenire con 
l’elevatore per mantenere il giusto rateo di salita.

Decollo dalla pista
Quando si è pronti per questa prova, lanciare il Super Cub facendolo alzare da 
terra su una pista di decollo. Per decollare da una pista:
1. Installare correttamente il carrello di atterraggio sull’aeromodello. 
2. Collocare l’aeromodello appoggiato sul carrello di atterraggio in un’area 

aperta, in asfalto o cemento liscio, con la prua dell’aeromodello puntata verso 
il vento (inferiore a 8–11 km/h). 

3. Posizionarsi dietro l’aeromodello, in modo da riuscire a vedere timone, eleva-
tori e ruote. 

4. Spostare lentamente lo stick del motore sulla posizione massima (FULL - 
100%) mentre si tira leggermente indietro lo stick dell’elevatore. Muovere il 
timone per tenere la prua dell’aeromodello puntata verso il vento.

Nota: l’utilizzo dello stick dell’elevatore consente di tenere il ruotino di coda 
aderente al terreno in modo che l’effetto del comando sul timone sia più efficace 
possibile per puntare in direzione del vento

5. Con la batteria completamente carica, l’aeromodello si alza da terra con una 
corsa di circa 10 metri. Utilizzare l’elevatore leg-germente verso l’alto (a 
cabrare) tirando indietro lo stick dell’elevatore per far alzare l’aereo da terra in 
uno spazio più breve. Non utilizzare l’elevatore eccessivamente verso l’alto (a 
cabrare) durante il decollo o si rischia di provocare uno stallo dell’ae-romodel-
lo. Uno stallo a bassa quota può provocare una caduta.
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ACT (Anti-Crash Technology)
Durante il volo, è possibile attivare o disattivare il dispositivo ACT. Una volta 
acquisita una certa esperienza di volo, disattivare il dispo-sitivo ACT per avere 
un controllo totale.
Sulla trasmittente DX4e, attivare o disattivare il dispositivo ACT spostando 
l’interruttore della trasmittente tra le posizioni On e Off.
Il dispositivo ACT è installato sul Super Cub LP per prevenire cadute causate da 
eccessivo controllo. I sensori rilevano l’orizzonte e dirigono il volo dell’aeromodello. 
Un sensore si trova nella parte superiore del parabrezza, mentre l’altro si trova 
nella parte inferiore della fusoliera, di fronte al carrello di atterraggio (vedere 
l’immagine). Il dispositivo ACT utilizza le informazioni provenienti dai sensori per 
sottrarre l’aeromodello da picchiate involontarie e cadute in vite. Il dispositivo ACT 
controlla un aeromodello solo in caso di volo dritto e orizzontale. Il pilota deve di-
minuire il motore e rilasciare gli altri stick di controllo fino alla posizione neutra per 
ottenere il control-lo con Il dispositivo ACT. Quando Il dispositivo ACT è attivato e 
l’aeromodello esegue manovre in picchiata, il motore viene diminuito (rallentando 
l’aeromodello per ridurre il rischio di cadute) e l’elevatore viene mosso in modo da 
fermare ed evitare una caduta in pic-chiata. Volare utilizzando Il dispositivo ACT 
attenendosi alle seguenti linee guida:
• Tenere gli stick di controllo vicino alla posizione centrale evitando movi-

menti bruschi e troppo ampi. Mantenere un volo unifor-me per evitare che il 
dispositivo ACT entri in azione. Muovere delicatamente gli stick di controllo. 
Il controllo della trasmittente è proporzionale e l’aeromodello è sensibile a 
qualsiasi movimento dei comandi. 

• Le funzioni del dispositivo ACT sono ottimali quando l’aeromodello vola al di 
sopra dei 60 metri.

• Far volare l’aeromodello in modo da evitare cadute in picchiata o altre perdite 
di controllo. Quando la prua dell’aeromodello tende ad abbassarsi, ridurre 
il motore e rilasciare il comando dell’alettone (assegnato al controllo del 
timone) e dell’elevatore. Inoltre, portare l’elevatore leggermente verso l’alto 

(tirare leggermente indietro lo stick dell’elevatore) per riprendere il controllo 
dell’aeromodello.

• I sensori ACT rilevano la luce. Il dispositivo ACT potrebbe perdere il controllo 
quando si vola in presenza di neve, sull’acqua, su terreni di colore chiaro o 
quando il sole si trova vicino all’orizzonte. Evitare tali condizioni di volo. 

• Non volare mai in aree in cui gli ostacoli possono bloccare il volo. La tecnolo-
gia ACT non è in grado di evitare collisioni con gli ostacoli. 

• Per i primi voli, chiedere il supporto di un pilota esperto che padroneggi un 
sistema radio a 3 canali.

• Prima di volare senza il supporto della tecnologia ACT, effettuare con successo 
diversi voli (inclusi alcuni atterraggi morbidi).

Con tecnologia ACT Senza  
tecnologia 
ACT



98 HobbyZone Super Cub • Manuale di istruzioni

Volo
1. Una volta fatto decollare l’aeromodello, cabrare con il motore al massimo. Il 

profilo usato per l’ala dell’aeromodello provoca una cabrata con l’acceleratore 
al massimo, per cui potrebbe essere necessario intervenire con l’elevatore per 
mantenere il giusto rateo di salita.

2. Regolare gli stick del motore e del timone per tenere la prua dell’aeromodello 
puntata verso il vento. Non far virare l’aeromodello prima che questo abbia 
raggiunto un’altitudine di 15-30 metri, all’incirca come un palazzo di 4 piani.

3. Per mantenere il controllo, tenere l’aeromodello in vista. Se non è possibile 
vedere bene l’aeromodello, il controllo su di esso 

non è sicuro.
4. Non lasciare che il vento faccia allontanare l’aeromodello. Tenere 

l’aeromodello sopravento rispetto alla propria posizione. Vo-lare con cautela e 
prestare attenzione alle spinte del vento sull’aeromodello. Il vento è più forte 
alle altitudini di volo dell’aeromodello. Quando si vola ad altitudini elevate, 
spostare lo stick del motore a metà corsa (50%). Volando a metà motore si 
può risparmiare l’energia della batteria e ottenere un volo più facile e fluido. 

5. Dopo il decollo, muovere delicatamente lo stick dell’elevatore con pic-
coli spostamenti. Piccoli movimenti dello stick dell’elevatore consentono 
all’aeromodello di alzarsi o abbassarsi. 

6. Volare facendo ampi cerchi (vedere l’immagine) a quota abbastanza elevata 
per apprendere come pilotare l’aeromodello an-che quando punta verso il pi-
lota. Volare in queste condizioni è una delle operazioni più difficili da compiere 
quando si impara a pilotare. 

7. Spostando il timone nella direzione desiderata e tirando leggermente lo stick 
dell’elevatore verso di sé, è possibile eseguire delle virate strette. Quando si 
vola con il motore a metà (50%) o meno, le virate necessitano di maggiore 
spazio.

8. Non far eseguire all’aeromodello lunghe picchiate verticali, sia con motore ac-
ceso che spento. Le picchiate possono danneg-giare l’aeromodello e possono 
provocare cadute ad elevata velocità.

9. Prestare attenzione alla durata del volo dell’aeromodello, in modo che 
quest’ultimo non si trovi troppo distante quando le batte-rie saranno comple-
tamente scariche. Quando, per mantenere l’altitudine, è necessario dare più 
motore, far atterrare l’aeromodello perché la batteria è quasi scarica.

Trim del timone: se l’aeromodello devia a sinistra o a destra mentre lo stick 
dell’alettone (utilizzato per controllare il timone) si trova in posizione neutra (cen-
trata), regolare il trim dello stick di controllo in direzione leggermente OPPOSTA 
a quella della deviazione. Regolare il trim in modo che l’aeromodello abbia una 
traiettoria dritta mentre lo stick di controllo si trova in posizione neutra.

Trim dell’elevatore: se la prua dell’aeromodello tende verso l’alto o il basso 
mentre lo stick dell’elevatore si trova in posizione neutra (centrata), spostare 
la leva del trim dell’elevatore (a sinistra dello stick dell’elevatore) leggermente 
in direzione OPPOSTA a quella della sbandata. Regolare il trim in modo che 
l’aeromodello abbia una traiettoria dritta e orizzontale mentre lo stick dell’elevatore 
si trova in posizione neutra. Quando il trim è corretto, il Super Cub cabra progres-
sivamente con l’acceleratore al massimo.

NOTICE: se sottoposto a carico eccessivo, un servo emetterà un ronzio causato, 
alle volte, dal trim posizionato a fine corsa. Quando un servo emette un ronzio, 
regolare rapidamente il trim della trasmittente su una posizione centrale e as-
sicurarsi che il servo funzioni correttamente quando viene spostato lo stick della 
trasmittente. 
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Atterraggio
1. Il Super Cub è in grado di volare per circa 10-12 minuti con una carica della 

batteria. Quando l’aeromodello sale più lentamen-te con l’acceleratore al 
massimo, far atterrare l’aeromodello e ricaricare la batteria. 

2. Diminuire il motore e far scendere l’aeromodello per l’atterraggio puntando la 
prua contro vento, allineandosi con la pista scel-ta. 

3. Quando l’aeromodello si trova ad una quota di circa 3 - 5 metri, diminuire 
lentamente il motore fino a disattivarlo completamen-te. 

4. Far planare attentamente l’aeromodello, utilizzando leggeri movimenti degli 
elevatori e del timone o non movendoli affatto. 

5. Utilizzare solo quantità molto piccole di motore per mantenere il controllo.
6. Al momento dell’atterraggio, ridurre completamente il motore per evitare 

danni all’ala e all’elica. 
NOTA: una volta sviluppate le capacità di pilotaggio, portare l’elevatore leg-
germente verso l’alto (tirando indietro lo stick dell’elevatore) per “richiamare” 
l’aeromodello. L’utilizzo della richiamata al momento dell’atterraggio consente di 
far scendere delicatamente l’aeromodello in un’aera di atterraggio dalle dimen-
sioni ridotte.

AVVERTENZA: non afferrare l’aeromodello con le mani per evitare pos-
sibili lesioni personali e/o danni all’aeromodello.

Ridurre la potenza 
a 3 metri.

LVC 
Quando una batteria Li-Po viene scaricata al di sotto di 3 V per cella, non 
mantiene la carica. L’ESC (regolatore elettronico del motore) protegge la batteria 
di volo da una scarica eccessiva grazie al taglio di bassa tensione (LVC). Prima 
che la carica della batteria si riduca eccessivamente, la funzione LVC toglie 
l’alimentazione al motore. L’alimentazione al motore verrà quindi interrotta, indi-
cando che la batteria è scarica e che è necessario atterrare. 

Se il motore si spegne senza alcun intervento del pilota, far atterrare l’aeromodello 
immediatamente e ricaricare la batteria di volo. Se servisse ancora un po’ di 
potenza per rientrare in pista, è possibile portare al minimo lo stick del motore 
e ridare potenza. 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.
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Regolazione del motore
1. Per lanciare l’aeromodello, portare il motore completamente al massimo 

(100%). 
2. Aumentare il motore oltre metà corsa (50%) per far salire l’aeromodello. 

Nota: una maggiore velocità del vento può aumentare la portanza dell’ala e 
di conseguenza rendere più difficili le virate  

3. Quando l’aeromodello si trova al di sopra del terreno di volo, è sufficiente 
ridurre il motore a metà corsa per mantenere la giu-sta velocità di crociera. 
Il motore a metà corsa consuma di meno e quindi consente di far volare 
l’aeromodello più a lungo ri-spetto a quando si mantiene il motore al mas-
simo. 

4. Ridurre il motore al di sotto della metà corsa per far scendere l’aeromodello.

50%

50%

50%

Volo acrobatico
Un pilota esperto può far eseguire al Super Cub manovre acrobatiche (loop-
ing e stalli). I passaggi riportati di seguito descrivono la modalità di regolazione 
dell’aeromodello per tali manovre acrobatiche. 
1. Assicurarsi che il dispositivo ACT sia disattivato.
2. Rimuovere le forcelle dei comandi dai fori esterni delle squadrette di controllo 

dei piani mobili. 
3. Inserire le forcelle nei fori interni delle squadrette di controllo. 

Nota: la modifica del punto di inserimento delle forcelle aumenta 
l’escursione delle parti mobili. In questo modo l’aeromodello diventa più 
sensibile ai comandi impartiti all’alettone (assegnato al controllo del timone) 

e all’elevatore, si tenga presente però che l’aeromodello può stallare più 
facilmente.  

4. Dopo aver spostato le forcelle, eseguire un test di prova, centrare la superficie 
di controllo e regolare il trim.  

Nota:  i danni derivanti da incidenti non sono coperti da garanzia

Riparazione di danni minori
In caso di danni minori risultanti da una caduta:
• Utilizzare il nastro per imballaggi per chiudere piccoli fori.
• Riparare le parti in espanso con cianoacrilati compatibili con il tipo di espanso 

in uso. 

• Se l’ala, la fusoliera o i piani di coda sono piegati o rotti è necessario sosti-
tuirli prima di volare nuovamente. 

• Acquistare le parti sostitutive utilizzando l’elenco delle Parti di ricambio 
presente in fondo a questo manuale.
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Smontaggio
1. Rimuovere l’ogiva A  dall’elica B  e il dado esagonale  

(l’ogiva è serrata sul dado esagonale). 
2. Rimuovere il dado esagonale, la rondella e l’elica dall’albero del riduttore F .
3. Rimuovere le 3 viti e la carenatura C  dalla fusoliera.
4. Rimuovere le 4 viti, le 4 rondelle e la scatola del riduttore E  dall’ordinata 

motore G . 
5. Nella fusoliera, scollegare i 2 connettori del motore D  dal regolatore (ESC) 

(i colori dei fili del motore corrispondono agli stessi colori dei fili dell’ESC) e 
rimuovere i fili del motore dalla fusoliera.

6. Scollegare l’unità ricevente/ESC e rimuovere l’unità dal suo alloggiamento in 
fusoliera. 

7. Rimuovere il dado esagonale, la rondella, il distanziale e il cuscinetto anteriore 
dall’albero del riduttore. 

8. Rimuovere l’albero del riduttore e il cuscinetto posteriore dalla scatola del 
riduttore. 

9. Rimuovere le 2 viti, le 2 rondelle in gomma e il motore dalla scatola del ridut-
tore. 

Montaggio
1. Montare l’aeromodello attenendosi alle istruzioni sopra riportate, ma in senso 

inverso. 
2. Assicurarsi che i numeri relativi alla dimensione dell’elica (9 X 6) siano rivolti in 

avanti. L’elica si installa sul dado esagonale dell’albero del riduttore. 
3. Assicurarsi che l’ingranaggio sull’albero del riduttore e il pignone sul motore 

siano correttamente allineati. 
4. Assicurarsi di non pizzicare o danneggiare i fili durante l’assemblaggio 

dell’aeromodello. 
5. Per una corretta ricezione, utilizzare un nastro chiaro per tenere l’antenna 

ricevente sulla fusoliera, in modo che le 2 antenne mantengano una posizione 
ad angolo retto l’una rispetto all’altra.

Nota: potrebbe essere necessario un frenafiletti sulle due viti che tengono il mo-
tore nella scatola del riduttore per evitare che si allentino a causa delle vibrazioni.

ATTENZIONE: NON maneggiare ogiva, elica, motore o unità ricevente/ESC 
quando la batteria è collegata all’unità ricevente/ESC. Questa operazione 
può causare lesioni personali.result.

Assistenza per i componenti del sistema propulsivo

M1.5X6

M2.5X6

M2X25 G
FE

DCB

A
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Problema Possibile causa Soluzione

La trasmittente non aziona 
l’aeromodello. 

Le batterie della trasmittente sono quasi scariche Sostituire le batterie della trasmittente con batterie completamente cariche

Assenza di collegamento elettrico Assicurarsi che la batteria di volo nell'aeromodello sia collegata

Batteria di volo quasi scarica Sostituire la batteria di volo con una batteria completamente carica

Ricevente o antenna danneggiata Riparare o sostituire la ricevente

Binding della ricevente con la trasmittente non avvenuto Eseguire il binding della ricevente con la trasmittente 

L’aeromodello vira in una 
direzione.

Il trim del timone o il timone non è regolato correttamente Regolare il trim del timone sulla trasmittente o regolare il timone dell’aeromodello 

L’ala non è centrata sulla fusoliera Centrare l’ala e serrare le connessioni dell’ala sulla fusoliera 

L’aeromodello è difficile da 
controllare.

Il vento è troppo forte per un volo sicuro Rimandare il volo finché il vento non sarà più calmo

Danni all’aeromodello Riparare o sostituire le parti danneggiate (elica, ala, servi e così via)

Batterie della trasmittente o batteria di volo quasi scariche Sostituire le batterie con batterie completamente cariche

L’aeromodello tende a salire (prua 
rivolta verso l’alto) bruscamente.

Il vento è troppo forte per un volo sicuro Rimandare il volo finché il vento non sarà più calmo

L’elevatore è eccessivamente trimmato verso l’alto Diminuire il trim verso l’alto dell’elevatore sulla trasmittente

La velocità del motore aumenta e 
diminuisce.

Il dispositivo ACT è attivato Disattivare il dispositivo ACT

Il dispositivo ACT è attivato, tuttavia la luce riflette sui sensori Disattivare il dispositivo ACT o volare con altre condizioni  (non in presenza di neve, 
sabbia e così via) 

Il dispositivo ACT è attivato e il sole è basso all’orizzonte Disattivare il dispositivo ACT o rimandare l’utilizzo del dispositivo ACT finché il sole 
non sarà alto nel cielo

Taglio di bassa tensione (LVC) nella batteria di volo Sostituire la batteria di volo con una batteria completamente carica

Guida alla risoluzione dei problemi
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Problema Possibile causa Soluzione

L’aeromodello non sale in modo 
adeguato.

Batteria di volo quasi scarica Sostituire la batteria di volo con una batteria completamente carica

L’elevatore è eccessivamente trimmato verso il basso Diminuire il trim verso il basso dell’elevatore sulla trasmittente

Installazione invertita dell'elica Installare l'elica con i numeri rivolti in avanti

Danni all’aeromodello Riparare o sostituire le parti danneggiate (elica, ala e così via)

Il vento è troppo forte per un volo sicuro Rimandare il volo finché il vento non sarà più calmo

Temperatura esterna troppo bassa Accertarsi che la batteria sia calda prima dell'uso

L'aeromodello non risponde 
al motore ma risponde ad altri 
comandi

Il motore non è al minimo e/o il trim del motore è troppo alto Ripristinare i comandi con stick e trim del motore al minimo

Canale del motore invertito Invertire il canale del motore sulla trasmittente

Rumore o vibrazione eccessivi 
dell'elica

Elica, ogiva, albero del riduttore o motore danneggiati Sostituire le parti danneggiate

Elica sbilanciata Bilanciare o sostituire l'elica

Durata del volo ridotta o potenza 
insufficiente dell'aeromodello

Batteria di volo quasi scarica Ricaricare completamente la batteria di volo

Installazione invertita dell'elica Installare l'elica con i numeri rivolti in avanti

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 insufficiente per le 
condizioni di volo

Sostituire la batteria o utilizzarne una con capacità maggiore

Guida alla risoluzione dei problemi, continua



104 HobbyZone Super Cub • Manuale di istruzioni

Guida alla risoluzione dei problemi, continua
Problema Possibile causa Soluzione

L'aeromodello non si collega alla 
trasmittente

Trasmittente troppo vicina all'aeromodello durante il processo 
di collegamento

Allontanare la trasmittente accesa di circa un metro dall'aeromodello, scollegare la 
batteria di volo e ricollegarla

Binding dell'aeromodello con la trasmittente non avvenuto Eseguire il binding della trasmittente con la ricevente dell'aeromodello

Aeromodello collegato a una memoria modello diversa (solo 
radio ModelMatch)

Selezionare la memoria modello corretta sulla trasmittente

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

Le parti mobili non si muovono Parti mobili, squadretta di controllo, leveraggio o servo dan-
neggiati

Sostituire o riparare le parti danneggiate e regolare i comandi

Fili elettrici danneggiati o collegamenti lenti Verificare fili e collegamenti, collegare o sostituire in base alle necessità

Binding della trasmittente non avvenuto correttamente Eseguire il binding della trasmittente con la ricevente dell'aeromodello

Trim dei comandi non correttamente regolati Regolare i trim per ripristinare il pieno controllo

Comandi invertiti Impostazioni della trasmittente invertite Eseguire il test direzionale dei comandi e regolare i comandi della trasmittente in 
maniera appropriata

Perdita di potenza del motore Motore, albero dell'elica o componenti del sistema di ali-
mentazione danneggiati

Verificare l'eventuale presenza di danni a batterie, trasmittente, ricevente, motore e 
cablaggio  (sostituire se necessario)

Potenza irregolare del motore e 
successiva perdita di potenza 

L’ESC utilizza un LVC predefinito Ricaricare la batteria di volo o sostituire la batteria non più funzionante in modo 
ottimale
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Parti di ricambio
Codice Descrizione

HBZ1002 Elica 9 x 6

HBZ1003 Caricabatterie con bilanciatore Li-Po CC

HBZ1004 Alimentazione 1,5 A CA

HBZ7357 Unità ricevente/ESC DSM2

PKZ1033 Batteria Li-Po 11,1 V 1300 mAh con connettore EC3

HBZ7104 Albero dell’elica

HBZ7106 Carrello di atterraggio con pneumatici

HBZ7107 Ogiva

HBZ7112 Sportello batteria con dispositivo di chiusura

HBZ7114 Ordinata motore con viti

HBZ7117 Ruotino di coda

HBZ7120 Ala standard con montanti

HBZ7121 Squadrette di controllo (4)

HBZ7122 Montanti dell’ala con viti

HBZ7124 2 aste di contenimento dell’ala

HBZ7125 Piani di coda con accessori

HBZ7126 Carenatura motore

HBZ7127 Elastici in gomma di colore bianco

HBZ7128 Set aste di comando e forcelle

HBZ7129 Scatola del riduttore con ordinata motore

HBZ7134 Motore con pignone

PKZ1536 Viti motore (2): M 2,5 x 6

HBZ7135 Pignone in metallo (2)

Codice Descrizione

HBZ7185 Fusoliera semplice (senza ricevente)

HBZ7310 Foglio con decalcomanie: Super Cub LP

PKZ1130 Servo mini (5 W) con squadrette

PKZ1131 Set ingranaggi del servo

PKZ1132 Set squadrette servo

SPMR4400 Solo trasmittente a copertura totale a 4 canali DX4e (modalità 2) 

SPMR4401 Solo trasmittente a copertura totale a 4 canali DX4e (modalità 1)

Parti Opzionali
Codice Descrizione

HBZ4020 Sonic Combat Module

HBZ3510 Aerial Drop Module

HBZ7390 Galleggianti Super Cub LP

PKZ1005 Elica per avere maggior potenza 10 x 8 (per l’utilizzo con galleg-
gianti opzionali)

EFLAEC312 Cavo di carica EC3 con jack e fili da 12", 16 AWG

SPMR5500 Solo trasmittente a copertura totale a 5 canali DX5e (modalità 2)

SPMR5501 Solo trasmittente a copertura totale a 5 canali DX5e (modalità 1)

SPMR6600 Solo trasmittente a copertura totale a 6 canali DX6i (modalità 2)

SPMR6601 Solo trasmittente a copertura totale a 6 canali DX6i (modalità 1)

SPMR8800 Solo trasmittente a copertura totale a 8 canali DX8 (modalità 2)

SPMR8801 Solo trasmittente a copertura totale a 8 canali DX8 (modalità 1)

RTM25R5500 Phoenix R/C Pro Flight Simulator 2.5 con DX5e

RTM2500 Phoenix R/C Pro Flight Simulator 2.5
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Durata della Garanzia
Periodo di  garanzia
Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, Inc., (Horizon) garantisce che i prodotti acquistati (il “Pro-
dotto”) 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
(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 modificare 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 verificare 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 superficiali o 
danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, negligenza, uso ai fini commer-
ciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.
Questa garanzia non copre danni dovuti ad una installazione errata, ad un funzionamento er-
rato, 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 profitto o di produzione; perdita  commerciale connessa al prodotto, indipendent-
emente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la respon-
sabilità 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 
di restituire il prodotto intatto, 
mai usato e immediatamente presso il venditore. 
Indicazioni di sicurezza
Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere ma-
nipolato 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 fun-
zionamento 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 garan-
zia. 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 traccia-
bilità 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. 
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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.

Garanzia e Revisiona informazioni per i contatti

Informazioni di Servizio clienti
Stato in cui il prodotto è 
stato acquistato

Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

Germania Horizon	Hobby	GmbH
Hamburger	Str.	10
25335	Elmshorn
Germania

+49	4121	46199	60
service@horizonhobby.de

Stato in cui il prodotto è 
stato acquistato

Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

Germania
Horizon	Technischer	
Service

Hamburger	Str.	10
25335	Elmshorn
Germania

+49	4121	46199	66
service@horizonhobby.de

(in conformità con ISO/IEC 17050-1)
No. HH2011031502

Prodotto(i):  HBZ Super Cub DSM RTF 
Numero(i) articolo: HBZ7400EU, HBZ7400EUM1,  
  HBZ7400UK, HBZ7400UK1 
Classe dei dispositivi: 2

Gli oggetti presentati nella dichiarazione sopra citata sono conformi ai requisiti delle specifi 
che elencate qui di seguito, seguendo le disposizioni della direttiva europea R&TTE 1999/5/
EC e EMC Directive 2004/108/EC:

EN 300-328   V1.7.1                         
EN 301 489-1 V1.7.1: 2006
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    
EN 60950-1:2006+A11
EN55022: 2006,
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
(EN61000-4-2: 2001, EN61000-4-3:  
2006, EN61000-4-8: 2001)
Firmato per conto di:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
15 gennaio 2011

Informazioni sulla conformità per l’Unione Europea
Dichiarazione di conformità

Istruzioni del RAEE per lo smaltimento da parte di utenti 
dell’Unione Europea
Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. Al contrario, 
l’utente è responsabile dello smaltimento di tali rifiuti che devono essere portati in 
un centro di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature 
elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da appar-
ecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali 

e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Per maggiori 
informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il 
negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Steven A. Hall 
Vice Presidente 

Operazioni internazionali e Gestione dei rischi
Horizon Hobby, Inc.
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