
MANUALE D’USOwww.pichler-modellbau.de

Attenzione:  Non si tratta di giocattoli! Per bambini di età inferiore a
14 anni consigliato SOLO sotto la sorveglianza di un adulto!

DATI TECNICI
Larghezza alare: 460mm, Batteria LiPo 3,7V

FUNZIONI RC
Nick, rollio, imbardata (ruotare), motore, 360° Flip, auto start & atterraggio, auto-return Home

FPV- & WiFi-Version
with integrated Camera
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2. ISTRUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER MODELLI CON PROPULSIONI ELETTRICHE

• Attenzione: Non si tratta di giocattoli! Per bambini di età inferiore a 14 anni è consigliato SOLO sotto la sorveglianza di un adulto!

• Utilizzate il modello solo se completamente assemblato esclusivamente come da istruzioni e come illustrato alla voce “Istruzioni per 
 l’utilizzo” nel manuale di montaggio / manuale d’uso

• Assemblate il modello come da manuale di montaggio / manuale d’uso. Eseguite delle modifiche solo utilizzando pezzi di ricambio e 
 accessori originali e consigliati direttamente dalla casa Pichler Modellbau.

• Consultate sempre il manuale d’uso anche per i seguenti dispositivi:  regolatori, batterie, radiocomando ect.

• Non mettete in funzione il modello prima che non sia regolarmente assemblato come da istruzioni di montaggio e istruzioni d’uso.

• Controllate le funzioni di sicurezza prima della messa in funzione.

• Utilizzate il modello solo laddove non ci siano persone o animali e laddove è escluso il danneggiamento di persone o cose. Agite in modo 
 responsabile e controllate l’idoneità  dell’area di volo prima della messa in funzione del drone.

• Non utilizzate MAI il modello su strade pubbliche o nelle vicinanze di aeroporti.

• In caso di disturbi o interferenze, fermate immediatamente il modello ed eliminate la causa.

• Non toccate pezzi rotanti e/o pezzi roventi del motore durante il funzionamento o durante il ciclo di raffreddamento.

• Controllate il drone dopo ogni funzionamento e sostituite i pezzi soggetti a usura per garantire sempre un funzionamento
 in piena sicurezza.

• Evitate il contatto, sia prima che dopo il funzionamento, con i pezzi della messa in funzione.

• Considerate che la resistenza all’urto dei pezzi in plastica si abbassa notevolmente a basse temperature esterne e ciò significa,
 che la capacità di carico si riduce.

• Se non possedete una conoscenza adeguata che riguarda l’utilizzo di questi modelli rivolgetevi ad un modellista con esperienza oppure,
 ad un’associazione di modellismo. 

• Proteggetevi durante i voli di prova da eventuali pezzi rotanti come ad es. piccole pietre

• Proteggete i dispositivi elettronici da acqua e corpi estranei.

• Non fate sovraccaricare o bloccare il motore.

• Fate raffreddare per bene il motore e la batteria dopo la messa in funzione

• Caricate e scaricate attentamente le batterie e prestate attenzione, che le batterie e i cavi di collegamento non siano danneggiati.

• Non cortocircuitare mai le batterie con il ricongiungimento dei poli + e -.

• Assemblate i cavi distanti da pezzi rotanti o roventi

1. INDICE

 1. Indice

 2. Istruzioni in materia di sicurezza

 3. Dispositivi di comando

 4. Funzionamento

 5. Istruzioni di comando

 6. Risoluzione problemi

 7. Pezzi di ricambio

 8. Conformità, service e garanzia

 9. Smartphone APP "Wifi UFO"

Gentile cliente,
ci congratuliamo con Lei per l’acquisto del Multicottero Sky Drone e La ringraziamo per la fiducia accordataci. Con poche manovre il 
Suo modello sarà pronto al volo. Per poter utilizzare il multicottero in piena sicurezza è necessario leggere attentamente le istruzioni di 
sicurezza prima dell’attivazione del drone.
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3. DISPOSITIVI DI COMANDO 4. FUNZIONAMENTO

MULTICOTTERO

RADIOCOMANDO

avanti

Volo stazionario – avanti
e indietro

Trimaggio – destra e sinistra

Trimaggio – avanti e indietro

Interruttore principale

LED di stato e Power LED

Motore e rotazione del modello

Trimaggio – destra e sinistra

Funzione Coming Home

modalità Speed  (Low / High)

Modalità rollio a 360°

INSERIRE BATTERIE NELLA TRASMITTENTE (TRASMITTENTE DEVE ESSERE SPENTA!)

Interruttore camera
ON/OFF

LED di
posizione bianchi

LED di posizione blu dietro

dietro

avanti

Scatto foto

Carefree Orientation Mode
Auto Start

  Il modello parte in 
automatico ad una quota di ca. 1,5m

Auto Landung
Das Modell landet automatisch 

3. Successivamente chiudere e avvitare il vano 
batterie.

1. Allentate la vite del vano batterie e apritelo. 2. Inserite 6 batterie della misura AA nel vano 
batterie. Attenzione alla corretta polarità.

3. Successivamente chiudete il vano batterie.1. Aprite il vano batterie. 2. Collegate la batteria LiPo e inseritela nel 
vano batterie.

INSERIRE LE BATTERIE NEL DRONE (A MODELLO SPENTO!)

Se il LED di stato e il Power LED lampeggiano di rosso, fate atterrare immediatamente il drone e sostituite le batterie della trasmittente.

CARICAMENTO DELLA BATTERIA DI VOLO

Inserite il caricabatteria a rete in una presa di corrente, il LED verde indica che il caricabatteria è pronto per la ricarica. Collegate la batteria con il caricabat-
teria. Durante la ricarica il LED si illumina di rosso. Al termine del caricamento il LED si illumina di verde. 
 
Effettuate il processo di caricamento solo sotto sorveglianza!

Batteria LiPo

Caricabatteria a rete 230V
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4. FUNZIONAMENTO 5. ISTRUZIONI DI COMANDO

PILOTAGGIO E TRIMAGGIO DEL MODELLO

Spostando lo stick del gas verso avanti, il drone sale. Spostando 
lo stick verso dietro, il drone scende.

Spostando lo stick verso sx o dx,
ruota il muso del modello attorno
all’asse verticale verso sx o dx.

Spostando lo stick verso sx o verso dx,
si ottiene l volo stazionario laterale,  verso sx o dx.

Spostando lo stick in avanti o all’indietro, si ottiene il volo stazionario 
del modello relativamente in avanti o all’indietro.

TRIMAGGIO
Se il drone durante il volo stazionario si sposta verso 
un’unica direzione, è possibile correggere l’andamento 
con i pulsanti del trimaggio.

MONTAGGIO STAFFE DI PROTEZIONE DELLE ELICHE

Protezione eliche

Eliche

motore

Inserite le staffe negli appositi spazi come 
da immagine.

CALIBRAZIONE DEL MULTICOTTERO
Se il drone dovesse volare in modo instabile, bisogna effettuare nuovamente la calibrazione. Posizionate il drone in posizione orizzontale su una superficie 
stabile e muovete gli stick verso giù, angolo sx e angolo dx, mantenete per 2/3 secondi questa posizione. I LED del modello iniziano a lampeggiare e la 
calibrazione dei sensori viene effettuata nuovamente. Quando i LED s’illuminano in modo permanente, il modello è pronto.

MESSA IN FUNZIONE DEL MULTICOTTERO
Posizionate il drone in posizione orizzontale su una superficie stabile.  Attivate il modello, i LED nella fusoliera iniziano a lampeggiare. Per favoreggiare 
una corretta calibrazione dei sensori non muovete il modello!

Attivate le trasmittenti. Quando il processo di inizializzazione è stato completato correttamente viene emesso un segnale acustico, un Beep, e i LED del 
modello s’illuminano in modo permanente.

Muovere lo stick del motore verso sopra e riportarlo nuovamente 
nella posizione neutrale – le eliche si avviano e girano lentamente.

Muovere lo stick del motore verso giù, mantenere per 2/3 secondi in 
questa posizione e riportarlo nuovamente nella posizione neutrale – 
le eliche si fermano.

START DELLE ELICHE STOP DELLE ELICHE

MODALITA’ SPEED (LOW / HIGH)

Con la modalità Speed si modifica la reattività del modello e la potenza del motore. La modalità LOW è adatta per i principianti e la modalità HIGH per i 
piloti con esperienza. La modalità si modifica premendo gli appositi pulsanti.

modalità Speed
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5. ISTRUZIONI DI COMANDO

MODALITA’ ROLLING

Durante il volo è possibile attivare il pulsante  per attivare la modalità rolling. Spostando lo stick in una delle posizioni di finecorsa, il modello 
effettua un flip di 360° nella direzione corrispondente. Dopo l’effettuazione di questo comando, bisogna riattivare la modalità rolling tramite il pulsante 

 prima di poter effettuare un altro flip.

ATTENZIONE: Per effettuare queste manovre è sufficiente un’altezza minima di 4 m con uno spazio aereo molto ampio!

FLIP DI 360° VERSO SX FLIP DI 360° VERSO DX

FLIP DI 360° VERSO AVANTI FLIP DI 360° ALL’INDIETRO

Premere il pulsante,  , spostando lo stick sx completamente verso 
sx e riportarlo nuovamente nella posizione neutrale.

Premere il pulsante  , spostando lo stick dx completamente verso 
dx e riportarlo nuovamente nella posizione neutrale.

Premere il pulsante  , spostando lo stick dx completamente in 
avanti e riportarlo nuovamente nella posizione neutrale.

Premere il pulsante  , spostando lo stick dx completamente 
all’indietro e riportarlo nuovamente nella posizione neutrale.

MODALITÀ HEADLESS (MODALITÀ CAREFREE ORIENTATION)

Premete sulla trasmittente il tasto  
 
per la modalità Headless. Premendo una seconda volta, la 

modalità si disattiva. 
 
Con la modalità Headless il drone si orienta in base alla posizione nella quale si trova  
durante l’accensione o della calibrazione. Se il muso ad es. si trova in direzione nord, 
nella modalità Headless il punto cardinale Nord è sempre AVANTI, sud dietro, est a sx e 
ovest a dx e non c’entra in quale direzione indica il muso durante il volo!

Controllate immediatamente dopo il decollo se il drone ha memorizzato correttamente la 
posizione. Se così non dovesse essere, fate atterrare immediatamente il modello. Disponete il muso 
nella direzione del punto cardinale (AVANTI) ed eseguite nuovamente la calibrazione del modello 
spostando gli stick per 2 secondi negli angoli sx e dx. Durante la calibrazione lampeggia il LED.

INDICAZIONI
1. Non modificate durante il volo la direzione dello sguardo / posizione di stazionamento quando 
è attivata la modalità Headless! Guardate sempre nella direzione che avete salvato come posizione 
cardinale AVANTI!

2. Se il drone non si comporta secondo le aspettative, fate atterrare immediatamente il drone.

avanti

FUNZIONE COMING HOME
Durante il volo è possibile richiamare automaticamente il modello. Questa manovra è sensata solo se la corretta posizione di volo del drone è difficilmente 
riconoscibile.

Premendo il pulsante Coming Home   , il drone ritorna al punto di partenza (ad es. laddove è stata effettuata la calibrazione).

Per interrompere la funzione Coming Home, bisogna premere nuovamente il pulsante sulla trasmittente.

FUNZIONE ALTITUDINE  (MANTENERE LA QUOTA DI VOLO)

Nel modello è integrato un modulo barometrico, il quale reagisce a cambiamenti minimali della pressione dell’aria. Spostando lo stick del gas nella 
posizione neutrale, il modello mantiene automaticamente l’altezza di volo attuale.

AUTO START & AUTO ATTERRAGGIO

E’ possibile, premendo un tasto, far atterrare e far partire automaticamente il modello.

AUTO START
Spostare lo stick del motore verso sopra e riportarlo nella posizione neutrale – le eliche partono e girano lentamente. 

Ora premete il tasto Auto Start 
 
, il modello si innalza automaticamente ad un’altezza di ca. 1,5m, senza dover muovere lo stick del gas. 

 
AUTO ATTERRAGGIO 
Premete, a qualsiasi altezza, il tasto AUTO ATTERRAGGIO   e il modello atterrerà lentamente.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI SUL DISPLAY

Indicatore trimaggio dx & sx

Indicatore trimaggio – avanti & dietro

Potenza segnale / Qualità di ricezione

Indicatore trimaggio – dx & sx

Standard Modalità Flight

Modalità Speed (Basso/alto)

Video

Foto

Modalità Headless

Batteria trasmittente

Indicatore comando

avanti
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A secondo la versione dello SKY DRONE Hexacopter, la camera è già montata. E’ possibile montare la
camera anche successivamente.

AZIONARE LA CAMERA
1. Accendere modello e trasmittente – attendere inizializzazione.

2. Premere il tasto  , la camera scatta una foto (il LED posteriore lampeggia rapidamente). 

3. Premere il tasto  per 2 secondi, la camera si sposta in modalità video (il LED posteriore

 lampeggia permanente). Premendo nuovamente per 2 secondi il tasto , la camera ritorna
 in modalità foto
4. Spegnete il modello prima di estrarre la scheda SD. 
 
INDICAZIONI 
• Controllate prima del volo la corretta funzione della camera.
• Scattate le foto con un intervallo minimo di 2 secondi, per far sì, che i dati vengano memorizzati correttamente sulla scheda SD.
• Se la scheda SD non dovesse memorizzare le foto, formattate nuovamente la scheda con un PC / Notebook.

5. ISTRUZIONI DI COMANDO 6. RISOLUZIONE PROBLEMI

Errore Possibile causa Risoluzione problema
Il LED di stato del modello lampeggia,  1. Errore di inizializzazione 1. Spegnere e riaccendere la trasmittente e il modello

nessuna reazione ai comandi 2. Batteria del modello scarica 2. Caricare batterie

Eliche girano ma il modello 1. Batteria del modello scarica 1. Caricare batteria

non decolla. 2. Eliche deformate 2. Sostituire eliche

  3. Eliche A/B montate in modo sbagliato 3. Montare correttamente le eliche

  4. Motore gira nella direzione sbagliata 4. Montare il motore con senso di rotazione corretta

Forti vibrazioni nel modello Eliche danneggiate Sostituire eliche

Il modello non si stabilizza 1. Eliche danneggiate 1. Sostituire Eliche

con i trimaggi 2. Motore difettato 2. Sostituire motore

Nessuna funzione dopo una caduta Danneggiato il giroscopio o l’elettronica Contattare il servizio assistenza

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La ditta Pichler Modellbau dichiara, che il dispositivo è in linea con i requisiti essenziali e con altre disposizioni pertinenti delle direttive europee. Sulla relativa pagina 
del nostro prodotto è possibile scaricare la dichiarazione di conformità.
 
ASSISTENZA E GARANZIA
Questo prodotto è soggetto alle norme di legge che riguardano la garanzia. In caso di danni, la responsabilità è limitata al valore dell’oggetto o del prezzo ( in questo 
caso del modello SKY DRONE). Per eventuali danni impliciti non ci assumiamo alcuna responsabilità).

In caso di assistenza bisogna rivolgersi prima per iscritto (email, lettera o fax), con una descrizione precisa del problema e una copia dello scontrino, all’indirizzo 
sottostante. In questo modo il tempo di lavorazione si riduce notevolmente. La maggior parte delle domande e dei problemi si possono risolvere tramite email.

NON SI ACCETTANO RESI NON AUTORIZZATI!

Pichler Modellbau GmbH • Lauterbachstrasse 19 • D-84307 Eggenfelden • FAX: +49 (0)8721-508 266 20 • eMail: mail@pichler.de 
 
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Le batterie danneggiate sono rifiuti speciali e non si possono smaltire con i rifiuti di casa. Presso i rivenditori, presso i quali avete acquistato le batterie, ci sono degli 
appositi contenitori per lo smaltimento. Il rivenditore è obbligato al ritiro delle batterie.

8.CONFORMITA’, SERVIZIO ASSISTENZA E GARANZIA

7.PEZZI DI RICAMBIO

CAMERA

MONTAGGIO DELLA CAMERA
1. Inserire la camera nel supporto, come da 
immagine.
2. Collegare cavo di collegamento con il 
modello.
3. Inserire la scheda SD nella camera.

MANUTENZIONE

Importante! Dopo i lavori di manutenzione controllare sempre il tipo di elica (A/B) e il senso di rotazione delle eliche!

Elica A, senso di rotazione in 
senso anti-orario

Elica B, senso di rotazione 
in senso orario

avanti

dietro

Per i pezzi di ricambio può rivolgersi ai nostri rivenditori oppure, può visitare comodamente il nostro Online-
Shop sulla nostra pagina http://www.pichler-modellbau.de.

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO
C9226 Batteria LiPo FliteZone 1000-3,7V
C9243  Canopy Sky Drone, bianco (Parte superiore e parte inferiore)
C9244 Canopy Sky Drone, nero (Parte superiore e parte inferiore)
C9245 Protezione elica Sky Drone, bianco
C9246  Protezione elica Sky Drone, nero
C9247 Pattino Sky Drone, bianco
C9248 Pattino Sky Drone, nero
C9250 Piastrina elettronica Sky Drone
C9249 Coperchio illuminazione Sky Drone

CODICE  DESCRIZIONE ARTICOLO
C9251  Ingranaggio Sky Drone
C9252  Supporto motore Sky Drone
C9253  Transfer Tune Sky Drone
C9256  Set Motore Sky Drone
C9257 Pale rotore Sky Drone, bianco
C9258  Pale rotore Sky Drone, nero
C9259  Set FPV Sky Drone
C9300 Carica batteria

VERSIONE FPV WLAN (SMARTPHONE APP “WIFI UFO” NECESSARIO)
Con la versione FPV e WLAN dello SKY Drone è possibile trasferire le foto tramite Livestream sullo Smartphone. Occorre  l’App Wifi Ufo, scaricabile gratuit-
amente tramite App Store o Google Play Store.

AndroidApple iOS

Può anche scaricarsi l’APP tramite una ricerca nel relativo 
Store. Inserite nella ricerca semplicemente “Wifi Ufo”.

WiFi-VERSION
Nella versione WiFi, la scheda SD e il 
lettore di schede NON sono inclusi, 
perché le foto vengono salvate auto-
maticamente sullo smartphone.
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9. APP SMARTPHONE "WIFI UFO" 9. APP SMARTPHONE "WIFI UFO"

Con la versione FPV e WLAN del SKY DRONE potete trasmettere l’immagine della camera in tempo reale sul vostro Smartphone. Avete bisogno soltanto 
dell’APP Wifi UFO, che potete scaricarvi gratuitamente nel APP Store oppure tramite Google Play Store.

AndroidApple iOS

Come alternativa potete trovare l’APP nello store corrispon-
dente. Mettere semplicemente “Wifi UFO” nella ricerca.

MONTAGGIO SMARTPHONE

Togliere il cappuccio antenna

Adattare il supporto al suo Smartphone e avvitare la vite.

Inserire il supporto
Smartphone

CONNESSIONE WLAN
 
1. Accendere il modello. Aprire nel cellulare  la gestione WLAN e connettere il cellulare con il "WiFiUFO-xxx". 

2. Aprire l’APP Wifi UFO. Premere sulla icona PLAY, per poter visualizzare l’immagine della camera in tempo reale.

Come alternativa potete pilotare il modello anche completamente tramite lo Smartphone. In questo caso la 
trasmittente DEVE ESSERE spenta. Premere successivamente l’icona OFF, per poter visualizzare gli stick sul 
Smartphone. L’utilizzo restante viene eseguito come sulla trasmittente.

IMPOSTAZIONI

Tramite questa icona si accede
alle impostazioni APP.

Attivazione automatica memorizzazione Trimmaggio

1. Accendere il modello e la 
 trasmittente
2. Aprire impostazione WLAN 
 nello Smartphone
3. Connettere lo Smoartphone con 
 il WLAN WifiUFO-xxx 
4. Aprire l’APP Wifi UFO, si vede
 l’immagine in diretta

 1. Auto Return Home
 2. Scattare foto
 3. Registrare video
 4. Riproduzione Foto / Video
 5. Modalità Speed - velocità
 6. Altitude Hold
 7. Modalità Gravity Sensor
 8. Nacondere Interface
 9. Nascondere menu Setup Menu 
 10. Rotazione camera
 11. Visualizzazione 3D 

 12. Modalità Headless Mode
 13. Calivarazione giroscopio

 14. 360° Flip

MENU ASSISTENZA
Premere sulla icona ? per accedere al menu d’assistenza.

CONNETTERE LO SMARTPHONE CON IL WLAN ELEMENTI D’UTILIZZO NELL’APP

FUNZIONE GAS SINISTRA FUNZIONE GAS DESTRA CALIBRAZIONE
 15. Funzione gas
 16/17. Rollio destra/sinistra
 18/19. Rotazione destra/sinistra
 20/21. Nick avanti / indietro
 22/23. Trimmaggio Nick
 24/25. Trimmaggio Rollio
 26/27. Trimmaggio Rotazione
 28. Start automatico
 29. Atterraggio automatico
 30. Spegnimento in caso 
  d’emergenza

Posizionare il multicottero su una 
superficie orrizontale e stabile e 
portare contemporaneamente I 
due stick di commando nella posi-
zione sinistra e destra, inferiore – 
mantenerle per 2 secondi in questa 
posizione. Il LED al modello inizia 
a lampeggiare e la calibrazione dei 
sensori avviene. Nel momento in 
cui il LED lampeggia di continuo il 
modello è pronto per il decollo.

Risoluzione 480p / 720p

COMANDO DEL MODELLO TRAMITE LO SMARTPHONE
Cliccare su OFF, per attivare il comando del modello tramite lo Smartphone.SCHERMATA INIZIALE

Visualizzazione dopo aver aperto
l’APP Smartphone.

Stick gas destra

Premere STOP, per spegnere I motori.

Premere dopo aver aperto l’APP l’icona PLAY, per poter vedere sul vostro 
Smartphone l’immagine della camera in tempo reale.

Portare contemporaneamente I due stick di commando nella 
posizione sinistra, inferiore – le eliche si muovono lentamente

 15. Funzione gas
 16/17. Rollio destra/sinistra
 18/19. Rotazione destra/sinistra
 20/21. Nick avanti / indietro
 22/23. Trimmaggio Nick
 24/25. Trimmaggio Rollio
 26/27. Trimmaggio Rotazione
 28. Start automatico
 29. Atterraggio automatico
 30. Spegnimento in caso 
  d’emergenza
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NOTE NOTE
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