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SRC Smoke

FISSAGGIO:

Inserire nella morsettiera i due fili provenienti dal RAF o dal
fumogeno se dotato di accenditore interno e bloccarli stringendo
le viti.

Posizionare l’SRC Smoke e fissarlo applicando del velcro adesivo
nella parte inferiore. Si consiglia un’installazione che garantisca
l’isolamento del dispositivo da eventuali vibrazioni.

COLLEGAMENTO INTERRUTTORE:
Collegare il cavetto a 3 fili al ricevitore in corrispondenza del canale
che si intende utilizzare per comandare l’SRC Smoke. Si consiglia di
comandare il canale del ricevitore con un interruttore a 2 posizioni
del vostro trasmettitore con le corse (ATV, D/R) al 100%. Sarà
possibile anche utilizzare un interruttore ON-OFF con ritorno a molla.

Se per esempio si desidera effettuare 2 accensioni durante il volo
(massimo fino a 4) occorrerà collegare i 2 dispositivi SRC Smoke allo
stesso canale del ricevitore utilizzando un cavo Y.

Collegare al cavo con connettore spina BEC una batteria di tipo
LiPoli 7.4V da circa 500mAh come alimentazione esterna per
l’accensione del fumogeno.

CONNESSIONI
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Dopo aver effettuato i collegamenti indicati nel paragrafo
“Connessioni”, e le programmazioni descritte nel paragrafo
“Programmazione” l’SRC Smoke è pronto per l’utilizzo.
All’accensione l’indicatore luminoso presente sull’SRC Smoke
effettua “n” serie di 3 rapidi flash corrispondenti al proprio “ID” e
successivamente si spegne. Diversamente se inizierà a
lampeggiare rapidamente significa che è in allarme. Vedi
paragrafo “Controlli all’accensione”.
Con indicatore luminoso spento, trascorsi 3 secondi il dispositivo è
pronto all’uso. Per attivare l’accensione del fumogeno agire
sull’interrutore OFF-ON del trasmettitore. Il dispositivo esegue la
procedura di accensione e successivamente si disattiva. La
procedura dura circa 4 secondi.
Se al dispositivo è stato associato un ID=2 occorrerà agire una
seconda volta perché inizi la procedura di accensione.
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ESEMPIO:
Installazione di 2 SRC Smoke per accensione di 2+2
fumogeni.
- Collegare i 2 dispositivi con un cavo a Y al ricevitore
- Programmare un dispositivo con ID=1 (una serie di 3 flash
all’accensione) e l’altro con ID=2 ( due serie di 3 flash
all’accensione)
- Al primo comando OFF-ON da trasmettitore si attiverà il
dispositivo con ID=1, al secondo si attiverà il dispositivo ID=2.

Gentile cliente,
cogliamo l'occasione per ringraziarti e congratularci con te per
l'acquisto dell'interruttore elettronico serie SRC Smoke.
Il dispositivo in tuo possesso è un interruttore elettronico
programmabile comandato dal ricevitore specifico per
l'accensione di fumogeni a miccia, a sfregamento o a cartuccia
con accenditore già incluso.
Questo significa che potrai attivare a distanza, semplicemente con
il movimento di un interruttore ON-OFF del tuo trasmettitore,
fumogeni a bordo del tuo aeromodello.

Ciascun SRC Smoke può accendere uno o due fumogeni.

Utilizzando più SRC Smoke (fino a un massimo di 4) collegati allo
stesso canale del ricevitore, è possibile effettuare più accensioni
durante lo stesso volo: a ciascun interruttore deve essere associato
un numero identificativo (ID). Al primo comando dello switch dal
trasmettitore si attiverà l’SRC identificato come 1, al secondo l’SRC
identificato come 2 e così via.

ID=2



SPECIFICHE

Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini.

- Non lasciare mai incustodito il prodotto, mentre è acceso, in uso o
connesso a una fonte di alimentazione. Se si verifica un difetto,
potrebbe incendiare il prodotto e le parti vicine.
- Evitare assolutamente collegamenti errati o connessioni con
polarità invertita del prodotto.
- Tutti i cavi e le connessioni devono essere ben isolati. Cortocircuiti
possono anche distruggere il prodotto.
- Non permettere mai che questo prodotto o altri componenti
elettronici vengano a contatto con acqua, oli e combustibili o altri
liquidi elettro-conduttivi, in quanto potrebbero contenere minerali,
dannosi per i circuiti elettronici. Se questo accade, interrompere
immediatamente l'utilizzo del prodotto e lasciarlo asciugare
accuratamente e inviarlo in assistenza per un controllo.
- Effettuare tutti i collegamenti con estrema attenzione. Se una
qualsiasi delle connessioni si allenta a causa delle vibrazioni, si
rischia di compromettere il funzionamento del dispositivo.
- Non tagliare o modificare le connessioni originali da fabbrica
- Non cambiare mai la polarità delle connessioni
- Non aprire il prodotto e non saldare mai sulla scheda elettronica

Prestare attenzione ai seguenti punti in quanto possono
portare a danneggiare il dispositivo e alla decadenza della
garanzia. Il mancato rispetto di questi punti può portare
anche a lesioni personali gravi.

Dimensioni:                                   42x26mm

Peso:                                             10gr

Tensione d’alimentazione SRC:     da ricevitore >5,2V fino a 8,4V

Assorbimento SRC:                        10mA - 25mA MAX

Ingresso batteria:                           Li.Poli 2s 7.4V

Temperatura di funzionamento:        -10 up to +60 °C

Le specifiche possono variare senza preavviso

SMALTIMENTO RAEE

Il contenitore per la raccolta urbana barrato segnala che
all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a
raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire
questi prodotti nei rifiuti urbani.

AVVERTENZE

RESET del dispositivo SRC Smoke:

PROGRAMMAZIONE IDENTIFICATIVO:

Questa funzione riporta il dispositivo ai settaggi di fabbrica e cancella ogni tipo di programmazione precedentemente effettuata.
Premere e mantener premuto il pulsante e contemporaneamente alimentare il dispositivo
L’indicatore luminoso si accende fisso per circa 2 secondi e poi effettua 3 rapidi flash.
l’SRC ora è programmato come da fabbrica e il suo identificativo è 1 (ID=1).

In modalità operativa, quindi da dispositivo acceso e non in allarme, premere e mantenere premuto il pulsante PRG per almeno 3 secondi,
fino a che l’indicatore luminoso effettua “n” rapidi flash corrispondenti al numero ID attualmente assegnato; quando iniziano i lampeggi
rilasciare pure il pulsante.

Attendere che terminino i lampeggi, successivamente premere “n” volte il pulsante per definire il numero identificativo. Non lasciar passare
più di 2 secondi tra una pressione e la successiva.

Premuto il pulsante per le volte desiderate, attendere 3 secondi perché il dispositivo memorizzi il dato e torni alla modalità operativa
eseguendo “n” volte 3 rapidi flash in base all’impostazione appena memorizzata.
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SEGNALE IMPULSIVO D’INGRESSO

SRC DISATTIVATO

CONTROLLI ALL’ACCENSIONE:

Solo se ci sono le condizioni corrette il dispositivo si arma e sarà pronto per l’uso: l’indicatore
luminoso effettua le “n” sequenze corrispondenti all’ID e si spegne.

Ad ogni accensione il dispositivo esegue una serie di controlli per evitare attivazioni accidentali
dei fumogeni.

Diversamente se il segnale radio non è valido (zona gialla) oppure è nella zona SRC attivato (zona
rossa), l’indicatore luminoso inizia a lampeggiare velocemente e il dispositivo non può funzionare.
Dare al dispositivo un segnale valido (zona verde) per poter utilizzare l’SRC e verificare che
l’indicatore luminoso si spenga.

Dopo aver effettuato l’accensione del fumogeno l’interruttore si disattiva e per effettuare una
nuova accensione sarà necessario spegnere e riaccendere il dispositivo.
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