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Glasair Sportsman

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

Precauzioni per la Sicurezza e Avvertenze
L’utente di questo prodotto è l’unico responsabile del corretto utilizzo del
medesimo in maniera che non sia pericoloso, sia nei propri riguardi che nei
confronti di terzi e non danneggi il prodotto stesso o l’altrui proprietà.

• Mantenere sempre la distanza di sicurezza in tutte le direzioni attorno 

al modellino per evitare collisioni o danni. Questo modello funziona con 

comandi radio soggetti all’interferenza di altri dispositivi non controllabili 

dall’utilizzatore. Si possono verifi care interferenze e perdite momentanee di 

controllo.

• Utilizzare sempre il modello in spazi liberi da auto, traffi co e persone.

• Seguire scrupolosamente i consigli e le avvertenze sia per il modello che per

 tutti gli accessori (caricabatteria, pacchi batteria ricaricabili, ecc.).

• Tenere le sostanze chimiche, i piccoli oggetti o gli apparati sotto tensione

 elettrica fuori dalla portata dei bambini.

• Evitare il contatto con l’acqua di tutti i dispositivi che non sono stati apposita-

mente progettati per funzionare in acqua. L’umidità danneggia i componenti 

elettronici.

• Non mettere in bocca le parti del modello poiché potrebbe essere pericoloso 

e perfi no mortale.

• Non far funzionare il modello se le batterie della trasmittente sono poco

 cariche.

• Tenere sempre il velivolo in vista e sotto controllo.

• Usare sempre batterie completamente cariche.

• Tenere sempre il trasmettitore acceso quando il velivolo viene alimentato.

• Rimuovere sempre le batterie prima dello smontaggio.

• Tenere sempre libere le parti mobili.

• Tenere sempre i componenti asciutti.

• Lasciar sempre raffreddare i componenti dopo l’uso prima di toccarli.

• Rimuovere sempre le batterie dopo l’uso.

• Accertarsi sempre che il failsafe sia impostato correttamente prima del volo.

• Non utilizzare mai velivoli con cablaggio danneggiato.

• Non toccare mai i componenti in movimento.

 

ATTENZIONE: Leggere TUTTO il manuale di istruzioni e prendere familiarità con le caratteristiche del prodotto, prima di farlo funzionare. Se il prodotto
non è utilizzato in modo corretto potrebbero verifi  carsi danni al prodotto, alle persone o alle cose, causando gravi lesioni.

Questo è un sofi  sticato prodotto di hobbistica. Esso deve essere manipolato con cautela e giudizio e richiede qualche conoscenza di base di meccanica.
Se il prodotto non è utilizzato in maniera sicura e responsabile potrebbero verifi  carsi lesioni o danni al prodotto stesso o ad altre proprietà. Questo prodotto
non è concepito per essere usato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare in nessun caso di smontare il prodotto, di utilizzarlo
con componenti non compatibili o di potenziarlo senza previa approvazione di Horizon Hobby, Inc. Questo manuale contiene istruzioni relative a sicurezza,
utilizzo e manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di montare, mettere a punto o
usare il prodotto, al fi ne di usarlo correttamente e di evitare danni o lesioni gravi.

NOTICE

Istruzioni, garanzie e tutti gli altri documenti accessori sono soggetti a modifi che a totale discrezione di Horizon Hobby, Inc. Per avere una documentazione 
aggiornata sul prodotto, visitare il sito Web www.horizonhobby.com e fare clic sulla scheda di supporto per questo prodotto.

Meaning of Special Language:

I seguenti termini vengono utilizzati in tutta la documentazione relativa al prodotto per indicare il livello di eventuali danni collegati all’utilizzo di

questo prodotto:

AVVISO: procedure che, se non debitamente seguite, espongono al rischio di danni alle cose E a una possibilità minima o nulla di lesioni personali.

ATTENZIONE: Se non si seguono correttamente le procedure, sono possibili danni fi sici a oggetti E gravi lesioni a persone.

AVVERTENZA: procedure che, se non debitamente seguite, possono provocare danni materiali, danni collaterali e lesioni gravi O comportare un’alta

probabilità di lesioni superfi ciali.

AVVISO

Signifi cato di termini specialistici:
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Caratteristiche

Motore: 480 Brushless outrunner, 960Kv 
(PKZ4416)

ESC: 18A (PKZ1814)

Ricevitore: (HBZ7651)

Servi: (1) PKZ1060 Elevatore
(2) Alettoni (PKZ1060) 
(1) Rudder and nose steering (PKZ1090)

Batteria: 3S 1300mAh Li-Po (PKZ1033)

Carica batterie: Alimentato DC 3S carica 
rapida e bilanciamento (HBZ1003)

Trasmettitore: Spektrum DX4e con tecno-

logia DSMX a piena portata

Trasmettitore Batteria e caricatore

Compresi nella scatola

Il vostro HobbyZone Glasair Sportsman è un aereo RC innovativo, progettato per essere il trainer a 4 canali più avanzato mai offerto sul mercato. Anche se non 
siete mai stati ai comandi di un aereo di questo tipo, l’assistenza elettronica avanzata con tecnologia Virtual Instructor in attesa di brevetto, vi aiuterà a pa-
droneggiare i comandi in breve tempo per godere subito del massimo divertimento. Non solo questo modello è facile da far volare, ma il campione acrobatico 
Mike McConville lo ha progettato perché possa dare la massima soddisfazione in volo che anche un esperto potrà apprezzare. Le caratteristiche avanzate vi 
permetteranno di progredire gradualmente nell’apprendimento del volo. 

Tutto quello che serve per volare è già compreso nella scatola. E poiché il vostro nuovo aereo comprende anche un trasmettitore Spektrum DX4e, voi non solo 
avete il miglior collegamento radio, ma potete anche riutilizzare questo trasmettitore sulla vasta gamma di modelli BNF di alta qualità.

Sommario

Introduzione
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1 ora

Caricare la batteria di bordo 

Questo aereo viene fornito con un caricatore alimentato 
in DC per la batteria di bordo, che è stato progettato 
appositamente per la batteria LiPo 3S fornita. 

1.  Inserire il caricatore nella presa accendisigari 
dell’auto. 

2.  Collegare la batteria al caricatore. 
3.  Caricare la batteria per circa un’ora (il LED lampeg-

gia durante la carica e diventa fi sso quando è 
terminata).

4.  Al termine della carica scollegare la batteria.

ATTENZIONE: quando si collega la batteria al 
caricatore, accertarsi che i connettori siano allineati 
come si vede nella fi gura 4. In caso contrario si 
avrebbe un cortocircuito che potrebbe causare un 
incendio con danni e lesioni.

Caratteristiche del caricatore
• Tensione di ingresso: 10-14V 
• Tensione massima in uscita: 11,1V 
• Corrente fi ssa di carica: 1,3A 
• Bilancia e carica una batteria LiPo da 3 celle con la 

capacità minima di 1300mA

Questo caricatore si può collegare ad un alimentatore AC 
da 1,5A (solo USA, HBZ1004), venduto separatamente.

Trasmettitore

Installare le pile sul trasmettitore

Questo trasmettitore Spektrum DX4e viene fornito 
già connesso (bind) al ricevitore sull’aereo.

Togliere il coperchio del vano portapile e installare le 4 
pile incluse, facendo attenzione alla polarità. Rimettere 
il coperchio. 

Allarme di batteria scarica 
Quando la tensione della batteria scende sotto i 4,7V 
suona un allarme e il LED indicatore della tensione 
lampeggia. Bisogna sostituire immediatamente le pile. 
Se questo dovesse accadere durante il volo, bisogna 
atterrare subito e nel modo più sicuro possibile.

ATTENZIONE: se si usano delle batterie ricaricabili, 
bisogna ricaricare solo queste. Se si tentasse di 
ricaricare delle pile non ricaricabili (alcaline) si 
potrebbero avere esplosioni e/o incendi con relativi 
danni e lesioni.

Avvertenze per la carica

 ATTENZIONE: Se non si utilizza questo prodotto con attenzione e 
non si osservano le seguenti avvertenze potrebbero verifi carsi malfun-
zionamenti, problemi elettrici, eccessivo sviluppo di calore, incendi e, in 
defi nitiva, lesioni e danni materiali.

• Usando e caricando le batterie LiPo si assumono tutti i rischi ad esse 
collegati. 

• Interrompere sempre il processo di carica se la batteria scotta al tatto 
o inizia a deformarsi (gonfi arsi) durante la carica. In caso contrario si 
potrebbe causare un incendio. 

• Conservare le batterie in una stanza temperata  e asciutta, per avere il 
migliore rendimento. 

• Trasportare o conservare le batterie con una temperatura da 5 a 50°C. 
Non lasciarle in un’auto esposta al sole per evitare che si danneggino o 
provochino danni. 

• Tenere le batterie e il caricabatterie lontano da materiali infi ammabili.

• Controllare sempre la batteria prima di caricarla, evitando le batterie 
esaurite o danneggiate. 

• Scollegare sempre la batteria e il caricabatterie dopo la carica e at-
tendere che si raffreddino tra una carica e l’altra. 

• Durante la carica tenere sotto controllo la temperatura della batteria.
• USARE SOLO UN CARICATORE SPECIFICO PER LE BATTERIE LiPo. In 

caso contrario si potrebbero provocare incendi con danni e lesioni. 
• Non scaricare le batterie al di sotto di 3,0V per cella sotto carica. 
• Non coprire l’etichetta delle batterie con le fascette di fi ssaggio. 
• Tenere sotto controllo batteria e caricatore durante la carica. 
• Non caricare le batterie al di fuori dei valori consigliati. 
• Non cercare di smontare o modifi care il caricatore. 
• Non permettere ai bambini inferiori a 14 anni di caricare le batterie. 
• Non caricare mai le batterie in luoghi estremamente caldi o freddi (si 

raccomanda 5-50° C) o esposti alla luce diretta del sole.

1 2 3

1 2

3 4
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Trasmettitore (continua)

Comprendere i controlli del trasmettitore 

Spiegazione di LED, Interruttori e Modi del trasmettitore 
DX4e per il Glasair Sportsman

Tasto Trainer/Bind (C: Mode 1 o R: Mode 2)
Questo tasto viene usato durante la connessione (binding) o quando si collega 
un cavo per la funzione trainer (SPM6805) alla presa (T). Per le istruzioni 
complete sulla connessione (binding), si prega di fare riferimento alla specifi ca 
sezione in questo manuale. Quando si usa la funzione trainer, collegare il cavo 
nella presa trainer di entrambi i trasmettitori, il Master (istruttore) e lo Slave 
(allievo). Il trasmettitore Master deve essere acceso e connesso al ricevitore 
in uso. Il trasmettitore Slave  deve essere spento. Tutte le volte che si agisce 
sul tasto trainer del trasmettitore Master si passano i controlli al trasmettitore 
Slave. Rilasciando il suddetto tasto, i controlli ripassano al master. 
IMPORTANTE: il trasmettitore Slave deve sempre avere le stesse impostazioni 
di reverse del Master.

Interruttore per riduzione di corsa (D)
Questo interruttore permette di passare da una corsa  ampia ad una più stretta 
su alettoni, elevatore e timone. Nella posizione superiore o “Hi”, la corsa del 
servo è al 100%. Nella posizione inferiore “Lo” la corsa si riduce al 70%. Questo 
interruttore consente quindi di passare velocemente da una corsa all’altra per 
avere un volo aggressivo con la corsa massima e uno più dolce e preciso con 
la corsa minima. Quando si impara a volare, è consigliabile inserire la corsa 
ridotta.

Interruttore MD (Mode) (I) 
Questo interruttore cambia l’assegnazione dei canali agli stick di controllo. 
Prima di andare in volo accertarsi sempre che i comandi corrispondano a 
quanto desiderato. Un trasmettitore in Mode 1 può passare in Mode 3, mentre 
uno in Mode 2 può passare a Mode 4. 

Interruttore del mixer (J)
Questo interruttore abilita il mixer degli elevoni su di un aereo con ala a delta. 
Se necessario si faccia riferimento al manuale del trasmettitore.

AVVISO: l’aereo Glasair Sportsman non ha l’ala a delta, quindi non bisogna 
attivare questa miscelazione. Prima del volo controllare sempre che i comandi 
corrispondano a quanto desiderato.

Interruttori per il reverse dei servi (K) 
Questi interruttori servono per selezionare il verso della corsa dei servi di 
ogni canale. Per spostarli da normal (NOR) a reverse (REV) o viceversa, si può 
usare un’unghia o un piccolo cacciavite. Prima del volo controllare sempre 
che il verso delle corse corrisponda a quanto desiderato. 

Interruttore ACT/AUX (Q) 
Questo interruttore serve per passare attraverso le varie fasi del Virtual Instruc-
tor (istruttore virtuale).

Impostazione RF per la Francia
Il trasmettitore DX4e ha la possibilità di impostare la sua emissione di RF per 
adeguarsi alle leggi francesi. Questa opportunità si deve usare solo quando si 
è in Francia all’aperto. 

Per impostare la modalità per la Francia (fi gura 1) 
Accendere il trasmettitore tenendo premuto il tasto trainer sulla parte 
superiore del trasmettitore e mentre si tengono i due stick come si vede nella 
fi gura 1 qui sotto. Dopo aver sentito una serie di toni discendenti (dall’alto al 
basso), rilasciare il tasto trainer e i due stick. A questo punto l’impostazione 
per la Francia è attiva. Affi nché la modifi ca abbia effetto, bisogna rifare la 
connessione (binding) fra trasmettitore e ricevitore.

Per impostare la modalità Standard (fi gura 2) 
Accendere il trasmettitore tenendo premuto il tasto trainer sulla parte 
superiore del trasmettitore e mentre si tengono i due stick come si vede 
nella fi gura 2 qui sotto. Dopo aver sentito una serie di toni ascendenti (dal 
basso verso l’alto), rilasciare il tasto trainer e i due stick. A questo punto 
l’impostazione per la Francia non è più attiva.

CR

A

B

D

E
F
G
H

I
JK

L
M

N
O
P

Q

S

T

Tasto

A Antenna

B Maniglia

C Solo Modi 1/3, tasto Trainer/Bind

D Interruttore per riduttore di corsa

E Stick destro

F Trim dello stick con l’escursione 
alto-basso 

G Aggancio per la cinghia

H Trim dello stick con l’escursione 
sinistra-destra  

I Interruttore scelta Modo 1/3 o 2/4

J Interruttore mixer (solo elevoni)

K Interruttori per reverse servi

L Interruttore ON/OFF

M Trim dello stick con l’escursione 
sinistra-destra 

N Trim dello stick con l’escursione 
alto-basso 

O Stick di sinistra

P LEDs

Q Interruttore ACT/AUX (canale 5)

R Solo Modi 2/4, tasto Trainer/Bind

S Coperchio batteria

T Presa trainer

*  Il disegno mostra i comandi 
del trasmettitore per il mode 2 
e il mode 1.

Antenna
Non puntare l’estremità dell’antenna verso il 
modello perché il segnale RF è più forte sui fi anchi 
che sulla punta.

ATTENZIONE: non sollevare il trasmet-
titore prendendolo per l’antenna. Non 
modifi care o mettere pesi sull’antenna; 

un suo danneggiamento diminuisce la forza del 
segnale del trasmettitore, con perdita di controllo 
del modello e conseguenti danni.

1 2

Per maggiori informazioni sul trasmet-
titore si visiti il sito www.horizonhobby.
com/products/SPMR4400 cliccare sulla 
voce Support per lo Spektrum DX4c per 
scaricare il manuale.

Mode 2 Mode 1

66



IT

Glasair Sportsman 

Installazione del carrello 
principale 

Il carrello anteriore è già installato in fabbrica. Veri-
fi care che i rinvii che collegano il carrello sterzante 
al servo del timone siano ben regolati in modo che a 
terra l’aereo vada diritto quando il timone è al centro. 

1.  Girare il modello in modo da vedere la pancia della 
fusoliera.

 - Montare le carenature di destra e di sinistra (A) ris-
pettivamente al loro posto sulle gambe del carrello, 
come si vede in fi gura.  

 - Installare il carrello principale inserendo il montante 
del carrello principale (B) nella sua fessura sulla 
fusoliera, come si vede in fi gura. 

2.  Installare le piastrine destra e sinistra (C) sulla fuso-
liera usando le 4 viti (D).

Per smontare procedere in ordine inverso.

Installazione della coda

Inserire la coda nella fusoliera dell’aereo, iniziare con i 

due semplici passi seguenti: 

1. Inserire la coda nella sua fessura sulla fusoliera. 

Centrarla usando le guide centranti (A) situate sul lato 

superiore del piano di coda. 

2. Quando la coda è centrata al suo posto, mettere 4 

pezzi di nastro adesivo (inclusi) per fermarla in 

posizione, 2 sopra e 2 sotto (B).

Collegare le forcelle alle squadrette

Terminare l’installazione della coda collegando la forcella 

della barretta di comando alla squadretta montata sotto 

all’elevatore. 

1. Aprire la forcella e inserire il suo pernino nel secondo 

foro della squadretta a partire dall’esterno (A).

2.  Se necessario togliere la forcella dalla squadretta. 

 - Avvitare la forcella sulla barretta di comando (come 
illustrato). 

 - Chiudere la forcella sulla squadretta  e far scorrere 
il tubetto verso la squadretta per evitare che la 
forcella si apra. 

A

B

1 2

D

C

A

1 2

B

1

Forcella Squadretta

2

A
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Installazione dell’ala 

1.  Collegare i montanti destro e sinistro (A) (marcati L 
e R) sui loro rispettivi lati dell’ala (B) usando le viti 
incluse (C). Non stringere le viti fi nché l’ala non è 
montata sulla fusoliera e i terminali a sfera non sono 
agganciati al loro posto.

 - Collegare i connettori dei servi alettoni alla prolunga 
a Y (D) in fusoliera. I servi destro e sinistro si 
possono collegare indifferentemente a un lato o 
all’altro della prolunga a Y. Accertarsi che la stessa 
sia inserita alla presa AILE sul ricevitore.  

 - Installare l’ala sulla fusoliera.  

 - Premere con fermezza gli attacchi (E) dei montanti 
sui terminali a sfera (F) della fusoliera, come visibile 
in fi gura.  

 - Fissare i montanti all’ala usando le viti (C).

ATTENZIONE: non pizzicare o danneggiare in altro 
modo i cablaggi quando si fi ssa l’ala alla fusoliera.

2.  Mettere almeno 3 elastici (G) su ogni perno (6 in 
totale).

 - Far passare l’elastico sopra all’ala andando dal 
perno anteriore a quello posteriore sul lato opposto 
della fusoliera, come si vede in fi gura.

IMPORTANTE: gli elastici evitano che l’ala si danneggi in 
caso di impatto. Sostituire gli elastici rotti o usurati.

Per smontare procedere in ordine inverso. 

CONSIGLIO: usare un movimento torcente per staccare il 

montante dall’attacco a sfera dell’ala. 

Centraggio delle superfi ci di 
controllo

Per avere le migliori prestazioni quando si usa il Vir-
tual Instructor, è importante che non si usino troppo 
i trim. Se il modello dovesse richiedere un uso ecces-
sivo dei trim (4 o più click per canale), bisogna riportare 
i trim a zero e centrare i comandi in modo meccanico 
regolando le forcelle. 

Prima di andare in volo o dopo un incidente, bisogna 
verifi care che le superfi ci di controllo di timone, elevatore 
e alettoni siano allineati con il resto della superfi cie a cui 
sono collegati. Se queste superfi ci di controllo non fos-
sero centrate, bisogna farlo come segue:

1.  Verifi care che tutti i trim siano a zero. 
 
2.  Scollegare le forcelle dalle squadrette e avvitarle o 

svitarle per allungare o accorciare il comando (vedi 
il paragrafo “Collegare le forcelle alle squadrette”, 
punto 2).

CONSIGLIO: accertarsi che le forcelle siano collegate 
sulla squadretta nel foro giusto (si veda il paragrafo 
specifi co su questo manuale).  

CONSIGLIO: verifi care che il rinvio che collega il carrello 
sterzante al servo del timone sia ben regolato in modo 
che a terra l’aereo vada diritto quando il timone è al 
centro.

1

D

C

A

B

2

E

F

Tip
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Installare la batteria a bordo e 
armare il regolatore elettronico 
(ESC)

1.  Appoggiare l’aereo su di una superfi cie piatta con il 

carrello rivolto verso l’alto. 

 

2.  Girare il chiavistello (A) e togliere il portello della bat-

teria.  

3.  Portare in basso il comando motore e il suo trim, poi 

accendere il trasmettitore per almeno 5 secondi (il 

trasmettitore illustrato è in Mode 2). 

 

4.  Centrare e fi ssare la batteria (B) nel suo alloggia-

mento usando le fascette a strappo (C) per evitare che 

si muova, altrimenti si modifi ca il baricentro (CG).

IMPORTANTE: prima del volo, fare riferimento al para-

grafo che parla del baricentro (CG) per i dettagli sulla 

sistemazione fi nale della batteria.

5.  Collegare la batteria di bordo all’aereo mantenendolo 

immobile per almeno 5 secondi. Non è necessario 

che sia livellato ma deve restare immobile. Se l’aereo 

si dovesse muovere, bisogna scollegare e poi ricol-

legare la batteria. 

Se accidentalmente si dovesse collegare la batteria 
mentre il comando motore è al massimo, dopo 5 secondi 
si sentirebbe un tono musicale e l’ESC entrerebbe in 
modalità programmazione. Scollegare immediatamente la 

batteria e tornare al punto 5.

6.  Rimettere a posto il portello della batteria e chiudere il 
chiavistello. 

ATTENZIONE: quando non si vola, la batteria deve 
essere scollegata dall’aereo per evitare di sovras-
caricarla. Se si scaricano le batterie al di sotto della 
loro tensione minima, c’è il rischio di danneggiarle, 
per cui perdono la loro capacità originale e potreb-
bero incendiarsi quando vengono ricaricate.

ATTENZIONE: tenere sempre le mani lontano dalle 
eliche. Quando l’ESC è armato, il motore si avvia ad 
ogni movimento dello stick motore.

Cautele con la batteria per il volo 

• Tenere l’aereo vicino fi nché non si fa pratica con il 

tempo di volo. 

• Non volare sempre fi no all’attivazione della funzione 

LVC (il motore pulsa). La batteria ne potrebbe soffrire. 

• Quando si termina di volare bisogna sempre staccare 

la batteria di bordo.  

A
2

1 3

4

5

Mantenere immobile 
e al riparo dal vento 

per 5 secondi
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C
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Verifi care il baricentro (CG) 
dell’aereo 

Per avere un volo sicuro e stabile, i pesi dell’aereo devono 
essere bilanciati rispetto ad un punto denominato baricen-
tro o centro di gravità (CG).

Per verifi carlo basta sostenere l’aereo a 45 mm dal bordo 
di entrata dell’ala, come si vede dalla fi gura.
 
Consiglio: per fare il bilanciamento sostenere l’aereo met-
tendo le dita sotto l’ala, vicino alla fusoliera.

 - Se il naso tende a scendere, spostare indietro la bat-
teria di bordo fi nché l’aereo si bilancia.

 - Se il naso tende a salire, spostare in avanti la bat-
teria di bordo fi nché l’aereo si bilancia.

 
Quando si vola con il baricentro corretto, l’aereo dovrebbe 
salire gradualmente alla massima potenza e volare livellato 
con la potenza al 50-60%, senza correzione dell’elevatore.

Se il baricentro fosse troppo in avanti (naso pesante), per 
volare livellato con la potenza al 50-60% sarebbe neces-
sario correggere con l’elevatore verso l’alto. Se il baricentro 
fosse troppo indietro (coda pesante), per volare livellato 
sarebbe necessario correggere con l’elevatore verso il 
basso. 

Se necessario regolare la posizione della batteria. 

Funzione LVC (spegnimento per 
bassa tensione)

La funzione LVC è inserita nell’ESC per proteggere la bat-
teria dalla sovra-scarica. Se la carica della batteria scende 
troppo, l’LVC limita la potenza fornita al motore. L’aereo 
inizia a rallentare e si sente il motore pulsare. Appena ci si 
accorge che la potenza del motore diminuisce, far atter-
rare immediatamente l’aereo e caricare la batteria 
di bordo.

Dopo l’uso collegare e togliere la batteria LiPo dall’aereo 
per evitare una lenta discarica. Prima di mettere via la 
batteria LiPo per lungo tempo conviene caricarla a metà. 
Durante la conservazione bisogna accertarsi che la ten-
sione della batteria non scenda sotto i 3 V per cella.

AVVISO: terminare ripetutamente i voli facendo entrare in 
funzione l’LVC, danneggerà la batteria.

Impostazioni di fabbrica per le 
squadrette e per i bracci dei servi

Le illustrazioni mostrano le posizioni dei fori consigliate, 

sia per le squadrette che per i bracci dei servi. 

Elevatore Alettoni Timone

B
r

a
c

c
i

S
q

u
a

d
re

tt
e

Carrello 

anteriore

45mm
dietro al bordo di entrata 
dell’ala
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Controllo della direzione dei 
comandi

IMPORTANTE: eseguire questo controllo prima di attivare 

il “Virtual Instructor” (l’attivazione si ottiene avanzando 

il comando motore oltre il 25% dopo l’accensione del 

sistema). 

1.  Accendere il trasmettitore.  

2. Accertarsi che sul trasmettitore il motore sia a 0% e il 

suo trim completamente in basso.  

3.  Accendere il modello. 

Verifi care che le superfi ci di controllo (timone, elevatore 

e alettoni) siano al loro punto neutro o a 0°. Idealmente 

centrando i trim si dovrebbero anche centrare le superfi ci 

di controllo. Per una loro corretta regolazione si faccia 

riferimento al paragrafo specifi co. Muovendo i comandi 

sul trasmettitore, timone, elevatore e alettoni si dovreb-

bero muovere come illustrato.

Se il modello non dovesse rispondere correttamente, NON 

ANDARE IN VOLO! Per avere maggiori informazioni si veda 

la Guida alla soluzione dei problemi di questo manuale. 

Se servissero ulteriori ragguagli si può contattare il 

servizio assistenza Horizon.

Sul trasmettitore fornito non si può cambiare tra i 

Modi 2 e 1. 

Consiglio: per determinare in quale modo si trova il 

trasmettitore, guardare il tasto Trainer/Bind. Guardando di 

fronte, se si trova a sinistra, il trasmettitore è in Mode 2, 

se si trova a destra è in Mode 1. 

Comandi Trasmettitore
Reazione delle superfi ci di 

controllo

Mode 1   Mode 2  

E
le

v
a

t
o

r
e Elevatore in alto

Elevatore in basso

A
le

t
t

o
n

i Stick a destra

Stick a sinistra

T
im

o
n

e

Stick a destra

Stick a sinistra
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Controlli per il volo 

Per controllare dolcemente l’aereo, è necessario fare 
delle piccole correzioni ai comandi. Tutte le direzioni 
sono indicate come se si fosse seduti sull’aereo.

Se l’aereo punta verso il pilota, un comando alettoni a 
sinistra farà virare l’aereo verso la sua sinistra che però è 
la destra del pilota. 

• Volare più velocemente o più lentamente: quando 
l’aereo è stabile in aria, spingere in avanti lo stick del 
motore per andare più velocemente, oppure tirarlo 
indietro per rallentare. Quando si aumenta il motore 
l’aereo tenderà a salire.  

• • Elevatore in su o in giù: spingere lo stick elevatore in 
avanti per fare scendere l’aereo, oppure tirarlo indietro 
per salire.   

• Inclinazione a destra o a sinistra: muovere lo stick 
alettoni a destra per far virare o inclinare l’aereo a 
destra, la stessa cosa a sinistra.  

• Timone a destra o a sinistra: muovere lo stick del 
timone a destra o a sinistra per far sterzare l’aereo a 
terra. In aria si usano gli alettoni per virare a destra o 
a sinistra.

Per i primi voli, accertarsi che il “Virtual Instructor” sia 
impostato al livello 1 che è il suo livello più alto per inseg-
nare a pilotare l’aereo.

Consiglio: se si è in diffi coltà ed è necessario portarsi 

al livello 1 per avere la massima stabilità, tirare in basso 

entrambi gli interruttori ACT/AUX e RATE.

IMPORTANTE: sebbene il “Virtual Instructor” sia un valido 

aiuto, è necessario comunque intervenire manualmente. 

Se venisse dato un comando errato a bassa quota o a 

bassa velocità, l’aereo potrebbe precipitare e danneg-

giarsi.

Comandi trasmettitore Reazione dell’aereo

Mode 1   Mode 2  

E
le

v
a

t
o

r
e

Elevatore in alto

Elevatore in basso

A
le

t
t

o
n

i

Stick a destra

Stick a sinistra

T
im

o
n

e

Stick a destra

Stick a sinistra
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Trimmaggio in volo 

Muovere le levette dei trim per i comandi a cui sono 
assegnati sul trasmettitore. Prima di andare in volo 
conviene familiarizzare con i comandi del trasmettitore e 
le risposte dell’aereo, facendo la prova della direzione sui 
controlli.
  
Se bisogna usare 4 click su un trim per centrare il cor-
rispondente comando in modo che l’aereo voli diritto e 
livellato, allora bisogna intervenire sui comandi mecca-
nici, come descritto più avanti.

Trim elevatore

Trimmare l’elevatore con il motore a metà corsa, così 

l’aereo salirà leggermente con il motore al massimo e 

volerà livellato con il motore a metà.

• Se il naso dell’aereo tendesse a salire o a scendere 

mentre lo stick dell’elevatore è al centro, allora bisogna 

spostare il trim dell’elevatore di uno o due click nella 

stessa direzione della tendenza.

Trim alettoni 
Quando questo trim è regolato correttamente, l’aereo vola 
con le ali livellate.

• Se l’aereo tendesse a deviare a destra o a sinistra 

mentre lo stick degli alettoni è al centro, allora bisogna 

spostare il trim degli alettoni di uno o due click nel 

senso opposto alla deviazione.

Trim timone

• Se l’aereo tendesse a deviare a destra o a sinistra 

mentre lo stick del timone è al centro, allora bisogna 

spostare il trim del timone di uno o due click nel senso 

opposto alla deviazione.

IMPORTANTE: per fare un centraggio meccanico bisogna 
riportare il trim al suo valore neutro prima di regolare le 
forcelle.

AVVISO: l’uso dei trim sul trasmettitore infl uirà sulla 
corsa dei servi e sulle operazioni del “Virtual Instructor”. 

Deviazione dell’aereo Trim necessario

E
le

v
a

t
o

r
e

Trim elev. verso l’alto

Trim elev. verso il basso

A
le

t
t

o
n

i

Trim a sinistra

Trim a destra

T
im

o
n

e Trim a sinistra

Trim a destra
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Scegliere un campo per il volo 

Per avere il maggior successo e proteggere adeguata-
mente la proprietà e l’aereo, è molto importante scegliere 
un posto per volare che sia molto aperto. Prima di scegli-
erlo bisogna informarsi sulle leggi e le ordinanze locali.

Il posto dovrebbe: 
• Avere almeno 200 metri di spazio libero in tutte le 

direzioni. 
• Essere lontano dal passaggio di pedoni. 
• Non avere alberi, edifi ci, auto, linee di alta tensione o 

qualsiasi altra cosa che possa interferire con il volo 
dell’aereo e impedirne la vista.

Bisogna ricordare che l’aereo può raggiungere notevoli 
velocità e coprire velocemente grandi distanze. Quindi è 
meglio volare in un’area che dia maggior spazio di quello 
che si pensa di utilizzare, specialmente durante i 
primi voli.

Prova della portata 

Prima di ogni sessione di voli e specialmente con un 
nuovo modello, bisogna eseguire una prova della portata. 
Il trasmettitore DX4e ha una funzione che riduce la 
potenza di uscita,  quindi mettendo il trasmettitore in 
modalità RANGE CHECK si può fare questa prova. 

1.  Accendere il trasmettitore e aspettare almeno 5 
secondi con lo stick motore e il suo trim comple-
tamente in basso. Collegare la batteria all’aereo 
mantenendolo immobile per 5 secondi.  

2.  Rivolgersi verso il modello tenendo il trasmettitore 
nella normale posizione di volo. Tenere premuto il 
tasto Trainer sul trasmettitore mentre si commuta 
alternativamente l’interruttore HI/LO Rate per 4 
volte. Il LED lampeggia e suona l’allarme: il sistema è 
impostato per la prova della portata..

IMPORTANTE: bisogna tenere premuto il tasto Trainer per 
tutta la durata della prova. Appena si rilascia il tasto si 
esce da questa modalità.

3.  Con il sistema alimentato e il modello trattenuto a 
terra, allontanarsi di circa 30 metri dal modello.

ATTENZIONE: alcuni modelli appoggiandoli a terra, 
hanno le antenne a pochi centimetri dal suolo. 
Questa vicinanza delle antenne al terreno potrebbe 
disturbare la prova di portata e invalidarne il 
risultato. Se si fossero notati dei problemi durante la 
prova di portata, allora conviene porre il modello su 
di un supporto non conduttivo ad almeno 60 cm dal 
terreno, e poi ripetere la prova della portata.

4.  Stando a 30 metri dal modello, muovere i comandi di 
timone, elevatore e alettoni sul trasmettitore accertan-
dosi che sul modello i servi corrispondenti si muovano 
senza incertezze.  

5.  Se ci fossero dei problemi nei controlli, non andare in 
volo e contattare al più presto il servizio assistenza 
Horizon. Può essere utile visitare il sito Spektrum per 
avere maggiori informazioni.

Volare in quest’area

Stare qui

183 m
Ve

nto

28 metri

ATTENZIONE: mentre si trattiene l’aereo bisogna avere cura di stare a 
debita distanza dalle eliche sia con le parti del corpo che con oggetti svolazzanti. 
In caso contrario ci si potrebbe ferire.

2
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Mantenere immobile 
e al riparo dal vento 

per 5 secondi
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Tecnologia Virtual 

Instructor

Il sistema Virtual Instructor (VI) non si attiva fi nché non si aumenta lo 
stick o il trim del motore per la prima volta dopo l’accensione. Quando 
il VI è attivo, le superfi ci di controllo dell’aereo si muovono rapidam-
ente e rumorosamente. Questo è normale. Il VI resta attivo fi nché la 
batteria non viene scollegata. 

La tecnologia Virtual Instructor ha 4 sistemi di assistenza: 

- Livellamento delle ali: usa il sensore per mantenere le ali livellate 
durante il volo normale. 

Cosa si vede... dopo che è stato incrementato il motore oltre il 25% 
per la prima volta dopo l’accensione, gli alettoni e il timone si muo-
vono quando si muove l’aereo. In aria, il modello torna dolcemente a 
livellare le ali quando si rilascia lo stick degli alettoni.

- Controllo inviluppo: è attivo solo quando il VI si trova in Training 
Step 1 o 2. Usa i sensori di stabilizzazione e la logica del computer 
per ridurre automaticamente il controllo degli alettoni in modo che il 
modello non continui a rollare ed entrare in una discesa a spirale. 

Cosa si vede... viene diminuita la defl essione degli alettoni dopo che lo 
stick viene tenuto per un breve periodo.

- Miscelazione alettoni con timone ed elevatore: assiste stabiliz-
zando le virate. È attivo solo quando il VI è in Training Step 1 o 2. 

Cosa si vede... l’elevatore e il timone si muovono quando vengono 
mossi gli alettoni.

- Smorzamento di rollio e imbardata: usa i sensori di stabilizzazione 
per contrastare i movimenti casuali dovuti al vento e alle turbolenze. . 

Cosa si vede... alettoni e timone si muovono quando il modello viene 
mosso dopo che il VI è stato attivato con lo stick del motore. 

Questi sistemi automatici lavorano insieme per aiutare a prevenire 
quel tipo di situazioni in cui si trovano frequentemente i nuovi piloti, 
come la sovra-correzione, che possono portare ad incidenti. 

Per i consigli di volo avanzati si può visitare www.hobbyzonerc.com per 

vedere i suggerimenti di Mike McConville.

Online 

Si può controllare il tipo di aiuto che fornisce il VI per 
insegnare a volare. Man mano che aumenta l’abilità nel 
pilotaggio, si può diminuire l’assistenza del VI. La risposta 
dell’aereo può cambiare in qualsiasi momento intervenendo 
sugli interruttori ACT/AUX e Rate posti sul trasmettitore.  

1.   ACT/AUX su ON, Rate su LO
 Questa fase fornisce una stabilizzazione iniziale, com-

prendendo queste caratteristiche: 

• Il livellamento delle ali fa tornare dolcemente le ali in 
posizione orizzontale quando si rilascia lo stick degli 
alettoni. Se si entrasse in confusione durante il volo, 
basta rilasciare gli stick e l’aereo si riporta in volo 
livellato.  

• Lo smorzamento su due assi modera l’effetto della 
turbolenza dovuta al vento e fornisce stabilità in 
molte manovre.  

• La limitazione dell’inclinazione evita che l’aereo entri 
in spirale diminuendo automaticamente il controllo, 
vale anche se si entrasse in confusione mantenendo 
una virata sbagliata.  

• Il mixer attivo risponde ai movimenti dello stick 
alettoni miscelando opportunamente timone ed 
elevatore per ottenere delle virate dolci e coordinate. 

• L’aereo risponde più dolcemente ai movimenti degli 
stick.

2.  ACT/AUX su ON, Rate su HI
 Questa fase diminuisce la stabilizzazione del VI permet-

tendo una maggiore manovrabilità. Con Rate su HI, 
alettoni, elevatore e timone si muovono di più così che 
l’aereo risponde in modo più aggressivo ai movimenti 
degli stick. 

3.  ACT/AUX su OFF, Rate su LO
 Questa fase diminuisce la stabilizzazione del VI e quindi 

il limitatore di inclinazione e il mixer attivo sono esclusi. 
Bisogna essere più attenti alla risposta dell’aereo poi-
ché questa fase diminuisce l’assistenza fornita dal VI. 

4.  ACT/AUX su OFF, Rate su HI
 Quest’ultima fase fornisce la stessa libertà della 3 con 

una maggiore manovrabilità.

1

2

3

4

Fasi di addestramento con il Virtual Instructor
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Consigli per il volo

La miglior condizione è in aria calma o con un vento 
inferiore a 8-11 km/h. Volare con un vento più forte rende
diffi  coltoso il volo e si rischia di far precipitare l’aereo.

Si tenga presente che il vento al suolo è sempre meno 
forte che in quota, dove vola l’aereo.

Far riferimento alle fasi di addestramento fornite dal VI 
per imparare il pilotaggio. 

Se si ha qualche diffi coltà, noi consigliamo di lasciare gli 
stick tenendo però le mani vicine ad essi. Se il modello 
ha una quota suffi ciente per recuperare, il sistema VI e 
l’aerodinamica del modello, livelleranno le ali e lo riport-
eranno in volo orizzontale. 

 Online
Per i consigli di volo avanzati si può visitare www.
hobbyzonerc.com per vedere i suggerimenti di Mike 
McConville. 

Decollo

Per i primi voli è meglio decollare da terra, però se il ter-
reno non fosse liscio e piano sarebbe meglio farsi aiutare 
per un lancio a mano.
 
1.  Appoggiare l’aereo a terra sul suo carrello, in un’area 

abbastanza ampia e con un asfalto liscio o cemento. 
Il naso dell’aereo deve essere rivolto verso il vento, a 
patto che non sia troppo forte (8-11 km/h).  

2.  Stare dietro all’aereo in modo da vedere bene timone, 
alettoni ed elevatore.  

3.  Muovere lentamente lo stick motore verso il mas-
simo mentre si tira leggermente indietro lo stick 
dell’elevatore. Mentre l’aereo rulla prima di staccarsi 
da terra, usare il timone per tenere il naso puntato 
verso il vento.  

4.  Con una batteria completamente carica e con calma 
di vento si potrà decollare in circa 7 metri.

 
Consiglio: tirando di più l’elevatore verso l’alto l’aereo 
potrà decollare in uno spazio minore, però bisogna stare 
attenti perché se si esagera con l’elevatore c’è il rischio 
di avere uno stallo.  

Consiglio: Quando si impara a volare, conviene chiedere 
aiuto per lanciare il modello, così ci si può concentrare 
sul pilotaggio. Se però si deve lanciare il modello da 
soli, bisogna afferrarlo con la mano dominante tenendo 
il trasmettitore con l’altra. Un cinghia per appendere al 
collo il trasmettitore (SPM610, venduta separatamente) 
può aiutare in questo frangente.

1.  Tenere l’aereo sotto alla fusoliera, dietro al carrello 
principale.  

2.  Aumentare progressivamente il comando motore fi no 
al massimo (100%).  

3.  Lanciare l’aereo contro vento (max 8-11 km/h) con il 
naso leggermente rivolto verso l’alto e con le ali paral-
lele al suolo.

 Controlli pre-volo

1. Caricare la batteria di bordo

2.  Installare la batteria a bordo
 dell’aereo (dopo che è stata
 ben caricata)

3. Verifi care che i comandi si
 muovano liberamente

4. Eseguire una verifi ca della
 direzione dei comandi.

 Controlli pre-volo

5. Accertarsi che le parti mobili
 siano centrate.

6. Portarsi in un’area sicura e
 aperta. 

7. Fare una prova di portata.

8.  Organizzare il volo in base 
alle condizioni del campo.

• Resistere al desiderio di volare sempre con il motore al massimo. Volando 
lentamente si ha più tempo per reagire con i comandi ai movimenti dell’aereo.

• Tenere l’aereo bene in vista e sopravento rispetto al pilota.
• Acquisire esperienza volando in cerchio ad una buona distanza dal terreno. 

Man mano che ci si sente a proprio agio, passare a manovre più avanzate.
• Non tentare le prime virate a bassa quota. Una maggiore altezza dal terreno dà 

più possibilità di correzione.
• I controlli degli stick sono abbastanza sensibili. Evitare di spingerli a fondo fi  

nché non si è acquisita una certa familiarità con le risposte del modello.
• Per recuperare il modello dopo una picchiata o una perdita di controllo, bisogna 

diminuire il motore e rilasciare lo stick della direzione. Poi tirare leggermente 
indietro lo stick dell’elevatore per richiamare il naso dell’aereo.

• Bisogna ricordarsi di usare il timone solo per dirigere l’aereo quando è a terra, 
mentre in volo usare solo gli alettoni.  

• Se si fosse in diffi coltà, bisogna ricordarsi di portare in basso i due interruttori 
posti sulla parte alta del trasmettitore. 

5–7 mph
(10–11km/h)

Vento

Vento
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In volo 

1.  Lasciar salire l’aereo con il motore al massimo, sem-
pre contro vento, fi nché raggiunge una quota di circa 
90 metri dal suolo e poi ridurre il motore al 50%.

Consiglio: con un trimmaggio corretto, l’aerodinamica 
dell’ala permette di salire con il motore al massimo senza 
intervenire con l’elevatore.

Conviene cominciare con piccoli e dolci movimenti sugli 
stick per vedere come risponde l’aereo. Esso è progettato 
per salire e virare al meglio.

Una delle situazioni più diffi cili quando si sta imparando
a pilotare è quando l’aereo sta volando verso il pilota.

Per fare pratica in questa situazione si comincia a volare 
facendo ampi cerchi stando ad una certa quota.

Sistema di livellamento delle ali 
L’aereo livellerà automaticamente le ali per aiutare 
il pilota a mantenerlo in volo. Se si pensa di aver 
perso il controllo, basta rilasciare lo stick degli 
alettoni e lasciare che l’aereo si livelli da solo.

Controllo mixer attivo 
Quando il Virtual Instructor si trova nella fase 1 o 
2, il comando degli alettoni si miscela automati-
camente con elevatore e timone per virare senza 
perdere quota. 

Atterraggio

Questo aereo vola per circa  8-10 minuti con una
carica della batteria, basandosi sullo stile di volo
raccomandato in questo manuale.

Quando si nota che l’aereo non sale più, anche con il 
motore al massimo, oppure il motore inizia a pulsare, è 
ora di atterrare al più presto per ricaricare la batteria, 
altrimenti si rischia di danneggiarla.

1.  Diminuire il motore portando il suo naso contro vento. 
Non si abbia paura a ridurre completamente il motore 
e lasciare che l’aereo plani dolcemente. 

2.  Mentre si plana nel vento, i comandi di alettoni, eleva-
tore e timone devono essere ridotti al massimo. Se 
si pensa che l’aereo non riesca ad arrivare alla pista, 
conviene dare un leggero colpo di motore e un po’ di 
elevatore verso l’alto. 

3.  Quando l’aereo arriva a circa un metro da terra, tirare 
leggermente indietro lo stick dell’elevatore. Con questa 
velocità si avrà una richiamata che farà alzare il naso 
dell’aereo senza però guadagnare quota. Siccome 
l’aereo perde velocità, il suo carrello principale toc-
cherà terra per primo, seguito dal carrello anteriore. 

4.  Lasciare che l’aereo si fermi. 

ATTENZIONE: non cercare di prendere in mano 
l’aereo al volo, perché ci si potrebbe ferire e dan-
neggiare l’aereo.

AVVISO: quando si termina di volare, non lasciare l’aereo 
al sole. Non riporre l’aereo in un posto caldo come 
un’auto esposta al sole, altrimenti si potrebbe danneg-
giare il materiale espanso di cui è fatto.

Vento

 Controlli dopo il volo

1. Scollegare la batteria di bordo

 (necessario per la sicurezza)

2.  Togliere la batteria dall’aereo

3. Spegnere il trasmettitore 

4. Ricaricare la batteria di bordo

5. Riparare o sostituire le eventuali 

parti danneggiate

 Controlli dopo il volo

6. Conservare la batteria di bordo

 separata dall’aereo e tenere

 sotto controllo la sua carica

7.  Tenere nota delle condizioni del

 volo e dei risultati per pianifi care i 

prossimi voli

1

2

3

Motore al 50%

Motore al massimo Motore ridotto
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Connessione (binding) di 
trasmettitore e ricevitore

L’aereo dovrebbe già essere connesso al trasmettitore 
direttamente in fabbrica, ma se l’aereo non rispondesse 
ai comandi del trasmettitore pur essendo le batterie 
completamente cariche, allora bisogna seguire le istruzi-
oni per rifare la connessione (re-bind).  

La connessione (binding) serve a programmare l’unità di 
controllo ricevente per farle riconoscere il codice unico 
GUID del trasmettitore con tecnologia Spektrum DSM2/
DSMX.

Si prega di visitare www.bindnfl  y.com per avere una lista 

completa dei trasmettitori compatibili. 

* Il motore non si arma se il comando motore non viene 

posizionato completamente in basso. Se si dovessero 

incontrare problemi, seguire le istruzioni per la connes-

sione facendo riferimento alla guida per la soluzione dei 

problemi per avere ulteriori indicazioni. Se necessario 

contattare il servizio assistenza Horizon. 

Assistenza e riparazioni

Grazie al materiale Z-Foam di cui è fatto l’aereo, le ripara-
zioni si potranno fare usando ogni tipo di adesivo (colla a 
caldo, adesivo cianoacrilico CA, epoxy, ecc.). 

AVVISO: i danni provocati da un incidente non sono 
coperti da garanzia.

Quando le parti non sono più riparabili, bisogna vedere 
nell’elenco per scegliere il pezzo da ordinare, indicando il 
suo numero di codice.  

Se si usa un accelerante CA si potrebbe danneggiare 
la vernice dell’aereo. Quindi non toccare l’aereo fi nché 
l’accelerante non è completamente asciutto.

6

2 2

6

4

 Tabella di riferimento per la procedura di 
connessione 

1. Accertarsi che il trasmettitore sia spento.

BIND PLUG

2.   Accertarsi che i comandi del trasmettitore siano 
al centro e che lo stick del motore e il suo trim 
siano completamente in basso, l’aereo deve 
essere immobile.

3. Inserire il “bind plug” nella porta BIND del ricevi-
tore. 

4. Collegare la batteria di volo all’ESC che produrrà 
una serie di suoni: un tono lungo e poi tre brevi 
per confermare che l’LVC è impostato. 

5. Il LED del ricevitore inizia a lampeggiare rapida-
mente

6. Accendere il trasmettitore mentre si tiene 
premuto il pulsante “bind” (o l’interruttore, su 
alcuni modelli). Fare riferimento alle istruzioni 
del trasmettitore per questa operazione.

7. Quando il ricevitore si connette al trasmettitore, 
la luce sul ricevitore diventa fi ssa e l’ESC emette 
una serie di tre toni ascendenti per indicare che 
è armato, questo se lo stick motore e il suo trim 
erano stati posizionati completamente in basso.

8. Togliere il “bind plug” dal ricevitore.

9. Riporre il “bind plug” in un posto sicuro per 
poterlo utilizzare alla prossima occasione.

Il ricevitore dovrebbe conservare le istruzioni di connes-
sioni fi no alla prossima procedura di connessione.
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Manutenzione del gruppo 
propulsore

ATTENZIONE: prima di togliere l’elica bisogna scol-
legare la batteria di bordo.

Smontaggio

1.  Togliere la vite (A) e l’ogiva (B) dal dado esagonale (C).  

2.  Togliere il dado esagonale, l’elica (D) e il fondello (E) 
dall’adattatore conico (F). Per togliere il dado esago-
nale è necessaria una chiave.

  
3.  Togliere con cura  le 3 viti (G) e la capottina (H) dalla 

fusoliera. La vernice potrebbe trattenere la capottina 
attaccata alla fusoliera.  

4.  Togliere la rondella di trascinamento (I) e l’adattatore 
conico dal motore (J).  

5.  Togliere le 4 viti (K) dal supporto motore (L).  

6.  Staccare i connettori del motore da quelli dell’ESC.  

7.  Togliere le 4 viti (M) e le 4 rondelle (N) dal supporto 
motore e dal motore.  

8.  Rimontare seguendo l’ordine inverso.

Consigli per il montaggio

• Allineare correttamente e collegare i fi li del motore a 

quelli del regolatore (ESC) facendo combaciare i colori. 

• Il numero che indica la misura dell’elica (9x6) deve 

essere rivolto dal lato opposto del motore per avere un 

corretto funzionamento.  

• Per stringere il dado è necessaria una chiave.  

• Accertarsi che l’ogiva appoggi bene sul suo fondello.

Manutenzione del carrello 
anteriore

1.  Togliere ogiva, elica e capottina per avere accesso 
al carrello anteriore (come illustrato prima in questo 
manuale).

2.  Allentare le viti del carrello anteriore (A) sul braccio 
sterzante (B) e togliere la gamba (C). Il braccio ster-
zante potrebbe essere allentato sul suo supporto (D) 
dopo che la gamba è stata rimossa, anche se il col-
legamento (E) al servo è collegato. Per un movimento 
corretto bisogna che sia collegato allo stesso foro 
come era in origine.

3.  Montare seguendo l’ordine inverso. Installare la 
gamba con la parte piatta rivolta in avanti. Stringere 
a fondo la vite del carrello anteriore sulla parte piatta 
della gamba. 

Accertarsi sempre che la forcella della barretta di 
comando sul servo del timone sia regolata in modo che il 
modello proceda diritto quando il comando del timone è 
al centro.

F

J
K

L

M
N

A

A
B

C
D

E
G H

I
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Guida alla soluzione dei problemi 

Problema Possibile causa Soluzione

L’unità non funziona Non c’è collegamento fra trasmettitore e ricevitore Rifare la connessione (bind) del sistema come spie-
gato in questo manuale.

Le pile AA del trasmettitore sono esaurite o non installate 
correttamente come indicato dal LED sul trasmettitore poco 
luminoso o spento, oppure dall’attivazione dell’allarme di 
batteria scarica

Controllare le polarità o sostituire le pile AA

Non c’è collegamento elettrico Spingere bene i connettori

La batteria di bordo non è carica Caricare completamente la batteria

Un incidente ha danneggiato la radio in fusoliera Sostituire la fusoliera o il ricevitore

L’aereo tende a virare da una parte Il comando timone o il suo trim, non sono ben regolati Regolare il trim, poi atterrare e centrare meccanica-
mente il timone, riportando il trim a zero 

Il comando alettoni o il suo trim, non sono ben regolati Regolare il trim, poi atterrare e centrare meccanica-
mente gli alettoni, riportando il trim a zero

L’aereo tende a virare da una parte 
quando è a terra, ma in volo va diritto

Il collegamento del carrello anteriore non è regolato bene Regolare il comando del carrello collegato al servo 
del timone

L’aereo è difficile da 
controllare

L’ala o la coda sono danneggiate Sostituire la parte danneggiata

L’elica è danneggiata Atterrare immediatamente e sostituire l’elica dan-
neggiata 

Il centraggio è troppo indietro rispetto al punto 
consigliato

Spostare la batteria in avanti e non volare fi nché il 
baricentro non è posizionato correttamente 

L’aereo sale troppo a metà motore Il vento ha delle raffiche troppo forti Sospendere il volo e aspettare che ci sia meno vento

Il trimmaggio dell’elevatore è troppo verso l’alto Se il trim avesse più di 4 scatti, riportarlo al centro e 
poi correggere meccanicamente 

La batteria non è montata nella posizione corretta Spostare la batteria in avanti di circa 1 cm 

L’aereo non sale La batteria non è completamente carica Caricare completamente la batteria prima del volo

Il trimmaggio dell’elevatore è troppo verso il basso Regolare il trim dell’elevatore più verso l’alto 

Elica danneggiata o installata in modo errato Atterrare immediatamente e sistemare l’elica
L’aereo è diffi cile da lanciare nel vento Si sta lanciando l’aereo sotto vento o di traverso Lanciare sempre l’aereo contro vento

La durata del volo è troppo breve La batteria non è completamente carica Caricare la batteria 

Si sta con il motore al massimo per tutta la durata del volo Volare appena sopra la metà motore per aumentare 
la durata

Il vento è troppo forte per avere un volo sicuro Volare quando si calma il vento

L’elica è danneggiata Sostituire l’elica 
L’aereo vibra Elica, ogiva o motore danneggiati Stringere le viti o sostituire le parti danneggiate 

L’aereo si inclina maggiormente in una 
direzione quando il Virtual Instructor è 
impostato nella Fase 1 o 2

Trim regolato male quando il Virtual Instructor è impostato 
nella Fase 1 o 2

Spostare il trim del timone o degli alettoni di 3 click 
dalla parte in cui l’aereo si inclina di meno

Viene usato il trim dello stick per il trimmaggio del Virtual 
Instructor

Atterrare e centrare meccanicamente i comandi per il 
volo, evitando di usare i trim del trasmettitore

Timone, alettoni od elevatore non si 
muovono liberamente

Cerniere o comandi danneggiati o bloccati Sistemare le parti danneggiate o bloccate

L’aereo non si connette (durante il 
“binding”) al trasmettitore

Il trasmettitore è troppo vicino all’aereo durante la procedura Spegnere il trasmettitore e allontanarlo maggior-
mente  dall’aereo e poi rifare la procedura

Il trasmettitore o l’aereo sono troppo vicini a grossi oggetti 
metallici, a sorgenti WiFi o ad altri trasmettitori 

Spostare l’aereo e il trasmettitore in un’altra po-
sizione e poi rifare la procedura  

Il “bind plug” non è stato inserito correttamente Inserire correttamente il “bind plug” e poi rifare la 
procedura 

Le batterie di trasmettitore/ricevitore sono quasi scariche Sostituire/ricaricare le batterie
L’aereo non si connette (dopo il “bind-
ing”) al trasmettitore

Il trasmettitore è troppo vicino all’aereo durante la procedura Spegnere il trasmettitore e allontanarlo maggior-
mente  dall’aereo e poi rifare la procedura

Il trasmettitore è troppo vicino a grossi oggetti metallici, a 
sorgenti WiFi o ad altri trasmettitori

Spostare l’aereo e il trasmettitore in un’altra po-
sizione e poi rifare la procedura 

Il “bind plug” è rimasto inserito nella sua porta Rifare la procedura e poi togliere il “bind plug” prima 
di spegnere e riaccendere

Le batterie di trasmettitore/ricevitore sono quasi scariche Sostituire o ricaricare le batterie
L’aereo è connesso con una memoria diversa (usando un 
protocollo DSM diverso) 

Scegliere la memoria giusta sul trasmettitore e rifare 
la procedura 

Dopo che sono stati regolati corret-
tamente, alettoni e/o timone non sono 
centrati quando si collega la batteria 

Il modello è stato mosso durante l’accensione Scollegare la batteria di bordo e poi ricollegarla man-
tenendo il modello immobile per almeno 5 secondi 

Risposta del Virtual Instructor non 
corretta 

 Il ricevitore non è fi ssato bene Allineare e fi ssare bene il ricevitore nella fusoliera
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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

(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 dis-
crezione 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 sostituzi-
one o alla riparazione avvengono solo in base alla discrezione di Horizon. 
Questa garanzia non copre dai danni superficiali o danni per cause di forza 
maggiore, uso errato del prodotto, negligenza, uso ai fini commerciali, o una 
qualsiasi modifica 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 con-
sequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita  commerciale con-
nessa 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  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 manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscen-
ze 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 istruzi-
oni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È 
fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manu-
ale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo 
errato e si 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 tali 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 contenitori 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 abbiamo bisogno di un indirizzo completo, 
di un numnero di telefono per fare 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 autoriz-
zato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene con-
fermata, 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 pre-
ventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effet-
tuata 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 effettu-
ate autonomamente dall’acquirente.
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Informazioni per i contatti

Paese di acquisto Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

Germania Horizon Technischer Service
Christian-Junge-Straße1
25337 Elmshorn, Germany

+49 (0) 4121 2655 100
service@horizonhobby.de

Dichiarazione di conformità
(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

   

No. HH2012111102 

Prodotto(i): HBZ Glasair Sportsman RTF

Numero(i): HBZ7600, HBZ7600M1

Classe dei dispositivi: 2

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme ai requisiti delle speci-
fi che elencate qui di seguito, secondo le disposizioni delle direttive europee
R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC e LVD direttive 2006/95/EC:

EN 300-328     V1.7.1: 2006                         

EN 301 489-1  V1.7.1: 2006

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011

EN55022:2010 + AC:2011

EN55024:2010

Firmato per conto di: 

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

11 November, 2012

Istruzioni per lo smaltimento di RAEE da parte di utenti

dell’Unione Europea
Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifi uti 
domestici. È responsabilità dell’utente lo smaltimento di tali 
rifi uti, che devono essere portati in un centro di raccolta 
predisposto per il riciclaggio di rifi uti elettrici e apparecchia-
ture elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di 
tali rifi uti provenienti da apparecchiature 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 punti di riciclaggio si invita a contattare l’uffi cio lo-
cale competente, il servizio di smaltimento rifi uti o il negozio presso il quale 
è stato acquistato il prodotto.

Steven A. Hall

Executive Vice President – 

Chief Operating Offi cer

Operazioni Internazionali e gestione dei risch 

Horizon Hobby, Inc.

 AT  BE BG  CZ CY DE DK

 ES FI FR GR HU IE IT

 LT LU LV MT NL PL PT

 RO SE SI SK UK

Informazioni sulla conformità per l’Unione
Europea
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Parts Contact Information • Kontaktinformationen für Ersatzteile

• Coordonnées pour obtenir des pièces détachées • Recapiti per i ricambi

Replacement Parts • Ersatzteile • Pièces de rechange • Pezzi di ricambio

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
Christian-Junge-Straße1

25337 Elmshorn, Germany

+49 4121 46199 60

service@horizonhobby.de

France Horizon Hobby SAS
11 Rue Georges Charpak

77127 Lieusaint, France

+33 (0) 1 60 18 34 90

infofrance@horizonhobby.com

China Horizon Hobby – China
Room 506, No. 97 Changshou Rd.

Shanghai, China 200060

+86 (021) 5180 9868

www.horizonhobby.com.cn

Optional Parts • Optionale Bauteile • Pièces optionnelles • Pezzi opzionali

Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

HBZ7602 Decal Sheet: Glasair Hobbyzone Glasair : Dekorbogen Planche de décoration: Glasair Set adesivi: Glasair

HBZ7606 Landing Gear Set: Glasair Hobbyzone Glasair : Fahrwerksset Train d’atterrissage : Glasair Set carrello: Glasair

HBZ7608 Landing Gear Set: Glasair Hobbyzone Glasair : Spinner Cône : Glasair Ogiva: Glasair

HBZ7618 Prop Adapter: Glasair Hobbyzone Glasair : Propeller Adapter Adaptateur d’hélice : Glasair Adattatore elica: Glasair

PKZ1019 9x6 Propeller Parkzone P-51 Luftschraube BL 9x6 Hélice 9x6 Elica 9x6

HBZ7620 Wing: Glasair Hobbyzone Glasair : Tragfl äche Aile : Glasair Ala: Glasair

HBZ7127 Rubber bands (3) Hobbzone weiße Gummibänder(6) Bandes caoutchouc (3) Elastici (3)

HBZ7622 Wing Struts: Glasair
Hobbyzone Glasair : Tragfl ächen-
streben

Haubans d’ailes : Glasair Montanti ala: Glasair

HBZ7624 Pushrod Set: Glasair Hobbyzone Glasair : Gestänge Tringleries:  Glasair Set comandi:  Glasair 

HBZ7625 Horizontal Stab: Glasair Hobbyzone Glasair : Höhenleitwerk Stabilisateur : Glasair Stab orizzontale: Glasair

HBZ7626 Cowl: Glasair Hobbyzone Glasair : Motorhaube Capot : Glasair Capottina: Glasair

HBZ7628 Motor Mount: Glasair Hobbyzone Glasair : Motorhalter Support moteur : Glasair Supporto motore: Glasair 

HBZ7651 Receiver: Glasair Hobbyzone Glasair : Empfänger Train avec roues: Glasair 
Set carrello atterraggio con ruote: 
Glasair 

HBZ7667 Bare Fuselage: Glasair
Hobbyzone Glasair : Rumpf o. 
Einbauten

Fuselage nu: FGlasair Fusoliera nuda: Glasair 

HBZ1003
3-Cell DC Balancing Li-Po 
Charger

Hobbyzone 3S Lipo Balance Lader Chargeur équilibreur LI-Po DC 3S
Caricabatterie per 3 celle LiPo con 
bilanciatore

PKZ1033
1300mAh 3S 11.1V 20C Li-Po, 
16 AWG EC3 Battery

Parkzone 11.1V 1300mAh LiPo Bat 
m.EC3 

Batterie LI-Po 11.1V 3S 1300mA 20C, 
prise EC3

Batteria 1300mAh 3S 11.1V 20C 
Li-Po, 16 AWG EC3

PKZ1060
Mini Servo (3W) with Arms, Short 
Lead (Ailerons and Elevators)

Parkzone Mini Servo, 3 adrig, kurzes 
Kabel

Mini Servo (3 fi ls) avec bras, câbles 
courts (ailerons et profondeur)

Mini Servo (3W) con bracci, con-
nettori corti (alettoni ed elevatore)

PKZ1090
DSV130M 3-Wire Digital Servo 
Metal Gear (Rudder and nose 
steering)

Parkzone DSV130 Digitalservo MG
DSV130M Servo digital (3 fi ls), à pi-
gnons métal (dérive et roulette de nez)

DSV130M servo digitale a 3 fi li con 
ingran. metallo (timone e carrello 
anter.

PKZ1814 18A Brushless ESC Parkzone 18A Regler Contrôleur brushless 18A 18A Brushless ESC

PKZ4416
480 Brushless Outrunner Motor, 
960Kv

Parkzone Bl Außenläufer 960kV : T28
Moteur brushless 480 à cage tour-
nante, 960Kv

480 Brushless Outrunner Motore, 
960Kv

Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

HBZ6513 Alligator Clip: 12V Lighter Adapter
Krokodilklemmen: 12 V Zigarettenan-

zünder

Adaptateur 12V allume cigare/pinces 

croco

Pinze tipo coccodrillo: adattatore 

12V per presa accendisigari

HBZ1004 1.5A AC Power Supply (US Only) Hobbyzone 1.5A Netzteil
Alimentation secteur 1.5A (USA 

uniquement)
1.5A AC Alimentatore (solo USA)

SPMP610 SPM Neck Strap Spektrum Sendergurt Sangle de cou SPM SPM Cinghia per collo

83



© 2012 Horizon Hobby, Inc.

HobbyZone, Virtual Instructor, Bind-N-Fly, Z-Foam, DSM, DSM2, DSMX, EC3 and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc. 

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. Glasair, Sportsman, the Glasair logo and the aircraft body designs are trademarks or 

registered trademarks of Glasair Aviation USA, LLC and are used with permission by Horizon Hobby, Inc. 

Futaba is a registered trademark of Futaba Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha Corporation of Japan. 

Patents Pending

www.hobbyzonerc.com

Created 11/12   32928  HBZ7600




