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SAFE® Select Technology, Protezione opzionale inviluppo in volo
Il velivolo Eflite Carbon Z T-28 è stato aggiornato per includere la tecnologia SAFE 
Select. La tecnologia SAFE Select può offrire un livello extra di protezione in volo. Usare 
le seguenti istruzioni per attivare il sistema SAFE Select e assegnarlo a un interruttore. 
Quando abilitato, il SAFE Select evita al velivolo di inclinarsi o beccheggiare dopo limiti 
predeterminati e un autolivellamento automatico tiene l’aeroplano in volo in un attitudine 
dritta ed equilibrata quando alettone, elevatore e stick del timone sono in neutro.

Il SAFE Select viene abilitato o disattivato durante il processo di connessione. 
Quando il velivolo è connesso con il SAFE Select abilitato, un interruttore può esse-
re assegnato per passare dalla modalità SAFE Select alla modalità AS3X.

La tecnologia AS3X® rimane attiva senza limiti di inclinazione o autolivellamento ogni 
volta che il SAFE Select è disattivato o spento (OFF). 

Switching OFF SAFE Select Binding Sequence

Install Bind Plug

RX in Bind Mode
Bind TX to RX

Remove Bind PlugInstall Bind Plug Remove Bind Plug

RX in Bind Mode Bind TX to RX

Questo aereo ha una funzione opzionale SAFE Select, che si può inserire (ON) o 
disinserire (OFF) facilmente facendo la connessione (binding)  in un modo specifi co, 
come descritto più avanti.

IMPORTANTE: prima di connettere una trasmittente, leggere la sezione di Impostazione della 
trasmittente su questo manuale per essere sicuri che la trasmittente sia impostata corret-
tamente per questo aereo.

Connessione fra trasmittente e ricevente / Commutare ON e OFF il SAFE Select

Procedura di connessione / Disattivazione (OFF) del SAFE Select

IMPORTANTE: la ricevente AR636 fornita è stata programmata per operare in 
modo specifi co su questo aereo. Se si dovesse sostituire o usare per un altro 
aereo, si faccia riferimento al suo manuale per una impostazione corretta.

ATTENZIONE: quando si usa una trasmittente Futaba® con il modulo Spektrum 
DSM, bisogna invertire il canale del motore e rifare la connessione. Si faccia 

riferimento al manuale del modulo Spektrum per le istruzioni di connessione e di failsafe. 
Per invertire il canale del motore si faccia riferimento al manuale della trasmittente Futaba.

1. Portare i comandi della trasmittente al centro (controlli di volo: timone, eleva-
tori e alettoni) o posizionarli in basso (motore e trim motore). *

2. Inserire il Bind Plug nella sua presa sulla ricevente.
3. Appoggiare l'aeromodello a terra sulle ruote, quindi collegare la batteria di 

bordo all'ESC. Il motore emette una serie di suoni. Il LED di accoppiamento 
arancione sul ricevitore inizia a lampeggiare rapidamente.  
NON RIMUOVERE il connettore di binding in questa fase.

4. Allontanarsi di 3 passi dall’aeromodello/ricevitore, quindi mettere la trasmit-
tente in modalità di connessione. Per ulteriori istruzioni sulla procedura di 
connessione, consultare il manuale della propria trasmittente. 
IMPORTANTE: Non puntare l’antenna della trasmittente direttamente al ricevi-
tore durante la connessione.
IMPORTANTE: Rimanere a distanza da grandi oggetti in metallo durante la connessione.

5. Il ricevitore è associato alla trasmittente quando la spia di binding arancione 
sul ricevitore rimane arancione. L’ESC emette una serie di suoni. I segnali 
indicano che l'ESC è armato, a condizione che lo stick motore e il trim motore 
siano suffi cientemente abbassati da consentirlo. 

6. Togliere il Bind Plug dalla ricevente.

IMPORTANTE: una volta connessa, la ricevente mantiene in memoria i dati 
dell’ultima impostazione fi nché non vengono cambiati intenzionalmente, anche 
se viene spenta e riaccesa. Comunque se si nota che la connessione è stata 
persa, basta rifare la procedura appena descritta per ripristinarla.
Indicazioni relative al SAFE Select disattivo (OFF)
Tutte le volte che la ricevente viene accesa (ON) le superfi ci mobili si muoveranno una 
volta avanti e indietro per indicare che il SAFE Select è disattivo (OFF).
Il comando motore non si attiverà se lo stick e il suo trim non saranno posizionati 
completamente in basso. Se ci fossero problemi, seguire le indicazioni per la con-
nessione facendo riferimento alla Guida per la risoluzione dei problemi per ulteriori 
informazioni. Se necessario contattare il servizio assistenza Horizon.

Procedura di connessione / Attivazione (ON) del SAFE Select

IMPORTANTE: la ricevente AR636 fornita è stata programmata per operare in modo 
specifi co su questo aereo. Se si dovesse sostituire o usare per un altro aereo, bisogn-
erebbe fare riferimento al suo manuale per una impostazione corretta.

ATTENZIONE: quando si usa una trasmittente Futaba® con il modulo Spektrum 
DSM, bisogna invertire il canale del motore e rifare la connessione. Si faccia 

riferimento al manuale del modulo Spektrum per le istruzioni di connessione e di failsafe. 
Per invertire il canale del motore si faccia riferimento al manuale della trasmittente Futaba.

1. Portare i comandi della trasmittente al centro (controlli di volo: timone, eleva-
tore e alettoni) o posizionarli in basso (motore e trim motore). *

2. Inserire il Bind Plug nella sua presa sulla ricevente.
3. Appoggiare l'aeromodello a terra sulle ruote, quindi collegare la batteria di 

bordo all'ESC. Il motore emette una serie di suoni. Il LED di accoppiamento 
arancione sul ricevitore inizia a lampeggiare rapidamente. 

4. Rimuovere il connettore di binding dalla porta di connessione. 

5. Allontanarsi di 3 passi dall’aeromodello/ricevitore, quindi mettere la trasmittente 
in modalità di connessione. Per ulteriori istruzioni sulla procedura di connessio-
ne, consultare il manuale della propria trasmittente.
IMPORTANTE: Non puntare l’antenna della trasmittente direttamente al ricevi-
tore durante la connessione.
IMPORTANTE: Rimanere a distanza da grandi oggetti in metallo durante la connessione.

6. Il ricevitore è associato alla trasmittente quando la spia di binding arancione 
sul ricevitore rimane arancione. L’ESC emette una serie di suoni. I segnali 
indicano che l'ESC è armato, a condizione che lo stick motore e il trim motore 
siano suffi cientemente abbassati da consentirlo. 

IMPORTANTE: una volta connessa, la ricevente mantiene in memoria i dati 
dell’ultima impostazione fi nché non vengono cambiati intenzionalmente, anche 
se viene spenta e riaccesa. Comunque se si nota che la connessione è stata 
persa, basta rifare la procedura appena descritta per ripristinarla.
Indicazioni relative al SAFE Select attivo (ON)
Tutte le volte che la ricevente viene accesa (ON) le superfi ci mobili si
muoveranno due volte avanti e indietro con una leggera pausa in posizione neutra per 
indicare che il SAFE Select è attivo (ON).
Il comando motore non si attiverà se lo stick e il suo trim non saranno posizionati 
completamente in basso. Se ci fossero problemi, seguire le indicazioni per la 
connessione facendo riferimento alla Guida per la risoluzione dei problemi per 
ulteriori informazioni. Se necessario contattare il servizio assistenza Horizon.

Switching ON SAFE Select Binding Sequence

* Failsafe
Il failsafe si attiva quando la ricevente perde le comunicazioni della trasmittente. Una volta attivato, porta il comando del motore nella posizione (motore al minimo) 
impostata nella procedura di connessione. Tutti gli altri canali si muovono per mantenere l’aereo in volo livellato.
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Test di controllo della direzione

Centraggio delle superfi ci di controllo

Completato l’assemblaggio e dopo aver confi gurato la trasmittente, verifi care 
che le superfi ci di comando siano centrate. Se non lo fossero, centrarle 
meccanicamente intervenendo sulla lunghezza delle barrette di rinvio.
Se fosse necessaria una regolazione, girare la forcella sulla barretta per cambiare la 
lunghezza del rinvio tra il braccio del servo e la squadretta della superfi cie mobile.
Dopo aver connesso il trasmettitore al ricevitore dell’aeromodello, impostare 
trimmaggio e sub-trim a zero, poi regolare le forcelle per centrare le superfi ci mobili.
Il centraggio della superfi cie di controllo deve essere eseguito in modalità AS3X 
prima di attivare l’acceleratore dopo l’accensione.

Assegnazione interruttore SAFE® Select

La tecnologia SAFE® Select può essere assegnata a un qualsiasi interruttore libero (posizione 
2 o 3) che controlla un canale (5-9) sulla trasmittente. Una volta assegnata a un interruttore, 
SAFE Select ON assicura la fl essibilità di scegliere la tecnologia SAFE o la modalità AS3X 
durante il volo. Se il velivolo è connesso con il SAFE Select acceso (OFF), il modellino sarà 
esclusivamente in modalità AS3X.

IMPORTANTE: Prima di assegnare l’interruttore desiderato, accertarsi che per questo 
canale la corsa sia al 100% in entrambe le direzioni e che alettone, elevatore, timone e gas 
siano tutti su alta velocità con spostamento al 100%.

ATTENZIONE: Tenere tutte le parti del corpo ben lontane dall’elica e contenere il 
velivolo in modo sicuro in caso di accidentale attivazione del gas.

CONSIGLIO: Il SAFE Select può essere assegnato a uno qualunque dei canali 5-9 
disponibili. Fare riferimento al manuale della trasmittente per maggiori informazioni 
sull’assegnazione di un interruttore a un canale. 

CONSIGLIO: Usare il monitor del radiocanale per confermare che i quattro canali principali 
indicano spostamento 100% durante l’assegnazione dell’interruttore. 

CONSIGLIO: Usare il monitor del canale per accertarsi che l’interruttore per l'assegnazione 
di SAFE Select sia attivo e azionare un canale tra 5-9 e che si sposti 100% in ciascuna 
direzione. 

CONSIGLIO: Accertarsi che i quattro canali principali non siano invertiti in caso di problemi 
ad assegnare un interruttore SAFE Select.

Assegnazione di un interruttore

1. Collegare il velivolo per scegliere SAFE Select ON. Questo permetterà l’assegnazione del 
SAFE Select a un interruttore.

2. Tenere entrambi gli stick della trasmittente in basso e verso l’interno mentre si commuta 
l'interruttore scelto per 5 volte (1 commutazione = corsa completa in su e giù) per 
assegnare quell'interruttore. Le superfici di controllo dell'aeromodello si muoveranno, 
indicando che l'interruttore è stato selezionato.

Ripetere la procedura per 
assegnare un interruttore diverso 
o per disattivare l’interruttore di 
corrente, se desiderato. 

Trasmittente in modalità 1 e 2

X 5

100%

100%

Accendere il trasmettitore e collegare la batteria. Usare il trasmettitore per far 
funzionare l’alettone e i comandi dell’elevatore. Visualizzare il velivolo dal retro 
quando si controlla le direzioni dei comandi.

Alettoni

1. Spostare lo stick dell’alettone a sinistra. L’alettone destro dovrebbe spostarsi 
verso il basso e l’alettone sinistro verso l’alto, causando l’inclinazione verso 
sinistra del velivolo.

2. Spostare lo stick dell’alettone a destra. L’alettone destro dovrebbe spostarsi 
verso l’alto e l’alettone sinistro verso il basso, causando l’inclinazione verso 
destra del velivolo.

Elevatori

3. Tirare verso di sé. Gli elevatori devono spostarsi verso l’alto, causando il 
beccheggio verso l’alto del velivolo.

4. Spingere lo stick dell’elevatore in avanti. Gli elevatori devono spostarsi verso il 
basso, causando il beccheggio verso il basso del velivolo.

Timone

5. Spostare lo stick del timone a sinistra. Il timone deve spostarsi verso sinistra.
6. Spostare lo stick del timone a destra. Il timone deve spostarsi verso destra.

Stick dell'alettone

Stick dell'elevatore

Stick del timone
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Control Throws

AVVISO: se si cambiano le corse dei comandi rispetto a quelle di fabbrica, potrebbe 
essere necessario intervenire anche sui valori di sensibilità di AR636. Fare riferimen-
to al manuale della Spektrum AR636 per la regolazione dei valori di sensibilità.

Dopo aver volato, è possibile regolare le posizioni del leveraggio per ottenere la 
risposta di controllo desiderata. Vedere la tabella che segue.

3 Secondi 

Tuning Squadrette Bracci

Più corsa di controllo

Meno corsa di controllo

Test della direzione dei comandi per AS3X

Questo test serve per assicurarsi che il sistema di controllo AS3X® funzioni cor-
rettamente. Assemblare il velivolo e collegare la trasmittente al ricevitore prima di 
realizzare questo test. Il modellino deve essere collegato in modalità AS3X o deve 
essere collegato in modalità SAFE Select con un interruttore assegnato e nella 
posizione AS3X. 

1. Aumentare il motore fi no a superare di poco il 25%, quindi ridurre il motore per 
attivare la tecnologia AS3X. 

ATTENZIONE: Tenere parti del corpo, capelli e lembi di vestiario non 
aderente lontani dall’elica, per evitare che possano impigliarsi.

2. Muovere il modello come illustrato e accertarsi che le superfi ci di controllo 
si muovano nella direzione indicata nel grafi co. Se le superfi ci di controllo 
non rispondono in modo corretto, non fare volare l’aeromodello. Consultare il 
manuale relativo al ricevitore per avere maggiori informazioni.

Quando il sistema AS3X® è attivo, le superfi ci di controllo si muovono rapidamente. 
Questo è normale. AS3X rimane attivo fi no a quando si scollega la batteria.

Movimenti 
aeromodello Reazione AS3X
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Durante il primo volo, trimmare l’aereo in modo che voli livellato con 3/4 di motore 
e con fl aps e carrello retratti.
Dopo aver regolato i trim, non toccare gli stick di comando per almeno 3 secondi. 
Questo permette alla ricevente di memorizzare le correzioni per ottimizzare le 
prestazioni dell’AS3X.
Se non si fa questo, si potrebbe infl uire sulle prestazioni in volo.

Trimmaggio in volo
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