
Note speciali per gli adulti:
- Avvertenza per i genitori: si raccomanda di leggere attentamente queste istruzioni 

insieme ai propri figli prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo al chiuso e con la supervisione di un adulto.
- Il montaggio deve essere eseguito con la supervisione di un adulto (carica delle 

batterie, parti di ricambio, regolazioni, ecc.).
- Durante l'installazione e la sostituzione delle batterie è necessaria la guida di un 

adulto.

Questo giocattolo equipaggiato con una batteria ricaricabile 
LiPo. Per un uso sicuro della batteria, seguire queste 
precauzioni:
- Non smaltire la batteria nel fuoco e non esporla al calore.
- Non utilizzare o lasciare la batteria vicino a fonti di calore, come ad esempio fiamme 

vive o caloriferi.
- Non gettare o sbattere la batteria contro superfici dure.
- Non immergere la batteria nell'acqua e conservarla in un ambiente fresco e asciutto.
- Durante la ricarica, utilizzare solo il caricabatteria apposito.
- Non caricare eccessivamente la batteria.
- Non collegare la batteria a una presa elettrica.
- Non saldare direttamente la batteria e non forarla con chiodi o altri oggetti affilati.
- Non trasportare o stoccare la batteria insieme ad oggetti metallici quali collane, spille 

per capelli, ecc.
- Non smontare né alterare la batteria.
- Caricare la batteria ogni 6 mesi.

Cura e manutenzione:
- Rimuovere sempre le batterie dal prodotto se si prevede di non utilizzarlo per un 

lungo periodo (solo trasmettitore).
- Pulire delicatamente il prodotto con un panno pulito.
- Tenere il prodotto al riparo dalle fonti dirette di calore.
- Non immergere il prodotto in acqua perché i componenti elettronici potrebbero 

danneggiarsi.

Note:
- Il giocattolo può non funzionare correttamente a causa di interferenze elettrostatiche. 

Se il giocattolo non risponde, resettarlo.
- Utilizzare batterie alcaline nuove nel giocattolo per il massimo delle prestazioni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il caricabatteria consigliato dal 

costruttore.

Avvertenze riguardanti le batterie:
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Prima di ricaricare le batterie, è necessario rimuoverle (solo trasmettitore).
- Le batterie ricaricabili devono essere sempre ricaricate con la supervisione di un adulto.
- Non mischiare tipi diversi di batterie oppure batterie nuove e usate (solo trasmettitore).
- Utilizzare solo batterie del tipo consigliato oppure di tipo equivalente.
- Durante l'inserimento delle batterie, fare attenzione alla polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal trasmettitore.
- Non mettere mai in corto circuito i terminali di alimentazione.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove (solo trasmettitore).
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco carbone) o ricaricabili (nichel cadmio) 

(solo trasmettitore).

Trasmettitore

Elicottero

- Quando si utilizzano le leve del trasmettitore, è bene non spingerle bruscamente fino in 
fondo. Il loro utilizzo deve essere più simile alla guida di una bicicletta che all'uso dei 
comandi di un videogioco.

- I meno esperti (una volta completate le procedure di regolazione) dovrebbero imparare 
prima di tutto a utilizzare la leva del gas. Se l'elicottero gira da solo, non c'è bisogno di farlo 
volare diritto. Per le prime volte, è importante imparare a tenerlo a un'altezza costante di 
circa 1 metro con movimenti molto delicati della leva del gas. Dopo avere imparato a 
utilizzare la leva del gas, è possibile iniziare a fare pratica con la leva di direzione.

Il simbolo del bidone barrato indica che le batterie, le batterie ricaricabili, le batterie a bottone, 
i gruppi batterie, ecc. non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Le batterie sono 
dannose per l’ambiente e per la salute. Aiutateci a proteggere l’ambiente dai rischi per la 
salute. Se un giocattolo è fuori uso, nel caso si tratti di un giocattolo azionato da batteria 
ricaricabile incorporata, usare gli attrezzi di casa per romperlo oppure, se si tratta di un 
giocattolo azionato da batteria sostituibile, svitare lo sportello del vano batteria ed estrarre la 
batteria dal giocattolo. Smaltire la batteria conformemente alle norme locali per lo smaltimento 
ed il riciclo delle batterie. 

Direttiva sullo Smaltimento di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (RAEE)
Quando il giocattolo non viene più utilizzato rimuovere le batterie e gettarle 
separatamente. I componenti elettrici ed elettronici devono essere consegnati presso gli 
appositi centri adibiti al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti. Gli altri componenti 
possono essere smaltiti come rifiuto domestico.

Attenzione!
Pericolo di soffocamento: parti di piccole dimensioni. 
Prodotto non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Identificazione delle parti

Risoluzione dei problemi

Volo dell'elicottero

Installazione e carica delle batterie

Precauzioni di sicurezza:
Attenzione:  le alterazioni o le modifiche al prodotto non espressamente approvate 
dalla parte responsabile della conformità possono privare l'utente del diritto di 
utilizzare il prodotto.
- Il caricabatterie della trasmittente è stato realizzato appositamente per ricaricare le 

batterie LiPo dell'aeroplano. Non usarlo per caricare altre batterie.

Elicottero Trasmettitore
Manuale di 
istruzioni

Elenco delle parti

Precauzioni, avvisi e dichiarazioni

- Se l’elicottero cade, spegnere l’elicottero e il telecomando. Esaminare 
l’elicottero e assicurarsi che non vi siano danni prima di riaccenderlo.

- Non utilizzare l'elicottero sotto una luce molto intensa perché potrebbe 
pregiudicare il funzionamento del sistema di controllo.

- Non coprire il diodo a infrarossi del trasmettitore perché si bloccherebbe il 
segnale.

- Non incollare nessuna altra etichetta sull'elicottero perché potrebbe 
bloccare il segnale a infrarossi.

- Accendere l'elicottero e il faro si accenderà automaticamente.
- Mettere l'elicottero sul terreno con la coda puntata verso l'utente e il muso puntato nella direzione opposta.
- Assicurarsi che la leva del gas sia impostata al minimo, quindi accendere il trasmettitore.

2. Regolazione dell'elicottero:
 - Spingere leggermente la leva del gas verso l'alto per alzare l'elicottero dal suolo di circa 0,5 - 1 metri. 

-Quando l'elicottero vola a spirale 
(fig. 4) o continua a ruotare in 
senso antiorario (fig. 5), premere 
ripetutamente il lato destro del 
tasto di correzione di traiettoria 
("R") fino a quando l'elicottero vola 
diritto (fig. 6).

Spirale in senso antiorario

Rotazione continua in senso antiorario

Spirale in senso orario

- Quando l'elicottero vola a spirale 
(fig. 1) o continua a ruotare in 
senso orario (fig. 2), premere 
ripetutamente il lato sinistro del 
tasto di correzione di traiettoria 
("L") fino a quando l'elicottero 
vola diritto (fig. 3).

Rotazione continua in senso orario

Volo da fermo verso in alto e in basso:
Quando l'elicottero vola in modo stabile, spingere lentamente la leva 
del gas verso l'alto per fare volare l'elicottero più in alto oppure verso 
il basso per farlo volare più in basso. Per ottenere un volo stabile, 
spostare la leva leggermente e in modo molto graduale. (fig.7 & fig.8)

3. Controllo del volo:

- Mettere l'elicottero su una superficie liscia. Un pavimento irregolare potrebbe ostacolare il decollo.
- Spingere lentamente la leva del gas.
- Non guardare il trasmettitore, ma concentrarsi sull'elicottero.
- Non appena l'elicottero si solleva dal suolo, tirare leggermente la leva del gas. Nel caso peggiore, l'elicottero ritorna al suolo. Ciò è comunque 
preferibile rispetto a uno schianto contro il soffitto.

- Se l'elicottero scende, spingere molto gradualmente la leva del gas.
- Se l'elicottero scende, spingere molto gradualmente la leva del gas.
- Per virare, spostare leggermente la leva di direzione. La maggior parte dei principianti ha la tendenza ad azionare troppo bruscamente i comandi.

4. PROCEDURE DI DECOLLO (dopo la procedura di regolazione):

Sintomo Causa Rimedio
L'elicottero non risponde. - L'elicottero e/o il trasmettitore è spento.

- La batteria dell'elicottero è scarica.
- Spostare l'interruttore sulla posizione di accensione (ON).
- Ricaricare la batteria dell'elicottero.

Arresto e caduta improvvisa durante il volo. - Ricaricare la batteria dell'elicottero.- La batteria dell'elicottero è scarica.

- Un altro dispositivo a infrarossi utilizza la stessa banda 
di frequenza.

- Una forte illuminazione può pregiudicare il controllo 
dell'elicottero.

- Evitare di utilizzare il dispositivo, se possibile, oppure 
scegliere un altro luogo per utilizzare l'elicottero.

- Cambiare luogo per evitare un'illuminazione diretta.

Perdita di controllo.

Volo da fermo verso il basso:
Mantenere l'elicottero in volo a una certa altezza. Spingere la leva di 
direzione verso sinistra per fare ruotare l'elicottero in senso antiorario 
oppure verso destra per farlo ruotare in senso orario. (fig.9 & fig.10)
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2. Inserire 6 batterie AA nel vano 
batterie prestando attenzione 
alla polarità.

3. Chiudere il vano batterie.

1. Ambiente di volo:
Scegliere un luogo conforme alle seguenti condizioni:
1. Ambiente al chiuso senza correnti d'aria. Se è presente un climatizzatore, fare attenzione alla circolazione dell'aria.
2. Attenzione: controllare che sul percorso di volo non ci siano oggetti che possano costituire un pericolo, come ad esempio ventilatori elettrici, 

climatizzatori, lampade, ecc.

- Per pilotare l'aereoplano elettrocomandato occorrono capacità specifiche che devono 
essere apprese con la diretta supervisione di un adulto esperto.

- Se una o più parti del prodotto sono danneggiate, non utilizzarlo.
- Questo prodotto è concepito per essere utilizzato esclusivamente al chiuso. Il vento 

e un raggio d'azione insufficiente del trasmettitore possono causare la perdita di 
controllo dell'elicottero.

- Attenzione! Non far volare l'aereo vicino a persone o animali.
- Non far volare l'aereo in prossimità di acqua o linee elettriche.
- Per ottenere migliori risultati, utilizzare il prodotto in una stanza sufficientemente 

ampia, senza ostacoli quali lampade, oggetti isolati, ecc. 
- Tenere sempre gli occhi puntati sull'aereo e impedire che atterri o si schianti vicino a 

testa, corpo o altre persone.
- Stare in piedi durante l'uso per potersi spostare rapidamente dalla traiettoria 

dell'aereo, se necessario.
- Spegnere sempre l'elicottero e il trasmettitore quando non sono in uso.
- Avvertenza! Non toccare i propulsori in movimento. Tenere mani, capelli e abiti ampi 

lontano dalle parti in movimento per evitare lesioni.
- Non tenere o gettare oggetti nei propulsori in movimento.
- Attenzione! Rischio di lesioni agli occhi! Tenersi a una distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro.
- Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

Consigli  di sicurezza!

Installazione delle batterie del trasmettitore (*Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia sulla posizione di spegnimento (OFF).)

2. Spegnere l'elicottero. Inserire la spina nella 
presa di carica sull'elicottero.

3. Accendere il trasmettitore. L'indicatore di 
carica sull'elicottero si accenderà. Quando la 
carica è completa, l'indicatore di carica si 
spegnerà. Scollegare il cavo di ricarica.

Carica dell'elicottero

Indicatore di alimentazione

Leva di direzione

Tasto di correzione di 
traiettoria

Interruttore di alimentazione

Leva del gas

Volo da fermo 
verso l'alto

Volo da fermo 
verso il basso

Stabilizzatore

Raccordo dello stabilizzatore

Pala del rotore principale

Coperchio del vano batterie

Requisiti delle batterie (Trasmettitore):
Alimentazione  :  
Livello batteria  : 9 V DC 
Quantità e tipo  : 6 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (non incluse)

Requisiti delle batterie (Elicottero):
Alimentazione   :  
Livello batteria  :  3,7 V DC 
Quantità e tipo  :  1 x 3,7 V Batteria ricaricabile Li-Po (incluse)
Capacità           :  160 mAh

1. seguire la direzione della 
freccia per rimuovere il 
coperchio del vano batteria.

1.Togliere il coperchio ed estrarre la spina di 
carica dal trasmettitore.

Nota: 1. L'elicottero ha un'autonomia di circa 5 - 6 minuti ogni 20 - 30 minuti di carica.
          2. Prima di ricaricare la batteria, attendere 10 - 15 minuti perché si raffreddi.

Rimuovere le 
batterie dall'unità 
sollevando il polo 
positivo di ogni 
batteria con la 
mano.

NON rimuovere 
o installare le 
batterie usando 
oggetti appuntiti 
o metallici.

Attenzione !

La normale funzionalità del prodotto puà essere disturbata da forti 
interferenze elettromagnetiche. In questo caso, resettare semplicemente il 
prodotto per riattivare la normale operatività, seguendo le istruzioni del 
manuale d'uso.
In caso di difficoltà nel ristabilire la funzionalità del prodotto, utilizzare il 
prodotto in un luogo differente.

Consigli   di pilotaggio! Consigli   sul funzionamento!
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