
Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 

+8

MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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CONTROLLO DEL DRONE

AGGIUSTAMENTI E TARATURA DEL DRONE

MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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CONTROLLO DEL DRONE

AGGIUSTAMENTI E TARATURA DEL DRONE

MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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DRONE
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Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED
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Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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CONTROLLO DEL DRONE

AGGIUSTAMENTI E TARATURA DEL DRONE

MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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CONTROLLO DEL DRONE

AGGIUSTAMENTI E TARATURA DEL DRONE

MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 

+8

MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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CONTROLLO DEL DRONE

AGGIUSTAMENTI E TARATURA DEL DRONE

MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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MANUTENZIONE DEL DRONE



Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 
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MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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Leva di 
controllo 

(Sali/scendi/-
controllo 

direzione/-
modalità 

headless/-
cambio 

velocità)

Leva di movimento 
(Sali/scendi/volo verso 
destra o sinistra/modalità 
headless/impostazione 
velocità)

Non rilasciare immediatamente la 
leva di direzione mentre il drone vola 
ad altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura.

Non rilasciare bruscamente la leva di 
direzione mentre il drone vola ad 
altezze elevate. Potrebbe causare 
danni alla struttura. Non volare in ambienti

con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Non volare in ambienti
con troppi ostacoli per
evitare danni al drone.

Il drone può volare ad
una distanza minima di 
1m da terra. 

+8

MANUALE
DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE Illustrazione delle singole parti

CONDIZIONI DI VOLO

Installazione delle batterie e modalità di ricarica

OPERAZIONI E CONTROLLO

IMPOSTAZIONI E ISTRUZIONI DELLA MODALITÀ

ISTRUZIONI DELLA MODALITA’

DRONE

Radiocomando

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Rotore principale

Indicatore LED Pulsante di
salita/discesa
(avanti/indietro)

Indicatore LED

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 1) (Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Accensione/spegnimento

Si raccomanda di volare a distanza da ostacoli, animali o persone 

Salita/Discesa
(avanti/indietro)

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Modalità 2

Modalità 2 Modalità 1

Aggiustamento
indietro

avanti

indietro
Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
volo verso
sinistra

Aggiustamento
volo verso
destra

Modalità 1

Modalità 2 Modalità 1

Avanti

Volo trasversale verso sinistra

Volo trasversale verso destra

Indietro

Modalità 2 Modalità 1

Salire

Rotazione destra

Rotazione sinistra

Scendere

Leva di
movimento

(avanti/indietro
/acrobazie)

Controllo della
direzione 
destra/sinistra

1. aprire il vano
batterie del controller

2. installare
2 batterie AAA da 1.5V 

3. richiudere
il vano batterie

Leva di movimento
(avanti/indietro/
volo verso destra/
volo verso sinistra/
acrobazie)

Controllo del voloAccensione/spegnimento

Leva sinistra: modalità 2

Leva destra: modalità 1

Installazione delle batterie

Ricarica batterie

Decollo
Si prega di fareriferimento al manuale per un corretto volo. 

Caricatore USb

Elica

AVVERTENZE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di cominciare a giocare. Si raccomanda di tenersi a distanza dalle 
eliche quando si sta usando il prodotto. Non utilizzare in 
condizioni climatiche rischiose. L’utente è responsabile per 
l’utilizzo in sicurezza del prodotto.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Piccole 
parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di so�ocamento. Le 
parti ed i �li in plastica dell’imballaggio non fanno parte del giocattolo, 
si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino. Colori e modelli 
possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e 
conservare la confezione per riferimenti futuri. Diversi tipi di batterie o 
batterie nuove e usate non devono essere mischiati. Devono essere 
utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle 
raccomandate. Le batterie devono essere inserite rispettando la 
corretta polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere 
cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocatto-
lo. Non gettare le batterie sul fuoco o nell’ambiente. Le batterie devono 
essere sostituite da un adulto. Rimuovere le batterie dal giocattolo se 
non utilizzato per lungo tempo. Le batterie ricaricabili devono essere 
ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili 
devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le 
batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non mischiare le 
batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio).
Non ricaricare le batterie se presentano perdite di liquido o segni di 
corrosione. 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 ri�uti. Gli altri componenti possono essere 
smaltiti come ri�uto domestico. Assicurarsi che le batterie siano 
sempre nuove o cariche. Non toccare il drone mentre è in volo; non fare 
volare il giocattolo vicino ad ostacoli, animali o persone. Non usare il 
drone se danneggiato o se le batterie sono scariche. La supervisione 
degli adulti è sempre raccomandata. Carica batterie USB incluso, 
Battery pack ricaricabile incluso, Manuale d’uso in italiano all’interno 
della confezione. 2 batterie x AA non incluse.

assicurarsi delle condizioni meteorologiche prima di far volare il drone. 
I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.

La distanza del volo è di circa 30 metri, se fuori distanza massima si 
potrebbe perderne il controllo. Attenzione: se si fa volare il drone in 
condizioni di forte vento, potrebbe andare fuori controllo.  Tempo di volo: 
il drone può volare per 4 minuti in condizioni di carica completa e poco 
vento. Se vola con poca carica, far atterrare il drone e ricaricarlo.

Connettere il drone al cavo USB e alla porta USB del computer o di un altro 
caricatore USB. Quando l’indicatore è su ON signi�ca che il drone è sotto 
carica, quando è su OFF la carica è completa. Il cavo USB può essere 
connesso ai caricatori di cellulari smartphone o al caricatore dell’auto. Il 
voltaggio è +5+0.5V.

Per un corretto inizio del volo seguire la sequenza di seguito indicata:
1. Accendere il controller e portare la 
leva sinistra verso il basso (�gura 1)

2. Accendere il drone e posizionarlo su una super�cie piatta. L’indicatore 
LED del drone inizierà a lampeggiare (�gura 2)
3. Portare la leva sinistra verso l’alto (�gura 3). Il controller emetterà un 
suono: in quel momento portare nuovamente la leva verso il basso 
(�gura 4). Allo stesso tempo il LED del drone smetterà di lampeggiare.

Attenzione: le operazioni sul controller devono essere fatte lentamente 
per mantenere il controllo del drone. Durante il volo il drone potrebbe 
scaricarsi. Se lo si fa volare ad una certa altezza, caricare maggiormente.

Questo tipo di drone ha la modalità di blocco. Premere lievemente la leva 
di movimento per selezionare la modalità.
Il controller emette il suono “DI” > il drone entra in modalità junior.
Il controller emette il suono “DI DI” > il drone entra in modalità intermedia
Il controller emette il suono “DI DI DI” > il drone entra in modalità di blocco 
(modalità headless)

Modalità di blocco: la direzione di volo del drone fa riferimento alla 
direzione in cui punta una volta acceso. Entrando nella modalità di blocco 
non importa dove punti la parte anteriore, il drone volerà sempre nella 
stessa direzione.

Questo modello di drone può eseguire acrobazie a 360° attraverso i 
comandi del controller. Assicurarsi che il drone stia volando ad 1 metro da 
terra. Le acrobazie verranno e�ettuate al meglio durante il decollo, sarà 
infatti più facile mantenere l’altezza una volta terminate le acrobazie. 

ACROBAZIE AEREE
Tutte le 3 modalità possono essere usate per realizzare acrobazie durante 
il volo. Premendo la leva di controllo, il controller emetterà il suono “DI”, 
entrando quindi nella modalità acrobazia.

ROTAZIONE LATO SINISTRO
Premere la leva di controllo e portandola verso il lato sinistro una volta 
udito il suono “DI”

ROTAZIONE LATO DESTRO
Premere la leva di controllo portandola verso il lato destro una volta udito 
il suono “DI”

ROTAZIONE INDIETRO
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in basso una 
volta udito il suono “DI”

Problema Risoluzione

Il rotore 
principale non 
funziona o va 
alla deriva

Riavviare e codi�care. Se il problema persiste 
veri�care lo stato del drone e delle eliche.

Ricaricare il drone in caso la batteria si stia 
scaricando. Se il problema persiste ricalibrare il 
drone come indicato sul manuale.

Problemi nel 
decollo

ALLINEAMENTO ACCELLERATORE
Quando il drone appare instabile durante il volo o vola fuori controllo, 
occorre calibrare l’accelerometro.
1. una volta terminata la codi�ca tra drone e controller, il drone deve 
essere posizionato a terra.
2. seleziona la modalità intermedia e spingi la leva di controllo verso il 
basso.

BLOCCO DI PROTEZIONE
Quando le eliche sono bloccate durante il volo, il motore del drone 
smetterà automaticamente di funzionare: per riattivarlo basterà portare 
la leva del controller prima verso il basso e poi di nuovo nella giusta 
posizione per riprendere il volo normale.

FUNZIONE STAND BY
Quando il drone e il controller sono posizionati su ON ma non vengono 
utilizzati, entreranno il modalità stand-by (per risparmiare batteria) dopo 
7-8 minuti. Per riattivare i comandi spegnere e riaccendere il controller e il 
drone.

3. Premi la leva di controllo/sterzo verso l’angolo in basso a sinistra e la 
leva Sali/scendi  verso l’angolo in alto a sinistra. La luce LED lampeggerà 
per qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)
4. Premi la leva Sali/scendi verso l’angolo in alto a sinistra e la leva di 
controllo verso l’angolo in basso a sinistra. La luce LED lampeggerà per 
qualche secondo e la codi�ca sarà eseguita correttamente. (mod. 2)

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, posizionarlo al suolo e 
mettere sotto alla parte del drone verso cui tende a volare alcuni fogli di 
carta  (la quantità di fogli dipende dall’altezza del volo, in modo che possa 
ristabilire  l'equilibrio del drone durante il volo).

ROTAZIONE FRONTALE
Premere la leva di controllo e spingere la leva salita/discesa in avanti una 
volta udito il suono “DI”

Nota: se il drone vola storto e fuori controllo, mettere uno spessore per 
rialzare il lato del drone verso cui tende a dirigersi in fase di voloLeva di movimento: utilizza le leve di controllo per far salire e scendere il 

drone

Direzione: utilizza le leve di controllo per far andare avanti e indietro il drone

Volo: utilizza le leve di controllo per far volare il drone orizzontalmente o 
verso detra e sinistra

Sterzo: utilizza le leve di controllo per la rotazione destra e sinistra del drone

Aggiustamento
indietro

Aggiustamento
avanti

Aggiustamento
verso sinistra

Aggiustamento
verso destra
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