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Precauzioni di Sicurezza
Per la sicurezza vostra e degli altri, Vi preghiamo di leggere con molta attenzione il presente
manuale prima di compiere qualsiasi operazione, sia di installazione che di funzionamento,
con il vostro sistema proporzionale digitale R/C

Spiegazione dei Simboli

Lh

Lh

Indicano delle procedure che potrebbero immettervi in
Pericolo situazioni di pericolo causando gravi conseguenze se non

eseguite correntemente.

Attenzione
Indicano delle procedure che possono portarvi a situazioni
di pericolo e causare ferite più o meno gravi

Lh Cautela Indicano procedure che non producono gravi lesioni, ma che
restano comunque pericolosenel caso di disattenzioni.

Spiegazione dei Simboli Grafici

/lh

~
O

Indica un' operazione che necessita di particolare attenzione.

Indica un'operazione che non deve essere eseguita.

Indica un'operazione che deve essere sempre eseguita.

Precauzioni di Sicurezza per la Preparazione alla Corsa

~ ATTENZIONE!

(Nel caso di utilizzo di Batterie al NiCad)
CARICAMENTO
Quando utilizzate batterie al Ni-Cad per alimentare il vostro sistema, ricordateVi sempre di
caricare e controllare il voltaggio delle stesse prima di compiere qualsiasi operazione.

~ CAUTELA!

(Nel caso di utilizzo di Batterie al NiCad)
Quando il caricatore non è in funzione, disconnettetelo dalla spina, al fine di prevenire incidenti,
sovrariscaldamenti e corto circuiti.
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Precauzioni di Sicurezza

& ATTENZIONE!

Test di Corretto Funzionamento

o Prima di iniziare ad utilizzare il Vs. sistema effettuate sempre un'attenta verifica del suo
effettivo funzionamento.

Spesso una anormalità del sistema R/C può causare perdita di controllo.
( Procedura Test Funzionamento)
Posizionate il modello in modo che le ruote o l'elica non possano venire in contatto con
alcun oggetto. Allontanatevi dal modello e assicurateVi che il movimento di ciascun
servo segui quello del volantino dello sterzo e delle ruote. Nel caso i servi non seguano i
comandi imposti dalla trasmittente, non usate per nessun motivo il modello.

o Estendete l'antenna per tutta la sua lunghezza. Nel caso l'antenna non sia completamente
estesa, il raggio di azione si ridurrà, causando una possibile perdita di controllo.

Procedure Proibite

~ Non utilizzate due o più radiocomandi sulla stessa frequenza e nello stesso momento.
L'uso di due o più radio comandi contemporaneamente e sulla medesima frequenza
causa interferenze e perdita di controllo di entrambi gli automodelli.
AM, FM e PCM sono differenti metodi di modulazione. Tuttavia la stessa frequenza non
può essere utilizzata contemporaneamente, anche se in modulazioni diverse.

Non Utilizzatelo all'aperto in Giorni di Pioggia

~ Non utilizzatelo in giorni di pioggia e non attraversate pozzanghere d'acqua. Tutti i
componenti del sistema, batterie, ricevente, trasmittente e i servi né potrebbero venire
danneggiati, causando una possibile perdita di controllo del mezzo. Nel caso si verificasse
qualsiasi tipo di infiltrazione, cessate immediatamente di utilizzare il Vs. sistema R/C e
consultate il centro di assistenza per eventuali ispezioni dell'apparato.

Procedure Proibite

~ Non utilizzate il Vs. R/C in caso di scarsa visibilità, potrebbero verificarsi collisioni con
altri modelli o situazioni pericolose.

Procedure Proibite

~ Non utilizzate il Vs. R/C in prossimità di strade e/o persone, in prossimità di cavi
dell'alta tensione o ad antenne che emettono onde radio. Prima di azionare qualsiasi
modello, assicurateVi che l'area circostante sia sicura. La perdita d controllo dovuta ad
interferenze, guasti meccanici, insufficienza di batterie potrebbe risultare molto
pericolosa per voi stessi e per gli altri, oltre a danneggiare il Vs. modello.



Procedure Proibite

(S) Non utilizzate il Vs. R/C quando Vi sentite stanchi, non Vi sentite bene o siete sotto
l'influenza di alcol o droghe. La vostra velocità di reazione risulterebbe rallentata e
potrebbe causare situazioni di pericolo sia per Voi, sia per le persone vicine.

o Prima di accendere l'interruttore della trasmittente, accertateVi sempre che lo stick sia
nella sua posizione neutra. Accendete sempre prima la trasmittente, poi la ricevente.
Quando spegnete il sistema, procedete nella maniera inversa, spegnendo prima la
ricevente, poi la trasmittente. Questo passaggio è molto importante e deve essere sempre
eseguito correttamente, evitando così situazioni di perdita di controllo e di pericolo per se
stessi e ner gli altri.

Regolazione

O Quando apportate regolazioni al Vs. R/C, assicurateVi che il motore sia spento o a motore
elettrico scollegato. Se il motore è acceso o se il motore elettrico è collegato mentre state
apportando regolazioni, il modello potrebbe improvvisamente partire senza possibilità di
controllo da parte Vostra.

o Quando il modello non viene utilizzato, rimuovete sempre le batterie.
Nel caso accidentalmente dimenticaste l'interruttore della ricevente acceso, il modello
potrebbe partire improvvisamente, senza possibilità di controllarlo.

& CAUTELA!

Vietato Toccare

(S) Non toccate la marmitta, il motore o altri parti del modello che potrebbero produrre
calore mentre sono in funzione.
L'inosservanza di questa norma potrebbe causarVi serie bruciature.

Precauzioni per la Sicurezza durante Periodi d'Inattività

~ ATTENZIONE!

(Nel caso di utilizzo di Batterie al NiCad)

O

.

Quando non utilizzate il Vs. R/C per un periodo di tempo piuttosto lungo, assicurate Vi
che le batterie siano completamente scariche. AccertateVi di ricaricare il sistema prima
di usarlo nuovamente. Le batterie dovrebbero essere completamente scaricate
periodicamente al fine di evitare una condizione chiamata "MEMORY", situazione in
cui lo stato effettivo della loro memoria andrà gradualmente perdendo la sua capacità.
Una riduzione della capacità di memoria si verifica anche quando le batterie vengono
ricaricate per un periodo di tempo troppo breve.
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Procedure Proibite

~ Non gettate per nessun motivo le batterie al NiCad nel fuoco, non separate e non
modificate i pacchi batterie.
La rottura e il surriscaldamento delle batterie al NiCad potrebbero causare una
fuoriuscita dell'acido contenuto in esse e causare bruciature, perdita della vista e
numerosi altri tipi di lesioni. L'elettrolito contenuto nelle batterie al NiCad è un potente
acido che a contatto con gli occhi produce danni gravissimi. NON STROFINA TELI,
sciacquateli immediatamente con acqua e recateVi immediatamente al pronto soccorso.
L'elettrolito può causare cecità. Nel caso dovesse venire a contatto con la Vs. pelle o con i
Vs. vestiti, scaicquateli immediatamente con abbondante acqua.

£ CAUTELA!

Procedure Proibite

~ Non riponete il Vs. sistema R/C nei seguenti luoghi:
Dove sia estremamente caldo o freddo
Dove sia esposto direttamente ai raggi del sole
Dove il tasso di umidità sia elevato

Dove sia sollecitato spesso a vibrazioni
In luoghi polverosi
Dove possa venire a contatto con vapore e condensa
Dove possa essere esposto ai gas di scarico

L'esposizione del Vs. R/C ad avverse condizioni ambientali, potrebbe causare deformità
dello stesso e numerosi altri problemi.

Cautela

O
(Nel caso di utilizzo di batterie al NiCad)

Quando deponete le batterie al NiCad, coprite ogni tipo di contatto esposto con qualsiasi
tipo di isolante allo scopo di prevenire un corto circuito. Una sistemazione impropria
potrebbe causare un incendio.

Altre Precauzioni per la Sicurezza

.&. CAUTELA!

o I principianti dovranno seguire le istruzioni riguardanti la sicurezza e il funzionamento
corretto del sistema, con l'aiuto e la vigilanza di un modellista esperto.

Usate solo parti Originali FUTARA

Utilizzate solo e sempre parti accessorie, servi, batterie al NiCad, regolatori elettronici e parti
originali FUTABA. La FUTABA non è responsabile per i problemi causati dall'uso di
componenti non ori~inali. Usate le parti specifiche contenute nelle istruzioni e nel catalo~o.



I
I

~--'-" ~_.~. Prima dell'Uso

Contenuto della Confezione

Dopo aver aperto la confezione, per prima cosa accertatevi che essa contenga le seguenti
parti; il contenuto varia in base al sistema acquistato.

Se dovesse mancare una di queste parti all'interno della confezione, Vi preghiamo di
contattarci immediatamente presso il punto vendita di acquisto.

Ricevente
RT42.ffi c Servo S3003

'connessioni:
"l ": Servodellostcrzo
"2": Sen'o accelleratore

Squadretta Servo

~
Supporto

\
\

ConnettoreAlimentazione(B).
Quarzi

Verso la
Ricevente

Sistema Sistema Sistema con E.S.C e
con 2 Servi con l Servo Servo

Trasmittente T2PL (Xl)

Ricevente RI42JE (Xl)

Servo S3003 (X2) S3003 (Xl)

E.S.C MC230CR (Xl)
o MC330CR(Xl)

Interruttore SSW-GS (Xl)

Portabatteria R2-BSS-B (Xl)

Varie Attrezzi montaggio servo e squadrette servo
Mini Cacciavite



Nomenclatura

Impugnatura a Pistola

II Trasmittente T2PL

(1*)Trim del Gas (DT2)

Regola l'accelleratore incrementando
a piccole dosi la sua escursione, cosi che

il modello non si sposti dalla sua posizione
neutra.

(1*)Trim dello Sterzo
Regolate lo sterzo incrementando

a piccole dosi la sua escursione,
cosi che il modello andrà dritto.

Interruttore
Si accendequando lo portate
in posizionealta.

asto di Selezione(SELECT)
Premete il tasto di Selezioneper
scegliere la schermata della funzione
desiderata.

Displaya Cristalli Liquidi
Interruttore acceso: un segnale acustico conferma
l'avvcnuta accensionc c il nome del modello è

visnalizzato per circa 2 sec., dopo di esso appare la
schermata iniziale.

(SehermataIniziale)
'VisualizzazioneNumeroMemoriaModello

'VisualizzazioneVoltaggioBatteria

Volantino Sterzo

Permette al modello di andare
verso destra o verso sinistra.

Stick Acccieratore e Freno
Controlla la velocità del modello
e il movimento in avanti e in frenata.

(1*) Dnal Rate dello Sterzo (DIR
Regola la sensibilità dello sterzo. .

(1*)

Trim Digitali DT1, DT2 e DIR
Spingete la levetta verso sinistra o verso destra (su o giù). La posizione corrente è
visualizzata sulloschermoa Cristalli Liquidi per circa 2 sec.
Ogni passaggio è seguito da un segnale acustico, quando il Trim raggiunge il
suo massimo valore di regolazione, il segnale acustico cambia e il servo non si
sposterà ulteriormente. Ricordate che i Trims sono digitali, quindi la posizione
di ciascuno di essi è rammentata separatamente.



Precauzioni nel Maneggiare le Batterie
( Batterie tipo 8 AA) .

(Procedura per la sostituzione delle Batterie)
1 Rimuovete il coperchio della batteria dalla
trasmittente facendolo scivolare nella
direzione della freccia come rappresentato
nella figura.
2 Rimuovete le batterie utilizzate.
3 Caricate le batterie tipo AA, facendo molta
attenzione alla polarità marcata su di esse e
reinseritele di conseguenza.
4 Fate scivolare il coperchio per reinserirlo
nuovamente.

.

.

....

~ CAUTELA!

o AssicurateVi sempre di aver inserito
correttamente le batterie in base aUa loro
polarità. Se le batterie vengono inserite nella
maniera errata, potrebbero danneggiarsi.

o Quando la trasmittente non viene
utilizzata per un certo periodo di tempo,
rimuovete sempre le batterie. AccertateVi che i
contatti siano protetti da possibili corrosioni.

Controllo:

Portate l'interruttore della trasmittente
sulla posizione di ON. Controllate il
voltaggio delle batterie visualizzato sullo
schermo a cristalli liquidi.
Nel caso il voltaggio sia basso,
controllate le batterie perché potrebbe
essersi verificata un'insufficienza di
contatto o un problema di errata
polarità.

Se il voltaggio delle batterie della
trasmittente è al di sotto degli 8.5V, sarà
comunicato da un segnale acustico e
visualizzato sullo schermo dalla sigla
"LOW".

LOWvl

Il segnale di batterie scariche ha solo lo
scopo di essere una misura preventiva.
Non utilizzate la Vs. Tx. con un

voltaggio inferiore ai 9V. Spegnete
subito la Vs. radio se il segnale acustico
Vi avvertisse di un' insufficienza di
voltaggio, evitando così di perderne il
controllo.
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Assemblaggio/Regolazione

Connessione tra Riceventi e Servi

Al momento di connettere la ricevente, i servi e gli altri componenti, leggete attentamente
la sezione riguardante le "Precauzioni d' Assemblaggio", che potete trovare subito sotto lo
~"hpm'" .

Connessione quando viene usato un Regolatore Elettronico tipo
MC230CR o MC330CR.

Connessione
Motore

Connessione
Batteria-. àLc~ ~:,;-;

(Qi1)

(CH2)

Ricevente

Modelli con Motore a Scoppio
Interruttore

Alla ricevente
della Batteria

(CH2)

Servo Sterzo
CB) (on)

Servo
Accelleratore

Precauzioni d'Assemblaggio

Controllo
Controllate la ricevente, i servi e le connessioni delle batterie, assicurando Vi che siano saldamente
connessi. Nel caso il connettore non sia completamente inserito, le vibrazioni potrebbero portare il
connettore a staccarsi mentre il modello è in funzione, con risultato di perdita di controllo.

Controllo
Provate l'intera escursione dei servi da entrambe le parti ed accertateVi che le tiranterie non
puntino e non forzino. Il continuo e sconsiderato forzarle potrebbe danneggiarle, causandone la
perdita di controllo.

- .- .
. .- .


