
• Diametro rotori: 340 mm
• Lunghezza: 425 mm
• Peso in odv: 188 g batteria compresa
• Motori:  2 x 130 PH
• Batteria: 1 cella Li-Po 1.000 mAh 3,7V

• Trasmittente: 35 MH FM 4 canali 
• Gruppo 4-in-1: Ricevente, Giroscopio, Regolatori e Mixer
• Servi: 2 x 8,5 g - 0,11 sec/60°
• Mode 1 o Mode 2

Il MODELLO IDEALE PER IMPARARE

Grazie per avere acquistato il Safari CR, un elicottero della Scorpio parti-
colarmente adatto per chi non ha nessuna esperienza di pilotaggio.

A differenza degli elicotteri tradizionali dove la coppia generata dalla rota-
zione del rotore principale viene contrastata da quella del rotore di coda, 
gli elicotteri muniti di due rotori ControRotanti non necessitano del rotore 
di coda.

Infatti, le coppie generate dai due rotori, quando ruotano con lo stesso 
numero di giri, sono uguali ma opposte. La fusoliera rimane quindi ferma 
e non tende a ruotare in senso opposto al rotore principale che in questo 
caso è stato sostituito dai due rotori, superiore e inferiore.

Per fare ruotare la fusoliera in senso orario o antiorario si fa in modo che il 
rotore inferiore aumenti o diminuisca i giri rispetto al rotore superiore: 

le due coppie di reazione non saranno più esattamente bilanciate e la fusoliera 
ruoterà in senso contrario al rotore che ruota più velocemente.

Nella realtà si preferisce tenere costante il numero di giri del rotore superiorfe 
e variare il numero di giri di quello inferiore.

Nelle due illustrazioni si vede che la fusoliera ruota a Destra o a Sinistra.

A chi è senza esperienza e si avvicina per la prima volta al pilotaggio di un 
elicottero consigliamo di leggere con attenzione tutto il maniuale ed in parti-
colare i consigli di volo.

A tutti gli altri raccomandiamo comunque di leggere il manuale per capire 
meglio il funzionamento e l’uso del Safari CR.

      Buon divertimento!

Art. ESWCRM1 (Mode 1)

Art. ESWCRM2 (Mode 2)
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01.   Cabina
02.   Pattini atterraggio
03.   Portabatteria
04.   Batteria
05.   Gruppo 4-in-1
06.   Servocomando
07.   Motore

08.   Rinvio Servo
09.   Piatto oscillante
10.   Supporto Pale Rotore Inferiore
11.   Vite fissaggio pale
12.   Pala Rotore Inferiore
13.   Albero esterno 
14.   Supporto Pale Rotore Principale

15.   Pala Rotore Principale
16.   Rinvio Barra Stabilizzatrice
17.   Barra Stabilizzatrice
18.   Contrappeso
19.   Trave di Coda
20.   Stabilizzatore Coda
21.   Rotore di Coda

Set pale ricambio

Trasmittente 35 MHz Caricabatterie 220V c.a. Impennaggi + Cacciavite in plastica

Elicottero Safari CR

Innanzitutto conviene togliere tutte le parti dalla scatola e, con l’ausilio delle foto qui sotto, identificare le varie parti 
del modello. Se mancasse qualche parte si prega di contattare il Servizio Assistenza Scorpio.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Batteria Li-Po 3.7V 1000mAh

FAMILIARIZZARSI CON L’ ELICOTTERO
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Installare 
l’antenna

Inserire 
le pile

INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA E DELLE PILE NELLA TRASMITTENTE

Inserire il 
portapile

Avvitare l’antenna senza estrarla. Essa va 
estratta completamente prima del volo. 

sIMPORTANTEs Se si opta per 
le batterie AA Ni-Cd ricaricabili, 
è possibile ricaricarle attraverso 
la presa situata sul dorso della 
trasmittente. Non cercare di rica-
ricare le pile alcaline!

SUGGERIMENTO: Installare 
le 8 batterie ricaricabili Ni-Cd è 
facile. Basta acquistare 8 celle 
Ni-Cd ed un caricabatterie c.a. 
da 220V in grado di caricare le 
celle durante la notte. 

Il vantaggio consiste nel poter 
ricaricare le batterie lasciandole 
nella trasmittente e nel rispar-
miare denaro nell’uso prolunga-
to dato che non sarà necessario 
acquistare pile alcaline quando 
scariche.

Estrarre il 
portapile

Togliere il coperchio del portapile e rimuo-
vere con delicatezza il portapile dalla tra-
smittente staccando il connettore rosso.

Installare 8 pile alcaline “AA” nel portapile 
facendo attenzione a rispettare la polarità 
di ogni singola cella.

Collegare il connettore rosso del portapile 
alla trasmittente. La presa è a prova di er-
rore. Inserire il portapile nella trasmittente 
e chiudere il coperchio.
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La trasmittente è dotata di una etichetta sul dorso dove è riportata la frequenza della banda 35 MHz riservata agli aerei 
ed agli elicotteri. È importante controllare la frequenza degli altri modelli presenti sul campo di volo. Due modelli non 
possono funzionare sulla medesima frequenza. Attenzione: accendere la trasmittente mentre qualcuno sta volando 
con la stessa frequenza significa fargli perdere il controllo del modello con i danni che ne derivano.

Se si va a volare su un campo dedicato ai modelli RC assicuratevi di aver capito il sistema usato per controllare le 
frequenze di volo.

TRASMITTENTE

  1. Antenna
  2. Interruttore ausiliario – Non usato
  3. Interruttore ausiliario – Non usato
  4. LED - Stato dell batteria
  5. Stick Gas/Direzionale (Mode 2)
  6. Stick controllo passo ciclico (Mode 2)
  7. Interruttore accensione

FAMILIARIZZARSI CON IL RADIOCOMANDO
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 8. Trim (4)
  9. Interruttori inversione servi
10. Presa DIN per simulatore di volo
11. Coperchio batteria
12. Supporto quarzo
13. Presa di ricarica (per batterie Ni-Cd  
      opzionali)

RICEVENTE

1. Regolazione Sensibilità

2. LED

3. Escursione

4. Motore Rotore Superiore

5. Motore Rotore Inferiore

6. Alla Batteria

7. Servo Alettoni

8. Servo Elevatore

13 2 4
5

6
7
8
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1. Installazione della batteria. Inserire la batteria nel portabatterie sul fondo 
della fusoliera.

2. Bilanciamento. Appoggiare l’elicottero su un piano orizzontale con la bar-
ra stabilizzatrice perpendicolare alla fusoliera. Sollevare l’elicottero per la bar-
ra stabilizzatrice usando  due dita. La coda dovrebbe rimanere orizzontale. Se 
ciò non si verifica spostare la batteria in avanti o all’indietro. Questa operazio-
ne va fatta con la cappottina installata. 

NOTA: se serve, aggiungere un piccolo peso alla coda

BILANCIAMENTO

Nel caso fosse necessario sostituire la barra stabilizzatrice, seguire le seguenti 
operazioni:

1. Spingere a fondo la barra stabilizzatrice nella fessura del contrappeso e quin-
di inserire la estremità ricurva nel copri contrappeso facendo uscire tutta la 
estremità curva.

2. Spingere il contrappeso in modo che entri completamente nel copri contrap-
peso. Ruotare di 90° la barra.

3. Tirare l’estremità la barra  stabilizzatrice in modo che la parte ricurva si inse-
risca completamente nel copri contrappeso.

NOTA: se la barra stabilizzatrice non è assemblata correttamente può disfarsi 
durante la rotazione con pericolo per le persone e per le cose.

MONTAGGIO DELLA BARRA STABILIZZATRICE

BILANCIAMENTO PIATTO OSCILLANTE E ROTORE PRINCIPALE

1. Controllo del piatto oscillante. Mettere la leva del gas ed il trim al minimo 
e centrare i trim degli alettoni e dell’elevatore. Accendere la trasmittente e col-
legare la batteria all’elicottero. Controllare se il piatto oscillante è orizzontale.

2. Regolazioni del piatto oscillante. Se il piatto oscillante non è orizzontale 
, si scolleghino i motori per motivi di sicurezza, riposizionando la squadretta 
dei servi oppure regolando la lunghezza dei rinvii finché il piatto oscillante 
sia orizzontale e che i rinvii a 90° con le squadrette dei servi. Ricollegare i 
motori.

Barra

Coda

Rinvio

Ancorina

Viti fissaggio

Piatto oscillante 
orizzontale

Portabatteria

90°

Contrappeso

Fessura

Copri contrappeso

Barra stabilizz.

1.

2.

3.
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Salita ed hovering: la salita è controllata dallo stick del gas e si ottiene spingendo in avanti la leva di sinistra 
(Mode2) o di destra (Mode1). Il comando del gas è proporzionale pertanto la velocità dei motori dipende dalla 
posizione dello stick. Per sollevarsi da terra e rimanere in volo stazionario (hovering) bisogna dare gas con dolcezza 
finchè l’elicottero si solleva e rimane sospeso in aria in modo stabile. Per salire ulteriormente dallo hovering bisogna 
dare ancora gas per aumentare i giri del motore.

Discesa: è controllata dal gas. Muovendo all’indietro la leva del gas il motore diminuisce di giri e l’elicottero scende. 
Regolare la velocità del motore per controllare il rateo di discesa.

Spostamento laterale a destra e sinistra: si ottiene muovendo la leva del ciclico a destra o sinistra. Muovendo la 
leva a destra il lato destro del piatto oscillante si abbassa facendo spostare l’elicottero a destra. Muovendo la leva a 
sinistra l’elicottero si muove verso sinistra. Il comando si trova sulla destra o sulla sinistra della Tx. (Mode2 o Mode1).

Avanti ed indietro: muovendo la leva del ciclico avanti o indietro si genera uno spostamento in avanti o all’indietro 
dell’elicottero. Ciò permette di mantenere stabili la velocità di avanzamento, l’angolo di discesa e di salita e control-
lare lo hovering dell’elicottero. Quando si spinge in avanti la leva del ciclico, la parte anteriore del piatto oscillante si 
abbassa mentre quando si tira indietro la leva la parte posteriore del piatto oscillante si abbassa. Il comando si trova 
sulla destra o sulla sinistra della Tx. (Mode2 o Mode1).

Direzione (rotazione): la direzione viene controllata muovendo a destra o sinistra la leva del direzionale (leva sinistra 
della trasmittente). Muovendo la leva a destra il muso dell’elicottero ruota a destra, muovendola a sinistra il muso si 
sposta a sinistra.

FUNZIONAMENTO DI BASE

ATTENZIONE:  La spina della batteria è accessibile da sotto la 
cappottina pertanto non è necessario togliere la cappottina e la 
batteria dall’elicottero durante la carica. 

CARICABATTERIA

Il caricabatterie 220V é controllato da un micro-
processore che lo rende più preciso, sicuro ed 
affidabile. È adatto per caricare la batteria Li-Po 
del Safari CR Lo stato della carica è indicato da 
un LED.  

Utilizzo: 
1. Collegare l’adattatore alla presa a 220V.

2. Collegare la spinetta della batteria al caricabat-
terie: il LED di carica  diventa rosso vivo. Quando 
si spegne la carica è completa  

Caricare la batteria per 2 – 2 ½ ore. Non sovrac-
caricare la batteria e non lasciarla incustodita 
durante la carica. 

3. Controllo delle pale del rotore principale. Controllare le viti di fissaggio 
delle pale che devono non devono essere troppo fisse o troppo lasche. Con-
trollare anche il tracking.

4. Controllo delle pale del rotore principale. Se le viti sono troppo stret-
te allentarle un po’, se sono troppo lasche tirarle leggermente. Se ci sono 
problemi di tracking (le estremità delle pale non ruotano sullo stesso piano) 
registrare la lunghezza del rinvio a sfere.

Viti fissaggio

Rinvio a sfera corto
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Sale

Scende

Ruota a sinistra

Ruota a destra

Avanza

Arretra

Spostamento 
a sinistra

Spostamento 
a destra

Motore su

Motore giù

Direzionale 
a sinistra

Direzionale 
a destra

Elevatore  
avanti

Elevatore  
indietro

Alettoni a 
sinistra

Alettoni a 
destra

Mode 1 Mode 2

MODI DI PILOTAGGIO

La trasmittente può essere configurata in due modi: Mode 1 o Mode 2.

Nel Mode 1 lo stick di Sx governa il cabra (avanti/indietro) ed il direzionale mentre quello di Dx governa il gas e gli 
alettoni (spostamento laterale Dx/Sx).

Nel Mode 2 lo stick di Sx governa il gas ed il direzionale mentre quello di Dx governa l’elevatore e gli alettoni.



• Ricontrollare che la batteria sia davvero ben carica e che le pile della trasmittente siano cariche. I LED della tra-
smittente dovrebbero illuminarsi nella zona verde.

• La batteria di volo dovrebbe essere caricata e/o “rabboccata” poco prima del volo. Le batterie perdono un po’ di 
carica nel tempo così non conviene caricare la batteria il giorno prima se si desidera ottenere tutta la potenza per 
il volo.

• Ricontrollare che le leve dei trim siano centrate quando il piatto oscillante sia orizzontale sui due assi.

• Controllare accuratamente che l’elicottero non abbia danni, specialmente le pale dei rotori. Se le pale dei rotori 
presentano dei danni vanno sostituite prima del volo.

• Ricontrollare la posizione della batteria.

• Il foro superiore nel gruppo integrato della ricevente/giroscopio/mixer/regolatore è per il trim del guadagno del 
giroscopio. Esso è regolato in fabbrica e non dovrebbe venire toccato per non alterare il funzionamento del giro-
scopio.

• Ricontrollare che nessuno stia usando la stessa frequenza della radio dell’elicottero.

• Estendere tutta l’ antenna della trasmittente prima di volare.

• Controllare la portata della radio.

RACCOMANDAZIONI PRIMA DEL VOLO

Il campo di volo dovrebbe essere un campo ampio erboso con una superficie piana e liscia da dove decollare. Non 
dovrebbero esserci nelle vicinanze veicoli, edifici, linee elettriche, alberi, rocce ed altre cose contro cui l’elicottero po-
trebbe urtare.

Ogni trasmittente è dotata di un’etichetta sul retro dove è indicata la frequenza della banda 35 MHz su cui 
trasmette la radio. La banda 35 MHz è riservata agli aerei ed agli elicotteri pertanto è importante controllare 
le frequenze di eventuali altri modelli presenti prima di accendere la radio. Due modelli non possono usare la 
medesima frequenza. Se si accende la trasmittente e qualcun altro sta volando sulla vostra frequenza farete 
cadere il suo modello.

Se si vola in un campo attrezzato per il RC assicuratevi di capire come vengono gestite le frequenze.

Spazio libero 50m. in 
ogni direzione

SCELTA DEL CAMPO DI VOLO

•   Gli interruttori per l’inversione dei servi sono già settati in fabbrica. Il Ch 1 è il ciclico avanti/indietro di coda, il 
Ch2 è il ciclico destra/sinistra, il Ch3 è il gas ed il Ch4 è il direzionale. Gli altri interruttori non vengono usati. Se 
la batteria di volo è collegata, prima di invertire l’interruttore del gas, scollegare il connettore dei motori. Questo 
impedisce ai motori di andare al massimo quando si inverte l’ interruttore del motore.

•   Se si desidera sostituire le pile alcaline della trasmittente con batterie ricaricabili al Ni-Cd, la trasmittente è muni-
ta di una presa di carica.

•   I due interruttori ed il pulsante della trasmittente non vengono utilizzati in questo modello.

•   Non accorciare l’antenna dell’elicottero. Dovrebbe venire lasciata avvolta attorno al carrello di atterraggio.

UTILI CONSIGLI DEGLI ESPERTI
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Imparare a pilotare un elicottero richiede pazienza, tempo ed esercizio. Se non avete mai pilotato un elicottero 
RC vi consigliamo di rivolgervi ad un pilota esperto che possa insegnarvi a farlo. Un pilota esperto può anche 
controllare lo elicottero per vedere se è messo a punto correttamente. Ciò rende molto più facile l’impresa. .

Qui sotto c’è un elenco di consigli utili per il pilotaggio. Se state iniziando da zero ci vorranno 7-10 giorni di prati-
ca considerando il tempo di due batterie al giorno. Ciò permetterà di familiarizzarvi con l’elicottero senza strafare. 
Il modo migliore per imparare una cosa completamente nuova è di esercitarvi un po’ ogni giorno, “digerendo” le 
novità durante la notte e ricominciando il giorno dopo.

Innanzitutto vi suggeriamo di andare a pagina  5 per familiarizzarvi sul modo di funzionamento dei vari comandi 
e come agiscono sul volo dell’elicottero.

• Partire sempre da una superficie solida. Se si tenta il decollo dall’erba i pattini o il rotore di coda possono 
impigliarsi e provocare il rovesciamento dell’elicottero. Atterrare nell’erba non è un problema ma il decollo 
dovrebbe avvenire sempre da una superficie solida.

• Tenere sempre l’elicottero davanti a voi con il muso verso l’esterno (come se foste seduti nella cabina). Ciò 
facilita l’orientamento.

• Ricordarsi di pilotare sempre con “in mente” il muso, non la coda. Questo è il modo più conveniente per 
pilotare, specie a destra o sinistra.

• Quando l’elicottero punta il muso verso il pilota i comandi si invertono. Ci vuole tempo ad abituarsi finché 
diventa una seconda natura. Immaginare di sedere nella cabina facilita questo processo.

• Quando si decolla di solito è più difficile cercare di fare tutte le piccole correzioni per avere una salita perfet-
ta. Spesso è meglio salire in fretta per uscire dalla turbolenza generata dal flusso d’aria del rotore.

• Ecco come facciamo noi: con l’elicottero su una superficie solida e col muso rivolto verso l’esterno, dare 
circa un quarto di gas per mettere in rotazione i rotori. Attendere qualche secondo e dare metà gas. L’elicot-
tero comincia a diventare “leggero”, Ancora un paio di tacche di gas e l’elicottero inizia a salire. Per tenere 
un hovering stabile e col muso del modello rivolto all’esterno tutto quello che serve è fare piccole correzioni 
su tutti i comandi. Ciò richiede molta pratica  per imparare a farlo bene. Cominciare a fare piccoli “salti” e 
continuare finché si riesce a tenere l’elicottero sospeso per alcuni secondi. Un po’ alla volta si arriva ad al-
lungare questi tempi.

• Se l’elicottero è a breve distanza dal terreno e si comincia ad avere difficoltà, togliere il gas e l’elicottero 
atterrerà senza problemi. Ricordarsi che può essere necessario raddrizzare le pale del rotore se si è urtato 
il terreno.

• Una volta che riuscite a tenere il modello in hovering con muso verso l’esterno cominciate ad allenarvi te-
nendo il muso a 45° e quindi, alla fine, col muso puntato contro.

• Dopo aver imparato a controllare lo hovering è tempo per il volo traslato. In un elicottero birotore la quota è 
controllata dal gas: più gas per salire e meno gas per scendere. Per virare invece va usato il ciclico a destra 
o sinistra; per evitare di derapare conviene dare anche un po’ di direzionale, per andare avanti ed indietro 
usare il ciclico.

• Anche il passaggio graduale dal decollo allo hovering, al volo traslato e quindi di nuovo allo hovering ed 
all’atterraggio richiede allenamento. Non scoraggiatevi se richiede più tempo del previsto. Alla fine perseve-
rando potrete fare volare il Safari CR come un professionista!

ELEMENTI DI BASE DEL PILOTAGGIO

#08



#09

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

1) La trasmittente non si 
accende

2) I motori non si avviano

3) È difficile controllare 
l’elicottero

4) L’elicottero vibra troppo

5) L’elicottero è difficile 
da trimmare o il trim del 
direzionale non basta

6) La radio non supera il 
test di portata

7) I comandi funzionano in 
modo sbagliato

8) I trim del ciclico non 
bastano

A)  Le batterie della trasmittente sono scariche
B)  Le batterie della trasmittente sono                     
      installate male
C)  Il portapile non è collegato alla trasmittente

A)  La batteria di volo è scarica
B)  Le batterie della trasmittente sono scariche
C)  La trasmittente è spenta
D)  La batteria di volo è scollegata
E)  I cavi dei motori non sono collegati
F)  Un incidente ha danneggiato un compo-       
      nente interno

A)  State volando con troppo vento
B)  Le batterie della trasmittente sono scariche
C)  La batteria di volo è scarica
D)  L’antenna della trasmittente non è estesa
E)  Le pale del rotore non sono intatte
F)  L’antenna della ricevente è danneggiata

A)  Le viti delle pale rotore non sono fissate
B)  Le pale sono danneggiate
C)  L’albero è storto
D)  L’asta del bilanciere si è piegata

A)  State volando con troppo vento
B)  Il Gruppo 4-in-1 non è regolato
C)  Il Gruppo 4-in-1 è guasto

A)  Le batterie della trasmittente sono scariche
B)  La batteria di volo è scarica
C)  L’antenna della ricevente è danneggiata
D)  Un incidente ha danneggiato un compo-  
      nente interno

A)  Il movimento dei servi è sbagliato

A)  Serve più trim di quello disponibile

A)  Cambiare le pile
B)  Installare di nuovo le pile, ricontrollare la    
      polarità
C)  Mettere il portabatterie nella trasmittente

A)  Ricaricare la batteria di volo
B)  Cambiare le pile
C)  Accendere la trasmittente
D)  Collegare la batteria di volo
E)  Collegare i cavi del motore
F)  Contattare la Scorpio

A)  Volare quando non c’è vento
B)  Cambiare le pile
C)  Ricaricare la batteria di volo
D)  Estrarre tutta la antenna della trasmittente
E)  Cambiare le pale del rotore
F)  Riparare l’antenna della ricevente

A)  Fissare le viti della testa del rotore
B)  Cambiare l’albero
C) Raddrizzare l’asta del bilanciere

A)  Volare quando non c’è vento
B)  Regolare l’escursione del Gruppo 4-in-1
C)  Cambiare il Gruppo 4-in-1

A)  Cambiare le pile
B)  Ricaricare la batteria di volo
C)  Riparare la ricevente o contattare la Scorpio
D)  Contattare la Scorpio

A)  Agire sull’interruttore dell’inversione dei servi

A)  Regolare la lunghezza dei rinvii e/o sulla 
squadretta del servo

Ecco come risolvere i problemi più comuni.

Se non si riesce a risolvere il problema con questa guida potrete contattare il Servizio Assistenza.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI



VISTA ESPLOSA
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Codice Descrizioni Q.tà

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Copri Contrappeso bilanciere
Contrappeso Bilanciere
Asta Bilanciere
Fermo Rinvii Asta Bilanciere
Cuffia Rinvio Bilanciere
Astina Filettata Rinvio
Vite fissaggio Pala Rotore
Cuscinetto 2x4x2,5 mm
Albero Cavo Esterno
Rinvio A Sfera Lungo
Piatto oscillante
Fermo Rotore Inferiore
Sfera Alluminio
Cuscinetto 4x7x2,5 mm
Motore
Telaio Principale A
Servo
Squadretta Servo

Codice Descrizioni Q.tà

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

Gruppo 4-in-1
Cabina
Fermo Albero Interno
Pattini Atterraggio
Batteria
Vite Fisaggio
Portabatteria
Vite Fissaggio
Vite Fissaggio
Albero Interno
Pignone
Ingranaggio Principale A
Ingranaggio Principale B
Vite con Rondella
Vite Fissaggio
Rinvio a Sfera 1
Guida Piatto Oscillante
Cuscinetto

Codice Descrizioni Q.tà

037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Parte Interna Piatto Oscillante
Sfera Bronzo
Vite Fissaggio
Manicotto Albero
Stabilizzatore Orizzontale 1
Trave Coda 1
Vite Fissaggio
Stabilizzatore Orizzontale 2
Trave Coda 2
Rotore Coda
Pale Rotore Inferiore
Pale Rotore Superiore
Supporto Pale Rotore
Fermo a T
Perno Sostegno
Rinvio Bilanciere
Pignone



PARTI DI RICAMBIO

Elenco delle parti di ricambio che possono essere acquistate separatamente. 
Per comodità accanto alla descrizione è riportato il codice. Le parti sono visualizzate anche sul sito www.scorpio.it
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Prima di inviare il Safari CR per riparazioni o servizio in garanzia, si prega di consultare i termini di garanzia ripor-
tati qui sotto. Non portate l’elicottero dove lo avete acquistato dal momento che non sono in grado di effettuare le 
prestazioni richieste. Si prega comunque di osservare le seguenti regole:

•   I danni derivanti da scassature non sono coperti da garanzia. Pertanto si richiede di tenerne conto.

•   Spedire sempre l’elicottero completo con la trasmittente e le batterie sia della Tx che del modello, dopo averle 
rimosse dalla Tx e dall’elicottero. La spedizione deve avvenire in porto franco.

•   Inserire nel pacco una breve descrizione del problema (Modulo scaricabile dal sito www.scorpio.it) o dell’as-
sistenza che si richiede. Senza tale nota non si può procedere all’assistenza. Allegare SEMPRE l’indirizzo com-
pleto, un recapito telefonico ad orario di lavoro e/o un indirizzo e-mail nel caso servano maggiori informazioni di 
quelle allegate. Allegare inoltre la garanzia Scorpio con lo scontrino fiscale che costituisce prova dell’acquisto.

•   La Scorpio s.r.l. si riserva di contattare il cliente nel caso in cui il costo della riparazione superi il 50% del costo 
del modello. Le uniche riparazioni previste sono quelle delle parti elettroniche e dei motori.

•   Specificare il modo di pagamento prescelto (carta di credito o rimessa anticipata).

La Scorpio s.r.l. garantisce che il modello è privo di difetti sia di materiali che di manodopera al momento dell’acqui-
sto. La garanzia non copre nessun danno ai componenti dovuti all’uso, all’uso sbagliato od a modifiche. La respon-
sabilità della Scorpio s.r.l. non sarà comunque mai maggiore del valore del prodotto.

Dal momento che la Scorpio non ha controllo sull’allestimento finale o sul materiale usato per l’allestimento finale, 
non può assumersi nessuna responsabilità per danni derivanti dall’uso del prodotto da parte del cliente. Nel mo-
mento in cui il cliente inizia ad usare il prodotto allestito da se stesso il cliente si assume ogni responsabilità deri-
vante da tale uso.

La Scorpio s.r.l. garantisce che il modello è privo di difetti sia di materiali che di manodopera per un periodo di 24 
mesi dalla data dell’acquisto. Il servizio in garanzia è garantito solo se si è in grado di fornire lo scontrino fiscale.

ESTREMI DELLA GARANZIA

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Scorpio s.r.l. – Servizio Assistenza Via Brennero 169/15 38100 TRENTO
Tel. 0461 823099 – Fax- 0461 824116 e-mail: vendite@scorpio.it  web: www.scorpio.it
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