
PANORAMICA MICROBEAST

MENU DI SETUP 
(I LED del menu sono a luce fissa)

LED di stato: spento viola rosso lamp. rosso blu lamp. blu

A Posizione di montaggio verticale orizzontale*

B Servi del piatto - frequenza def. dall‘utente 50 Hz* 65 Hz 120 Hz 165 Hz 200 Hz

C Servo coda - impulso di neutro def. dall‘utente 960 μs 760 μs 1520 μs*

D Servo coda - frequenza def. dall‘utente 50 Hz* 165 Hz 270 Hz 333 Hz 560 Hz

E Servo coda - finecorsa rotore stick di coda - muovere al limite dx e attendere / limite sx e attendere

F Coda - direzione del sensore normale* reversed

G Piatto - centraggio servi  pos. riferimento centraggio CH1 centraggio CH2 centraggio CH3

H Piatto - miscelazione def. dall‘utente meccanica 90° 120°* 140° 140° (1=1)

I Piatto - direzione dei servi nor. | rev. | rev. nor. | nor. | rev.* nor. | rev. | nor. nor. | nor. | nor.

J Piatto - geometrida del passo ciclico stick alettoni – impostare 6° di passo ciclico sull‘asse di roll (pale allineate al tubo di coda)

K Escursione passo collettivo stick del collettivo alla posizione max. e min. e impostare il passo desiderato con lo stick di coda

L Piatto - limiti del ciclico muovere lo stick di alettoni, elevatore e passo collettivo – regolare i limiti massimi con lo stick di coda

M Piatto - direzione dei sensori rev. | rev. rev. | nor. nor. | rev. nor. | nor.*

N Ottimizzaz. direzione di pirouette normale* reversed
* Impostazione di fabbrica

LED di stato: spento viola rosso lamp. rosso blu lamp. blu

A Piatto - regolaz. centraggio ciclico stick di alettoni ed elevatore – reset con lo stick della coda

B Comportamento dei controlli def. dall‘utente normale sport* pro extreme trasmittente
C Piatto - comport. variaz. passo def. dall‘utente molto basso basso medio* alto molto alto
D Coda - Guadagno HeadingLock def. dall‘utente molto basso basso medio* alto molto alto
E Zona morta degli stick def. dall‘utente 1 2* 3 4 5
F Coda - precompens. coppia (RevoMIX) def. dall‘utente spento* basso - nor. alto - nor. basso - rev. alto - rev.
G Risposta del ciclico def. dall‘utente spento* basso medio alto molto alto
H Boost passo collettivo def. dall‘utente spento* basso medio alto molto alto

   * Impostazione di fabbrica

MENU DEI PARAMETRI 
(I LED del menu sono lampeggianti)



PANORAMICA dEllE OPzIONI dI IMPOSTAzIONE

          NON VOLARE QUANDO IL MICROBEAST E’ IN UNO DEI MENU!  
                         In queste condizioni, il controllo dei giroscopi e quello degli stick sono disabilitati. 
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LED di stato:
Tail gyro mode:   
spento, blu lampeggiante o blu 
= HeadingLock mode

viola = Normal-Rate mode 

LEDs del menu:    Guadagno di coda A=0% to N=100% 
                               (soltanto all’accensione o quando si cambia il guadagno dalla TX)

Pulsante: 
-  per entrare nel menu di setup premere per 
qualche secondo finché il LED A si accende a 
luce fissa

 - per entrare nel menu dei parametri premere 
brevemente il pulsante finché il LED A si ac-
cende lampeggiando

Trimmer 1:  guadagno del ciclico 
Trimmer 2: controllo diretto del ciclico
Trimmer 3: dinamica della coda


