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Profilo del prodotto  

Introduzione 

Il TYPHOON H PLUS garantisce un’elevata qualità delle immagini combinata all’affidabilità e alle modalità di volo 
automatizzate che ogni fotografo o videografo potrebbe desiderare. L’esacottero TYPHOON H Plus è dotato di una 
videocamera da 1" con risoluzione video 4K, un controller di volo PX4 e modalità di volo che vanno da Follow Me a Point 
of Interest fino a Curve Cable Cam. Gli elementi principali del TYPHOON H PLUS sono stati interamente riprogettati per 
fornire ancora più affidabilità e potenza per gli usi quotidiani. 

 
 

Specifiche 
 

Velivolo  

Nome prodotto Sistema APV 

Modello TYPHOON H PLUS 

Peso massimo al decollo 2086 g (73,6 oz) 

Dimensioni 556 x 485 x 305 mm (21,9 x 19,1 x 12,0 in) 

Dimensioni diagonali (eliche escluse) 520 mm (20,4 in) (sei rotori) 

Dimensioni delle eliche 248 mm (9,8 in) 

Beccheggio delle eliche 145 mm (5,7 in) 

Massima velocità di salita 4 m/s (8,9 mph) 

Massima velocità di discesa 2,5 m/s (5,6 mph) 

Velocità massima Sport: 72 km/h (44,7 mph), Angle: 50 km/s (31,1 mph) 

Angolo di inclinazione massimo Modalità Sport: 35°, Angle: 35° 

Massima velocità angolare 150°/s 

Quota massima operativa sopra il livello del mare 5000 m (16404 ft) (testato) 

Tempo di volo massimo Circa 25 min. 

Intervallo temperatura di funzionamento da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) 

Sistemi di posizionamento satellitare GPS 

Ambiente operativo Condizioni di volo regolari, nessun ostacolo trasparente 

Raggio sensor. ostacoli 0,5 m - 10 m (1,6 ft - 30 ft) (RealSense) 

Sensore Sensore a ultrasuoni 

Velocità di volo 4 m/s (8,9 mph) 

Tipo di motore Motore brushless DC a magneti permanenti 

KV motore 730 

Watt max. motore 180 W (potenza nominale) 

Velocità massima motore 7500 rpm 
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Potenza ESC (max.) 25 A 

Tensione ESC 12 V~20 V 

  

Batteria di volo  

Tipo LIPO 4S 

Capacità 5250 mAh 

Tensione 15,2 V 

Energia 79,8 Wh 

Peso netto 580 g (20,5 oz) 

Caricabatteria SC4000-4H 

Tempo di ricarica Circa 1,5 - 2 ore 

Corrente di carica massima 5 A 

Corrente di scarica massima 50 A 

  

Stazione di terra ST16S  

Nome prodotto Stazione di terra personale 

Modello ST16S 

Sistema operativo Android™ 

Numero di canali 16 

Portata/distanza segnale di controllo Fino a 1,6 km (1 miglio) (condizioni ottimali) 

Banda di frequenza collegamento video 5,8 GHz Wi-Fi 

Portata/distanza di trasmissione 
video (condizioni ottimali) 

Conformità FCC: fino a 2 km (1,2 miglia) 
Conformità CE: fino a 2 km (1,2 miglia) 

Dimensioni schermo LCD 7 pollici 

Capacità/tensione batteria integrata 3,6 V 8700 mAh 31,32 Wh Li-ion 

Corrente di carica massima 1 A 

  

Videocamera C23 con gimbal (sospensione 
cardanica antivibrazioni)  

Nome prodotto 
Videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) a 
3 assi 

Modello C23 

Generale  

Dimensioni 115 x 80 x 130 mm (4,5 x 3,1 x 5,1 in) 
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Peso 275 g (12,3 oz) 

 

Temperatura di esercizio da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) 
 

Temperatura di stoccaggio da -10 C° a 50°C (da 14°F a 122°F) 
 

Capacità max./min. scheda SD 128 GB 
 

Gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni)  
 

Stabilizzazione 3 assi (beccheggio, rollio e imbardata) 
 

Intervallo vibrazione angolare ±0,02° 
 

Supporto Sganciabile 
 

Velocità angolare max. Beccheggio: 30°/s, imbardata: 120°/s 
 

Videocamera  
 

Intervallo controllabile Beccheggio: da -90° a +15° 
 

Sensore 1 in CMOS, pixel effettivi: 20 MP 
 

Obiettivo FOV 91°F/2,8, equivalente al formato da 23 mm 
 

Risoluzioni foto 3:2, 5472×3648  4:3, 4864×3648  16:9, 5472×3080 
 

Risoluzioni video 

H.264 
4096×2160 (24/25/30/48/50/60fps) 
3840×2160 (24/25/30/48/50/60fps) 
2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) 
1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120fps) 
1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

 
H.265 
4096×2160 (24/25/30fps) 
3840×2160 (24/25/30fps) 
2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) 
1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120fps) 
1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formati foto JPEG, JPEG＋DNG 
 

Formati video MP4 
 

Modalità fotografia Singola, Burst (3/5/7), Interval (5s, 7s, 10s, 15s, 20s), Panorama 
 

Modalità di esposizione Esposizione automatica, esposizione manuale 
 

Compensazione di esposizione ±3,0 
 

Intervallo ISO 100 – 6400 
 

Tempo di esposizione elettronica 4 – 1/8000 s 
 

Bilanciamento bianco 
Blocco, luce diurna, nuvoloso, automatico, 

 

fluorescente, incandescente, alba 
 

 
 

Modalità esposimetro Misurazione spot, misurazione centrale, misurazione media 
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Panoramica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPHOON H PLUS 
 

01 Interruttore di 
accensione/spegnimento 

02 Sonar 
03 Carrello di atterraggio retrattile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C23 

 
04 Indicatore LED di stato videocamera 
05 Obiettivo videocamera 
06 Antenna 5 GHz 

 
 

ST16S 
 

07 Pulsante avvio/arresto motore 
08 Interruttore modalità Gimbal Pan 

(Modalità Follow/Modalità Follow Pan 
Controllable/Modalità Global) 

09 Interruttore modalità Gimbal Tilt 
(modalità Angle/modalità Velocity) 

10 Manopola di controllo Gimbal Pan 
11 Comando acceleratore/altitudine 

(modalità 2)  
Comando elevatore/beccheggio 
(modalità 1) 

12 Comando timone/imbardata  
(modalità 2 e modalità 1) 

13 Pulsante fermo immagine 
14 Interruttore carrello di atterraggio 
15 Interruttore per evitare ostacoli 
16 Interruttore di selezione della modalità di 

volo 

 
 

17 Comando elevatore/beccheggio 
(modalità 2)/ comando 
acceleratore/altitudine (modalità 1) 

18 Comando alettone/rollio 
(modalità 2 e modalità 1) 

19 Pulsante di avvio/arresto registrazione video 
20 Interruttore di accensione/spegnimento 
21 Antenna 2,4 GHz 
22 Antenna 5 GHz 
23 Cursore del tasso di controllo proporzionale 
24 Cursore di controllo Gimbal Tilt 
25 Batteria 
26 HDMI 
27 Porta USB 
28 Porta per auricolare 
29 Slot scheda Micro SD 
30 Porta Micro USB 
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Velivolo 

Caricamento 

Inserire il caricabatteria dello schermo in una presa di corrente alternata da 100-240 V utilizzando 
l’alimentatore/adattatore di corrente alternata, oppure in una presa accessoria a corrente continua/presa accendisigari da 
12 V - 17,4 V in un’automobile utilizzando l’adattatore in dotazione. Inserire la batteria del velivolo nella porta del 
caricabatteria come illustrato. 

Se la spia LED lampeggia in verde, il caricabatteria è collegato e pronto per essere ricaricato, mentre se la spia LED 
lampeggia in rosso, significa che la batteria si sta caricando. Occorrono circa 2,5 ore per ricaricare una batteria 
completamente scarica (non sovrascarica). Quando la spia LED rimane verde e non lampeggia più, significa che la 
batteria è completamente carica. Se le spie LED lampeggiano in modo alternato e sono di colore blu fisso, significa che 
c’è un errore. 
Assicurarsi di non scaricare mai completamente la batteria del TYPHOON H PLUS. Prima di stoccare le batterie 
assicurarsi che non siano completamente cariche, ma che siano cariche solo al 30-50%. 
AVVERTENZA: è necessario osservare esattamente tutte le istruzioni e le avvertenze al fine di evitare danni materiali e/o 
lesioni gravi, in quanto l’uso improprio delle batterie agli ioni di litio e LiPo può provocare incendi. 
AVVISO: Yuneec offre un caricabatteria veloce a doppia porta (DY5, YUNDY3) che permette di ricaricare le batterie più 
rapidamente e include una funzione di memorizzazione per caricare o scaricare la batteria a una percentuale di 
stoccaggio sicura. Per acquistarlo, visitare il sito www.yuneec.com 

 
 
 
 

corrente 
Spia verde lampeggiante:  Pronto per essere caricato 

Spia rossa lampeggiante:  
In carica 

 
Spia verde fissa:  

Caricamento completato 

Spia blu lampeggiante/fissa:  
Errore 

 
 
 

Installazione della batteria 
 

Inserire la batteria nel vano batterie spingendola fino a quando si sente un 
clic. 

 
 

Apertura dei bracci 
 

Dopo aver tolto il TYPHOON H PLUS dalla custodia di 
archiviazione/trasporto, aprire i bracci e bloccarli in posizione. Sollevare con 
cautela i bracci fino a sentire un clic. 
Per sbloccare i bracci, premere il pulsante PRESS alla base dei bracci. Nei 
nuovi sistemi, potrebbe essere necessario rilasciare i bracci sollevandoli sul 
fondo del motore con una mano e premendo il pulsante PRESS con l’altra 
mano. Così facendo, viene liberata un po’ di pressione dal sistema di 
bloccaggio. 
AVVISO: non premere il pulsante PRESS sui bracci mentre si aprono e si 
bloccano in posizione, altrimenti, si rischia che i bracci non attivino il sistema 
di bloccaggio. 

push & click 

unfold & click 
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Taratura della bussola 
 

ATTENZIONE: non tarare la bussola nei parcheggi sotterranei, nelle vicinanze 
di edifici o in prossimità di strade con un nucleo metallico. Per garantire 
prestazioni ottimali, calibrare il TYPHOON H PLUS soltanto in spazi aperti, 
lontano da linee elettriche e da altre strutture in metallo o edifici in cemento. 
AVVISO: assicurarsi di eseguire la taratura della bussola ad almeno 3,35 
metri (11 piedi) di stanza dal cellulare più vicino o da altri dispositivi elettronici 
al fine di garantire un esito positivo della taratura. 

 
 

PASSAGGIO 1: accendere prima la stazione di terra ST16S e poi il velivolo e 
assicurarsi che siano connessi correttamente. Se non sono connessi 
correttamente, i dati telemetrici non appariranno sullo schermo. 
PASSAGGIO 2: selezionare l’icona System nell’angolo in alto a destra del 
ST16S. Dopodiché, accedere all’interfaccia delle impostazioni del velivolo 
toccando , selezionare poi Compass Calibration. 

 
 

PASSAGGIO 3: tirare verso l’alto la cellula del TYPHOON H PLUS e regolarla. Quando le due spie LED su due motori 
iniziano a lampeggiare in verde come illustrato nell’immagine, girare la cellula del velivolo in avanti come indicato dalla 
freccia rossa finché non si sente un suono e le due spie LED non si sono spente. 
PASSAGGIO 4: ripetere questo procedimento per tutte e sei le posizioni. 
Se la taratura è avvenuta con successo, il controller di volo verrà riavviato. In questo caso, si viene avvisati mediante 
l’apposito suono di avviso acustico, lo stesso suono che si sente quando si accende il sistema. 

 

NOTA IMPORTANTE: se la taratura non è avvenuta, tutti gli indicatori LED di stato inizieranno a lampeggiare 
velocemente di rosso e sarà necessario ripetere la taratura. Se la taratura continua a non andare a buon fine, significa 
che il sito della taratura non è adatto oppure che la bussola è difettosa. Rivolgersi al centro servizi YUNEEC. 

 
 
 
 

Installazione delle eliche 
 

Ciascun braccio del TYPHOON H PLUS è contrassegnato dalla lettera A o B. 
I bracci “A” hanno pulsanti centrali neri; i bracci “B” hanno invece pulsanti 
centrali bianchi. Ciascuna elica è provvista di un’etichetta A o B nella lama. Le 
eliche “A” non possono essere attaccate ai motori “B” e i motori “B” non 
possono essere montati su un motore “A”. 
Collegare le eliche A ai bracci A (pulsante centrale nero) e le eliche B ai 
bracci B (pulsante centrale bianco). Posizionare l’elica sul motore, premere 
leggermente verso il basso e, contemporaneamente, tenere il motore e far 
fare all’elica un quarto di giro. Si sentirà un clic e il pulsante centrale 
fuoriuscirà leggermente. Tenere il motore e testare la sicurezza dell’elica per 
assicurarsi che l’elica sia correttamente bloccata. 

 
 

Smontaggio delle eliche 
Premere e tenere premuto il pulsante centrale nella piastra di montaggio. 
Dopodiché, ruotare l’elica nella direzione indicata dalle frecce. 
NOTA IMPORTANTE: controllare sempre che le eliche non presentino danni e 
che non siano smussate. Le eliche danneggiate potrebbero causare 
vibrazioni in volo provocando caratteristiche di volo indesiderate. Le eliche 
vanno sostituite ogni 20 ore di volo. 

 

A B 
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Posizionamento prima del decollo 
 

AVVERTENZA: utilizzare il TYPHOON H PLUS sempre in spazi aperti (a circa 930 metri quadrati/10.000 piedi quadrati e 
oltre) dove non ci sono persone, veicoli, alberi e ostruzioni di altro tipo. Non far volare mai il TYPHOON H PLUS nelle 
vicinanze di folle, aeroporti o edifici. 
Non utilizzare mai il TYPHOON H PLUS vicino a edifici/ostruzioni alti che non offrono una visuale chiara del cielo (spazio 
minimo di 100°). 
Assicurarsi di posizionare il TYPHOON H PLUS su una superficie piana e stabile prima di accendere il velivolo 
TYPHOON H PLUS e la stazione di terra ST16S. 
NOTA IMPORTANTE: ALLONTANARSI DI CIRCA 8 METRI (26 PIEDI), 
RIMANENDO DIETRO IL TYPHOON H PLUS. 
AVVISO: si consiglia ai piloti di far decollare il velivolo in modalità Angle. Se il pilota fa decollare il velivolo in modalità 
Smart, assicurarsi di tenere il velivolo a 10 m (32,8 piedi) di distanza dal pilota. 
AVVISO: per garantire prestazioni ottimali, l’antenna a microstriscia da 5,8 GHz deve essere puntata verso il velivolo. 

 

 

 
 

Accensione/spegnimento 
 

AVVISO: assicurarsi che tutti i firmware siano aggiornati all’ultima versione. I firmware e il manuale utente possono 
essere scaricati dal sito web: www.yuneec.com. La guida rapida non sostituisce il manuale utente. Accendere il 
radiocomando ST16S e poi premere il pulsante di accensione sul TYPHOON H Plus. Rilasciare il pulsante non appena il 
velivolo emette un segnale acustico crescente. Accendere il radiocomando ST16S prima di accendere l’aeromobile a 
pilotaggio remoto. 
AVVISO: se la spia LED principale lampeggia lentamente in rosso, significa che l’inizializzazione non è andata a buon 
fine. In tal caso, è necessario accendere nuovamente il velivolo. Per spegnere il velivolo, premere e tenere premuto 
l’interruttore di accensione finché il velivolo non emette un segnale acustico decrescente. 
AVVISO: dopo l’emissione di un segnale acustico crescente, l’indicatore LED principale lampeggerà in verde una volta 
per 1-2 secondi quando la batteria di volo è completamente carica, in giallo quando è a metà carica e in rosso quando la 
batteria è quasi scarica. 

 

ACCENSIONE DEL 
RADIOCOMANDO 

ST16S 

ACCENSIONE 
DEL TYPHOON 

H PLUS 
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Collegamento 
 

Collegamento del velivolo con ST16S 
AVVISO: il velivolo e la stazione di terra ST16S vengono forniti già collegati per impostazione di fabbrica. Non è 
necessario collegarli. Qualora tuttavia fosse necessario un collegamento, il pilota può seguire i passaggi descritti di 
seguito. 
PASSAGGIO 1: accendere il TYPHOON H PLUS. Una volta terminata l’inizializzazione, le due spie LED sui bracci 
posteriori lampeggeranno in blu. 
PASSAGGIO 2: sollevare il velivolo a rovescio finché tutte le spie LED lampeggiano velocemente in giallo. Dopodiché, 
rimettere il velivolo a terra in posizione dritta. 
PASSAGGIO 3: accendere la stazione di terra ST16S. Attendere qualche secondo per permettere alla videocamera di 
allinearsi e a tutti i sistemi di connettersi. 

PASSAGGIO 4: selezionare l’icona delle impostazioni (  ) nell’angolo in alto a destra del ST16S. Selezionare l’icona ( 
 ) e scegliere il drone. 

PASSAGGIO 5: selezionare l’icona di refresh (  ), e poi toccare OK per scollegare il collegamento RC. Selezionare il 

ricevitore corrispondente elencato nella colonna. Attendere che appaia una punta per indicare che il collegamento è 

completato. 

Collegamento del velivolo con C23 

Passaggio 1. 
Accendere il radiocomando ST16S e poi il velivolo TYPHOON H PLUS. 

 
 

Passaggio 2. 

Selezionare [ ] nell’angolo in alto a destra sull’interfaccia principale del 

ST16S, dopodiché selezionare [  ] sull’interfaccia di commutazione. 

 
Passaggio 3. 
Selezionare il numero seriale del C23 quando viene visualizzata la finestra 
pop-up successiva (in caso di utilizzo di più aeromobili a pilotaggio remoto 
Yuneec, controllare il numero ID sul lato di ciascuna videocamera, per 
assicurarsi che sia stata selezionata/collegata la videocamera corretta). 

 
 

Passaggio 4. 
Utilizzando la password “1234567890”, autorizzare la videocamera e premere 
“OK” per confermare. 

 
AVVISO: se la procedura di connessione tarda eccessivamente, chiudere la 
finestra pop-up e ripetere i passaggi di cui sopra. 

 
 

Decollo 
 

Opzione 1 

Premere e tenere premuto il pulsante START/STOP finché il velivolo non si 
avvia. Allontanarsi di circa 8 metri (26 piedi), rimanendo dietro al TYPHOON 
H PLUS. Quando c’è un segnale GPS abbastanza forte sia per la stazione di 
terra ST16S che per il TYPHOON H plus, alzare lentamente la barra di 
comando sinistra appena sopra la posizione centrale. Il velivolo decollerà e 
prenderà lentamente il volo (altrimenti, sollevare ulteriormente la barra di 
comando finché il velivolo non vola). Permettere alla barra di comando di 
tornare alla posizione centrale quando il velivolo raggiunge l’altitudine 
desiderata.
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Opzione 2 
 

Selezionare l’icona (  ) e poi far scorrere il cursore di scorrimento. Il velivolo 

decollerà. L’icona (  ) cambierà diventano l’icona Point-to-Land (  ). 

 
 
 

Retrazione del carrello di atterraggio 

Alzare il comando del carrello di atterraggio utilizzando l’interruttore di 
comando del carrello di atterraggio sul radiocomando ST16S. 

 
 
 
 

Modalità di volo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità Angle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALITÀ SPORT  

MODALITÀ ANGLE  

MODALITÀ RTL 

 

Se l’interruttore di selezione della modalità di volo è in posizione centrale, il velivolo è in modalità Angle. In questa 
modalità, il velivolo si muove insieme al joystick, nella direzione in cui è puntato il naso. Dunque, spostando la barra di 
comando destra verso sinistra, il TYPHOON H PLUS si inclinerà a sinistra muovendosi a sinistra. Ciò avviene se il naso 
è rivolto in direzione opposta al pilota. Se il naso è puntato verso il pilota, il velivolo si muoverà verso destra rispetto al 
punto di vista del pilota. 
AVVISO: il TYPHOON H PLUS manterrà automaticamente la sua posizione se il GPS è attivo (se il segnale GPS è 
abbastanza forte) e manterrà il livello di altitudine se la barra di comando sinistra si trova in posizione centrale. 

 

 

Modalità Sport 
 

Nella modalità Sport la modalità Task è disabilitata. Nella modalità Sport, il TYPHOON H PLUS ha un’elevata sensibilità 
reattiva. La velocità massima del velivolo arriva a 20 m/s (45 mph). 
AVVISO: la velocità massima del velivolo e la distanza di frenata aumentano notevolmente in modalità Sport. In 
condizioni senza vento, è necessaria una distanza di frenata minima di 30 m (98 ft). 
AVVISO: la reattività del velivolo è notevolmente maggiore in modalità Sport. Un leggero movimento della barra di 
comando sul radiocomando produrrà una maggiore distanza di volo del velivolo. Prestare attenzione e assicurarsi di 
mantenere uno spazio di manovra adeguato durante il volo. 

 

Decollo 
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Modalità RTL 

Quando l’interruttore di selezione della modalità di volo si trova in basso, il TYPHOON H PLUS sarà in modalità RTL 
(conosciuto anche come “Return to Land”). 
In modalità RTL, la connettività GPS riporterà il TYPHOON H PLUS in linea retta in direzione della posizione attuale del 
pilota e atterrerà automaticamente nel raggio di 4-8 m (13-26 ft) dal pilota. Ciò può essere d’aiuto se il pilota dovesse 
perdere l’orientamento durante il volo. Attivare semplicemente la modalità RTL finché il TYPHOON H PLUS non si 
muove automaticamente verso la base di partenza e, una volta confermato l’orientamento, ritornare alla modalità Angle. 
Se il TYPHOON H PLUS dovesse perdere il collegamento con la stazione di terra ST16S, entrerà automaticamente in 
modalità RTL. 
AVVISO: se il segnale del telecomando dovesse andare perduto, il TYPHOON H ritornerà automaticamente alla base di 
partenza e manterrà la sua posizione (con un segnale/aggancio GPS adatto) sulla base di partenza, a meno che la 
batteria non sia scarica. Prima di passare alla modalità RTL, premere il pulsante Setting Calibration nell’angolo in alto a 
destra dello schermo. Selezionare l’icona delle impostazioni del velivolo  e impostare un’altezza come altitudine 
desiderata. Dopodiché, sarà possibile attivare la modalità RTL. La traiettoria di volo è la seguente: 
1. Quando l’altezza di volo del velivolo è inferiore rispetto all’altitudine desiderata, il velivolo salirà prima verticalmente
all’altitudine desiderata, per poi tornare all’altezza attuale e scendere verticalmente nel raggio di 4-8 m (13-26 ft) di 
distanza dal pilota finché non atterra automaticamente. 
2. Quando l’altezza di volo del velivolo è superiore rispetto all’altitudine desiderata, il velivolo tornerà all’altezza attuale,
per poi scendere verticalmente nel raggio di 4-8 m (13-26 ft) di distanza dal pilota finché non atterra automaticamente. 

PILOTA 8 m (BASE) DISTANZA ORIZZONTALE DAL PILOTA 

NOTA: in Modalità attività, PREVENZIONE OSTACOLO è disabilitato.
AVVISO: l’altitudine preimpostata della base è di 20 m (65,6 ft). Una volta resettata l’altitudine della base, gli ultimi dati 
verranno salvati come nuova altitudine di default della base. 
AVVISO: gli utenti possono controllare le direzioni di beccheggio, rollio e imbardata durante la discesa. 
AVVISO: dopo aver attivato la modalità Home, il velivolo punterà automaticamente verso il punto base. Dopo che 
il velivolo ha raggiunto la base e inizia a scendere, punterà la sua coda verso il pilota. 
ATTENZIONE: assicurarsi che non vi siano ostacoli nella traiettoria di volo RTL, altrimenti il TYPHOON H PLUS potrebbe 
entrare in collisione con tali ostacoli e precipitare. 
AVVERTENZA: la modalità RTL funziona solo quando il TYPHOON H PLUS ha un blocco/segnale GPS idoneo. Se il 
TYPHOON H PLUS perde il segnale/aggancio GPS, passa automaticamente in modalità (pilota) Angle. 
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Modalità Task 
 

Selezionare l’icona  in basso allo schermo per accedere alle modalità Task: CCC, Follow me, Watch Me, Journey, 
POI, Orbit. 

 
 
 

CCC (Curve Cable Cam) 
 

La modalità Curve Cable Cam consente di creare una rotta invisibile in cui il TYPHOON H PLUS può volare. Una volta 
che il pilota ha impostato i punti, il TYPHOON H PLUS volerà nelle coordinate impostate ricordandosi la rotta. 
AVVISO: la distanza diretta tra ogni due punti di sorvolo (waypoint) deve essere superiore agli 8 metri (26 piedi). 
Selezionare CCC per accedere alla funzione Curve Cable Cam. Selezionare Set waypoints. 

 

 

 : Selezionare '+' per creare un nuovo punto che registri la posizione di volo attuale. 

: '-' per cancellare l’ultimo punto creato durante il volo. 
 

NEXT: selezionare l’icona NEXT per accedere all’interfaccia Execute CCC. 
 

 
Save: selezionare Save per salvare la rotta attuale. Il nome dei punti di sorvolo (waypoints) può essere definito dal 
pilota. 
Start: selezionare Start e il TYPHOON H PLUS tornerà automaticamente al punto di sorvolo 1. 
[  ]: Quando il pilota seleziona [  ]，l’icona diventerà [  ]e la funzione CCC verrà messa in pausa. Selezionandola 
nuovamente, [  ] diventerà [  ] e l’elicottero continuerà la funzione CCC. Il pilota può uscire dalla funzione 

selezionando l’icona  o cambiando la modalità di volo.
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Follow Me 

La funzione Follow Me consente al TYPHOON H PLUS di seguire il pilota regolando la sua posizione in base alla 
posizione della stazione di terra ST16S. La funzione è attivata quando la posizione del GPS della stazione di terra 
ST16S è stata acquisita e il TYPHOON H PLUS utilizza il segnale GPS condiviso con la stazione di terra ST16S. 
 
 

Watch me 

La funzione Watch me consente alla videocamera di tracciare il radiocomando a prescindere da dove e come si muove, 
poiché la videocamera può inclinare automaticamente la sua angolatura in base al radiocomando. 
Premere l’icona   e diventerà verde  . Follow me visualizzato nella barra a destra mostrerà 'Watch Me'. 

 

Journey 

La funzione Journey permette al TYPHOON H PLUS di fare più facilmente e più velocemente il miglior selfie aereo o 
qualsiasi scatto panoramico. A seconda dell’impostazione desiderata del pilota, il TYPHOON H PLUS salirà, per poi 
volare e tornare indietro. 
Selezionare Journey per accedere alla funzione Journey. 
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La distanza può essere regolata manualmente tra 32,8 ft e 295,3 ft e la velocità tra 3,3 ft/s e 32,8 ft/s. 
 : È possibile selezionare l’opzione di fare foto o video rispettivamente selezionando le icone [  ] e [  ]. 

 
 

POI 
 

Con la funzione Point of Interest, il pilota può selezionare un oggetto intorno a cui orbitare e far sì che il TYPHOON H 
PLUS orbiti intorno all’oggetto in questione autonomamente. 
AVVISO: se la tensione del velivolo è inferiore al 30%, il TYPHOON H PLUS uscirà dalla modalità Task e le funzioni 
sotto la modalità Task non verranno attivate. 

Selezionare l’icona  per impostare un punto centrale e impostare un raggio ideale controllando il joystick. Dopodiché, 
i dati sull’altezza e sul raggio verranno calcolati automaticamente e visualizzati. Selezionare l’icona Start e spingere la 
barra di comando alettone/rollio. Il velivolo inizierà a eseguire la funzione POI. L’icona Start si trasformerà 
automaticamente in icona Pause. Il pilota può mettere in pausa il compito con un semplice tocco. 

 

 
 

Orbit 
 

Quando la funzione Orbit Me è attivata, il TYPHOON H PLUS esegue una traiettoria circolare intorno al pilota. 
Selezionare ORBIT per accedere alla funzione Orbit Me. 
Il punto centrale sarà la posizione in cui la stazione di terra ST16S si trova di default. Selezionare un raggio ideale 
controllando il joystick. Dopodiché, i dati sull’altezza e sul raggio verranno calcolati automaticamente e visualizzati. 
Selezionare l’icona Start e spingere la barra di comando alettone/rollio. Il velivolo inizierà a eseguire la funzione POI. 
L’icona Start si trasformerà automaticamente in icona Pause. Il pilota può mettere in pausa il compito con un semplice 
tocco. 
Atterraggio 

 
Esistono tre modi per far atterrare il velivolo: 
1. Posizionare il TYPHOON H PLUS sopra l’area in cui si desidera atterrare. Abbassare il carrello di atterraggio retrattile 
e poi abbassare lentamente la barra di comando sinistra fino a sotto la posizione centrale. Il TYPHOON H PLUS 
scenderà lentamente fino ad atterrare. 
2. Attivare la modalità Home e il TYPHOON H PLUS tornerà automaticamente indietro al punto base per poi atterrare. 
3. Selezionare l’icona (  ) e poi far scorrere il cursore di scorrimento. Il velivolo atterrerà automaticamente. 
AVVERTENZA: si raccomanda di fare atterrare il velivolo sempre il prima possibile non appena appare il primo 
avvertimento sul livello di tensione basso della batteria o di farlo atterrare immediatamente dopo il secondo avvertimento 
sul livello di tensione basso della batteria quando gli indicatori LED di stato del motore lampeggiano rapidamente. 
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Dopo l’atterraggio 

 
Spegnere SEMPRE il TYPHOON H PLUS PRIMA di spegnere la stazione di terra ST16S. Dopodiché, rimuovere la 
batteria dal TYPHOON H PLUS e farla raffreddare a temperatura ambiente prima di ricaricarla. AVVISO: se il segnale del 
radiocomando dovesse andare perduto, il TYPHOON H PLUS ritornerà automaticamente alla base di partenza e 
manterrà la sua posizione (con un segnale/aggancio GPS adatto) sulla base di partenza (a meno che la batteria non sia 
scarica). 

 

Radiocomando  

Caricamento ST16S 
 

Caricare la batteria del ST16S utilizzando il cavo USB in dotazione e inserendolo nella porta Micro USB sul 
caricabatteria. Occorrono circa 5 ore per ricaricare una batteria completamente scarica. 
AVVERTENZA: non lasciare la batteria nel caricabatteria una volta che è completamente carica. 

 
 
 

Comando del volo 
 

Il comando del volo di default è conosciuto come Modalità 2. La barra di comando sinistra serve a impostare l’altitudine 
del velivolo e la direzione, mentre quella destra comanda i suoi movimenti di direzione. 

 

 
 

Girare a sinistra Girare a destra Avanti 

Indietro 

In alto 

In basso 

A sinistra A destra 
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Cursore del tasso di controllo proporzionale 
 

Il cursore del tasso di controllo proporzionale situato sul lato destro della 
stazione di terra ST16S consente di impostare i tassi di controllo di 
salita/discesa e di direzione. 
All’inizio, si raccomanda di far volare il TYPHOON H PLUS in basso e 
lentamente. La posizione Slow (velocità bassa), il tasso di controllo più basso, 
è ideale per voli di precisione. La posizione High-speed (velocità elevata) è 
utilizzata per transitare in aree vaste. 

 
 
 
 
 
 
 

Comando della videocamera 
 

Controllo dell’inclinazione della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) 
 

Sul ST16S si trova un interruttore per la modalità di inclinazione della sospensione cardanica antivibrazioni (Gimbal Tilt). 
L’interruttore è contrassegnato con “S1”. Quando l’interruttore è commutato in alto/in posizione centrale, la videocamera 
C23 con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) (o un altro sistema gimbal) è in modalità Angle. Utilizzare il 
cursore (C) nella parte in basso a sinistra del ST16S per impostare la posizione di inclinazione della videocamera con 
gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni). Quando S1 è in basso, la videocamera con gimbal (sospensione 
cardanica antivibrazioni) si trova in modalità Velocity. Quando il cursore (C) è in posizione centrale, significa che il tasso 
di velocità è pari a 0 per C23, disattivando così l’inclinazione. Quando il cursore (C) si trova sopra alla posizione centrale, 
C23 attiverà l’angolazione/inclinazione verso l’alto. Quando il cursore (C) si trova sotto alla posizione centrale, C23 
attiverà l’inclinazione verso il basso. La distanza tra il cursore (C) e la posizione centrale determina la velocità di 
inclinazione. Maggiore è la distanza, più veloce è la velocità di inclinazione. 
ATTENZIONE: per poter fare un fermo immagine la registrazione video deve essere interrotta. Per scattare un fermo 
immagine e prima di poter fare un’altra foto è necessario attendere 1-2 secondi. 
ATTENZIONE: interrompere SEMPRE la registrazione video prima di spegnere il TYPHOON H PLUS per evitare che i 
dati video vadano persi. 
AVVISO: la videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) può essere inclinata di max. 15° verso l’alto 
solo quando si trova in modalità Velocity. 

 
 

Controllo della panoramica della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) 
 

L’interruttore della modalità Gimbal Pan del radiocomando ST16S (S2) consente di attivare la modalità Follow. Quando 
l’interruttore è posizionato su UP, la videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) è in modalità 
Follow. Il controllo della panoramica della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) è disattivato 
quando l’interruttore è posizionato su UP. La videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) regolerà la 
sua direzione panoramica mediante i movimenti del velivolo. Quando l’interruttore è in posizione centrale, la 
videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) è in modalità Follow Pan Controllable e regolerà la sua 
direzione panoramica mediante i movimenti del velivolo. Utilizzare la manopola di controllo Pan per impostare la 
posizione panoramica della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni). Quando l’interruttore è 
posizionato in basso, la videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) è in modalità Global. La 
direzione panoramica della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) verrà fissata a prescindere 
dai movimenti del velivolo. Utilizzare la manopola di controllo Pan per impostare la posizione panoramica della 
videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni). 

 
 
 
 

Appendice 
 

Aggiornamento del firmware 
  

 

 
Velocità elevata 

Velocità bassa 
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PASSAGGIO 1: selezionare l’icona delle impostazione del 

sistema [ ] in alto a destra dello schermo e poi selezionare 
l’icona ( ). Scorrere verso il basso e selezionare Check for 
updates. 

 
 
 
 
 
 

PASSAGGIO 2: selezionare una rete Wi-Fi disponibile, inserire 
la password e toccare OK. 

 
 
 
 
 
 
 

PASSAGGIO 3: quando sullo schermo viene visualizzata la 
voce Available Updates, toccare l’icona Download. Attendere 
qualche minuto finché non viene visualizzato un cerchio 
completato al 100% che indica il completamento del 
download.  

 
 
 
 
 

PASSAGGIO 4: accendere prima il velivolo e poi tornare 
all’interfaccia principale dello schermo. Trovare l’icona delle 

impostazioni del sistema [  ], selezionare l’icona [  ] e 
poi scegliere la videocamera C23 con gimbal (sospensione 
cardanica antivibrazioni).  

 
 
 
 
 

PASSAGGIO 5: tornare all’interfaccia principale, ripetere il 
passaggio 1 (selezionare l’icona delle impostazioni del 

sistema[  ]in alto a destra dello schermo e poi selezionare 
l’icona (  ). Scorrere verso il basso e selezionare Check 
for updates. Poi selezionare l’icona Update per eseguire 
l’aggiornamento della videocamera con gimbal (sospensione 
cardanica antivibrazioni).  

 
 
 
 
 
 

AVVISO: il livello della batteria deve essere superiore al 30% per potere avviare il processo di aggiornamento. 
AVVISO: durante l’aggiornamento della videocamera con gimbal (sospensione cardanica antivibrazioni) è necessario che 
nella videocamera ci sia una scheda SD. 
Dopo aver eseguito i passi sopra descritti, attendere qualche minuto finché il velivolo, il gimbal (sospensione cardanica 
antivibrazioni), la videocamera e il telecomando non emettono i seguenti segnali: il velivolo emette un suono di avviso 
acustico, lo stesso che si sente quando si accende il sistema; il gimbal completa l’inizializzazione; lo stato dell’indicatore 
LED della videocamera C23 cambia il colore lentamente: da viola lampeggiante a verde fisso; il telecomando esegue un 
riavvio e ritorna automaticamente all’interfaccia principale, indicando in tal modo che il processo di aggiornamento è 
andato a buon fine. 
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Indicatori LED di stato 
 

Tutti i LED menzionati sono numerati come segue.  

Il colore dell’icona indica il colore della spia LED.  

 indica che la spia LED sta lampeggiando. 
indica che la spia LED è fissa. 

 
 
 
 
 

 STATO  
 Avvia taratura bussola 

 
 Accelerometro/girotaratura completata 

 
 Durante l’inizializzazione  
 Segnalazione anomala rotore  
 Il velivolo è in modalità Binding 

(collegamento)  
 Avvertimento del livello di tensione basso 

della batteria  
 Collegamento non riuscito 

 
 Taratura non riuscita 

 
 Il velivolo è in modalità Sport  
 Il velivolo è in modalità Angle 

（senza aggancio GPS）  

 Il velivolo è in modalità Angle 

（con aggancio GPS）  

 Il velivolo è in modalità RTL  
 Il velivolo è in modalità Task  
 Il velivolo è in modalità IPS  
 Primo/secondo avvertimento del livello di 

tensione basso della batteria  
 Allarme bussola 

 
 Il velivolo si trova in una zona No-Fly 

(sottoposta a divieto di volo)  
 OBS. Funzione attivata  
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Dichiarazione di non responsabilità 
 

Yuneec International (China) Co., Ltd. non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno materiale, lesione o 
utilizzo del prodotto in violazione alle disposizioni di legge, in particolare nelle seguenti circostanze specifiche: 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di 
funzionamento o delle istruzioni riportate sul sito www.yuneec.com, delle informazioni sul prodotto, del manuale utente o 
di altre informazioni legalmente vincolanti; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge provocati dall’assunzione di alcool, droghe, farmaci o altri 
narcotici che possano compromettere la concentrazione dell’utente; 
lo stesso è applicabile a stati di alterazione che compromettano la concentrazione dell’utente (giramento di testa, 
stanchezza, nausea, ecc.) o ad altri fattori che ne compromettano le facoltà mentali e fisiche; 
danni, lesioni o violazioni delle disposizioni di legge provocati intenzionalmente; 
qualsiasi richiesta di risarcimento in seguito a incidente causato dall’utilizzo del prodotto; 
malfunzionamento del prodotto causato da modifica o sostituzione di componenti con componenti non forniti da Yuneec; 
danni e/o lesioni causati dall’utilizzo di componenti non originali; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati da utilizzo improprio o errore di valutazione; 
danni e/o lesioni causati dall’utilizzo di ricambi danneggiati o non originali Yuneec; danni e/o lesioni causati da 
modifiche non autorizzate delle impostazioni e/o dei parametri; 
danni e/o lesioni causati dalla modifica e/o dall’aggiunta di parti; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati dall’aver ignorato le avvertenze sulla tensione bassa della 
batteria; 
danni e/o lesioni causati dall’utilizzo, consapevole e negligente, di un modello danneggiato o non idoneo a volare, ad es. 
a causa di sporco, acqua infiltrata, particelle grosse, olio o di un modello non correttamente o completamente 
assemblato, oppure se i componenti principali presentano danni visibili, difetti o parti mancanti; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati dall’utilizzo del prodotto in una zona sottoposta a divieto 
di volo, ad es. nelle vicinanze di una pista di atterraggio, al di sopra di un’autostrada o di un’area naturale protetta; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati dall’utilizzo del prodotto all’interno di un campo magnetico 
(ad. es linee di alta tensione, impianti elettrici/di trasformazione, ripetitori radio, ripetitori per telefonia cellulare, ecc.), di 
un ambiente in cui sia presente un forte segnale wireless, di zone sottoposte a divieto di volo, di zone a scarsa visibilità e 
in caso di menomazioni visive o altre influenze sul pilota che non siano state sottoposte a controllo, ecc; 
danni e/o lesioni provocati da violazioni delle disposizioni di legge consistenti nell’utilizzo del modello in condizioni 
meteorologiche inadatte, ad es. in caso di pioggia, vento, neve, grandine, temporali, uragani, ecc.; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge provocati da cause di forza maggiore, ad es. collisione, incendio, 
esplosione, alluvione, tsunami, frana, valanga, terremoto o altri eventi naturali; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati da utilizzo illegale o immorale del modello, ad es. per 
l’acquisizione di video o la registrazione di dati attraverso cui si violi o si danneggi la privacy di terzi; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati da utilizzo improprio di batterie, sistemi di protezione, 
caricatori o del velivolo stesso; 
danno conseguente causato dall’utilizzo improprio di qualsiasi componente e accessorio del sistema, in particolare di 
schede di memoria, su cui il materiale fotografico o video della videocamera possa rimanere danneggiato; 
qualsiasi tipo di mancata osservanza delle disposizioni di legge, lesioni personali, danni materiali o ambientali causati da 
un utilizzo non conforme al rispetto della legislazione e delle normative locali; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati da utilizzo azzardato non supportato da un’esperienza 
pratica adeguata; 
danni e/o lesioni o violazioni delle disposizioni di legge causati dal volo all’interno di zone sottoposte a divieto di volo 
legalmente definite; 
altre perdite derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alla definizione di utilizzo corretto fornita da Yuneec. 
Il presente prodotto è progettato per un utilizzo sia professionale sia personale e privato. È necessario osservare la 
legislazione e le normative nazionali e internazionali vigenti al momento dell’utilizzo. 



21 

 

 

Raccolta ed elaborazione dei dati 
 

Yuneec può raccogliere informazioni di navigazione, come dati GPS, per aiutare a migliorare i nostri prodotti. 
Possiamo anche raccogliere informazioni Depth Map e informazioni sulle immagini a infrarossi dal vostro drone, quando 
lo portate in un nostro centro di assistenza per operazioni di riparazione e manutenzione, o per la prestazione di 
qualsiasi altro servizio. 
Possiamo anche raccogliere informazioni sull’apparecchio, o informazioni del server log. Possiamo anche raccogliere 
informazioni personali fornite durante il processo di registrazione, se scegliete di registravi come utente, e qualsiasi altra 
informazione da voi fornita a Yuneec in qualità di utente. Possiamo anche raccogliere informazioni inviate dall’utente ad 
altri utenti, nonché i mittenti e i destinatari di tali informazioni. 
Ci riserviamo il diritto di divulgare le vostre informazioni se richiesto per legge, o se convinti in buona fede che tale 
divulgazione sia necessaria all’osservanza della legislazione applicabile, ad esempio in seguito a ordinanza giudiziaria, 
citazione a giudizio, mandato o richiesta di enti governativi, o altrimenti collaboranti con enti governativi o forze 
dell’ordine. 
Ci riserviamo anche il diritto di divulgare le vostre informazioni se convinti in buona fede che ciò sia necessario o 
appropriato per: (i) proteggere noi stessi o terzi da attività fraudolente, illegali o abusive; (ii) prendere precauzioni per 
evitare un potenziale rischio di responsabilità civile; (iii) proteggere la sicurezza delle app di Yuneec integrate o scaricate 
sul vostro drone o su qualsiasi dispositivo o servizio correlato; (iv) proteggere i nostri diritti legali o quelli di terzi. 
Qualsiasi informazione da noi raccolta può essere divulgata o trasferita a un acquirente, successore o cessionario, nel 
contesto di un’eventuale fusione, acquisizione, finanziamento del debito o altra attività che implichi il trasferimento di 
asset commerciali. 
Possiamo mettere a disposizione di terzi le informazioni aggregate di carattere non personale degli utenti per diversi 
scopi, tra cui: (i) l’adempimento di obblighi informativi di vario genere; (ii) attività di marketing; (iii) analisi della sicurezza 
del prodotto; (iv) comprensione e analisi degli interessi, delle abitudini e dei modelli di utilizzo dei nostri utenti per 
determinati servizi, funzioni, contenuti, ecc. 

 
 

Avvertenze sulla batteria e linee guida relative all’utilizzo 
 

AVVERTENZA: le batterie ai polimeri di litio (LiPo) sono molto più volatili delle batterie alcaline, NiCd o NiMH. È 
necessario seguire esattamente tutte le istruzioni e le avvertenze per evitare danni materiali e/o lesioni gravi, in quanto 
l’uso improprio delle batterie LiPo può provocare incendi. Trattando, caricando o utilizzando la batteria LiPo in dotazione 
si accettano tutti i rischi connessi alle batterie LiPo. Se non desiderate accettare queste condizioni, vi invitiamo a 
riportare il prodotto integro, nuovo e in condizioni non utilizzate nel luogo in cui è stato acquistato. 
Si raccomanda di ricaricare la batteria LiPo sempre in un ambiente sicuro e ben ventilato lontano da materiali 
infiammabili. Non ricaricare mai la batteria LiPo senza sorveglianza. Mentre la batteria è in carica, occorre essere 
presenti allo scopo di monitorare il processo di caricamento e reagire immediatamente in caso di potenziali problemi. 
Dopo aver fatto volare il TYPHOON H PLUS e aver scaricato la batteria LiPo, far raffreddare la batteria a temperatura 
ambiente prima di ricaricarla. 
Per caricare la batteria LiPo, utilizzare soltanto il caricabatteria in dotazione o un caricabatteria idoneo per batterie LiPo. 
In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio che può causare danni materiali e/o lesioni gravi. 
Se in qualsiasi momento la batteria LiPo iniziasse a ingrandirsi o a gonfiarsi, interrompere immediatamente il processo di 
carica o di scarica. Togliere velocemente e in modo sicuro la batteria e riporla in un luogo sicuro e aperto, lontano da 
materiali infiammabili, e controllarla per un periodo di almeno 15 minuti. Continuare a caricare o a scaricare una batteria 
che ha iniziato a dilatarsi o gonfiarsi potrebbe dare origine a un incendio. Una batteria che presenta segni anche piccoli 
di dilatazione o rigonfiamento deve essere completamente rimossa e non utilizzata. 
Non sovrascaricare la batteria LiPo. Scaricare eccessivamente la batteria può causare danni alla batteria come 
alimentazione elettrica ridotta, durata del volo ridotta o guasto della batteria. Le batterie LiPo non devono essere 
scaricate oltre 3,0 V a ogni carica. 
Per ottenere risultati migliori, conservare la batteria LiPo a temperatura ambiente in un ambiente asciutto. 
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Durante la carica, il trasporto o lo stoccaggio temporaneo della batteria LiPo, l’intervallo di temperatura dovrebbe essere 
compreso tra 5 e 49°C (40-120°F). Non conservare la batteria o il velivolo in un garage o in un’auto con temperature 
elevate o alla luce solare diretta. Se conservata in un garage o in una macchina dove la temperatura è elevata, la batteria 
può danneggiarsi o addirittura provocare un incendio. 
Non lasciare mai le batterie, i caricabatteria e gli alimentatori incustoditi durante l’uso. 
Non tentare mai di ricaricare batterie a basso voltaggio, dilatate/rigonfie, danneggiate o bagnate.  
Non permettere ai bambini di età inferiore ai 14 anni di ricaricare le batterie. 
Non caricare mai una batteria se uno dei fili conduttori è stato danneggiato o ha avuto un 
cortocircuito.  
Non tentare mai di smontare la batteria, il caricabatteria o l’alimentatore. 
Non lasciar mai cadere batterie, caricabatterie e alimentatori. 
Ispezionare sempre la batteria, il caricabatteria e l’alimentatore prima di iniziare con il processo di carica. 
Prestare sempre attenzione alla polarità corretta prima di collegare batterie, caricabatterie e alimentatori.  
Togliere sempre la batteria una volta che è carica. 
Interrompere sempre qualsiasi processo in caso di malfunzionamenti della batteria, del caricabatteria o dell’alimentatore. 

 
 

Precauzioni generali in materia di sicurezza e avvertenze 
 

AVVERTENZA: la mancata osservanza delle corrette istruzioni di utilizzo descritte nella guida rapida e nel manuale delle 
istruzioni può causare danni al prodotto, alla proprietà e/o lesioni gravi. Un velivolo multirotore radiocomandato (RC), una 
piattaforma ADC, un drone, ecc., non sono giocattoli! Se utilizzato in modo improprio, può causare lesioni gravi e danni 
materiali. 
AVVERTENZA: l’utente di questo prodotto è interamente e personalmente responsabile per l’utilizzo dello stesso in un 
modo che non metta a rischio se stesso o gli altri, o che provochi rischi al prodotto o alla proprietà degli altri. 
Tenere sempre mani, viso e altre parti del corpo lontano dalle eliche rotanti/pale rotanti e da altre parti in movimento. 
Tenere lontano dalle eliche/pale rotanti gli oggetti che potrebbero entrare in collisione o rimanervi aggrovigliati, inclusi 
detriti, parti, strumenti, indumenti larghi, ecc. 
Utilizzare sempre il velivolo in spazi aperti dove non vi sono persone, veicoli o altre ostruzioni. Non far volare mai il 
TYPHOON H PLUS nelle vicinanze di folle, aeroporti o edifici. 
Per assicurare un funzionamento corretto e una performance di volo sicura, non utilizzare il proprio velivolo nelle 
vicinanze di edifici o altre ostruzioni che non offrono una visuale chiara del cielo e possono limitare il segnale GPS. Non 
utilizzare mai il velivolo in aree sottoposte a potenziali interferenze magnetiche e/o radio, incluse aree vicino a torri di 
trasmissione, centrali elettriche, linee ad alta tensione, ecc. Mantenere sempre una distanza di sicurezza in ogni 
direzione intorno al velivolo per evitare collisioni e/o lesioni. Questo velivolo è controllato da un segnale radio soggetto a 
interferenze da molte fonti che esulano dal proprio controllo. Le interferenze possono causare una perdita di controllo 
momentanea. 
Per garantire un funzionamento corretto e sicuro della funzione di atterraggio automatico nella modalità Return Home, è 
necessario avviare i motori con il velivolo in uno spazio aperto e avere un buon aggancio GPS. 
Non utilizzare il velivolo con componenti e parti usurate e/o danneggiate, ecc., incluse, ma non limitatamente a, 
eliche/pale rotante, batterie esauste, ecc. 
Non utilizzare il velivolo in condizioni metereologiche scarse o avverse, tra cui venti forti, precipitazioni, temporali con 
fulmini, ecc. 
All’inizio del volo, la batteria del veicolo deve sempre essere completamente carica. Si raccomanda di fare atterrare il 
velivolo sempre il prima possibile non appena appare il primo avvertimento sul livello di tensione basso della batteria o di 
farlo atterrare immediatamente dopo il secondo avvertimento sul livello di tensione basso della batteria. 
Utilizzare il velivolo solo se la tensione della batteria nel trasmettitore/nella stazione di terra personale si trova in una 
zona sicura (come indicato dal LED di stato del trasmettitore/della stazione di terra personale). 
Tenere sempre bene in vista e sotto controllo il velivolo e tenere acceso il trasmettitore/la stazione di terra personale 
mentre il velivolo è acceso. 
Muovere sempre completamente verso il basso la barra di comando dell’acceleratore e scollegare l’alimentazione nel 
caso in cui le eliche/le pale rotanti entrino a contatto con altri oggetti. 
Permettere sempre ai componenti e alle parti di raffreddarsi dopo l’uso prima di toccarli e utilizzare nuovamente 
il velivolo. Dopo l’uso, rimuovere sempre le batterie e conservarle/trasportarle conformemente alle linee guida. 
Evitare di esporre all’acqua le parti e i componenti elettrici, ecc., che non sono progettati per l’uso in acqua e che dunque 
non sono idrorepellenti. L’umidità danneggia le parti e i componenti elettrici. 
Non mettere mai in bocca nessuna parte del velivolo o accessori relativi, componenti o parti, in quanto ciò potrebbe 
provocare la morte o lesioni gravi. 
Tenere sempre i prodotti chimici, le parti piccole e i componenti elettrici fuori dalla portata dei bambini. 
Per garantire un volo in sicurezza, si consiglia di installare le protezioni delle eliche quando si utilizza il velivolo in 
ambienti interni o in prossimità di luoghi affollati. 
Seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze in dotazione con il presente velivolo e qualsiasi accessorio, 
componente o parte corrispondente al velivolo (inclusi, ma non limitatamente a caricabatterie, batterie ricaricabili, ecc.). 
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Avvertenze sull’uso della videocamera 
 

AVVISO 
Per informazioni aggiornate sul prodotto, consultare il nostro sito web ufficiale: www.yuneec.com. 
AVVERTENZA 
Non esporre l’obiettivo della videocamera a fonti di luce estreme. 
Non utilizzare la videocamera né in condizioni di pioggia né in ambienti con un elevato tasso di umidità.  
Non tentare di riparare la videocamera. Le riparazioni devono essere effettuate presso un centro servizi autorizzato.  
AVVERTENZA 
Leggere interamente il manuale delle istruzioni per acquisire familiarità con le caratteristiche del prodotto, prima di 
procedere all’utilizzo. Non utilizzare componenti incompatibili, né alterare il presente prodotto in qualsiasi modalità non 
prevista dalle istruzioni fornite da Yuneec. 
La mancata osservanza delle corrette istruzioni di utilizzo descritte nel manuale può causare danni al prodotto, alla 
proprietà e/o lesioni gravi. 

 
 

Dichiarazione FCC 
 

Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti in conformità alla Parte 15 delle 
Normative FCC. Tali limiti sono concepiti per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in 
installazioni residenziali. Il presente dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installato e 
utilizzato in osservanza al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, 
non è possibile garantire la totale assenza di interferenze in un’installazione specifica. Se il dispositivo dovesse causare 
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il 
dispositivo, si consiglia all’utente di cercare di risolvere l’interferenza prendendo una delle seguenti misure: 
• Riorientare o ricollocare l’antenna ricevente. 
• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. 
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito di corrente diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza. 
Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L’utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: Il 
dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. 

 
 
 
 
 

Avvertenza sull’esposizione alle radiofrequenze 
 

Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato seguendo le istruzioni e l’antenna/le antenne fornita/e utilizzate per 
questo trasmettitore deve/devono essere installata/e per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da ogni 
persona e non deve/devono essere utilizzata/e congiuntamente a/ né collocata/e nelle vicinanze di altre antenne o 
trasmettitori. Gli utenti finali e gli installatori devono ricevere le istruzioni di installazione dell’antenna e le condizioni di 
funzionamento del trasmettitore per soddisfare i requisiti sull’esposizione alle radiofrequenze. 
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Dichiarazione per il Canada sull’esposizione alle radiazioni IC 
 

Il dispositivo è conforme alle norme RSS esenti da licenza Industry Canada. L’utilizzo è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse 
quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. Le présent appareil est conforme aux CNR 
d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. Cet 
équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. 

 

Dichiarazione di avvertenza NCC 

 

Dichiarazione di avvertenza CE 
 

Il presente dispositivo soddisfa i requisiti UE sulla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
per la protezione della salute. 
Frequenza di funzionamento UE (potenza massima trasmessa)  
Radiocomando ST16S: 
2,4G: 2405-2475 MHz (20 dBm); 
Wi-Fi 2,4G 2412-2472 MHz (20 dBm); 
Wi-Fi 5G: 5560-5580 MHz (27 dBm), 5680-5700 MHz (27 dBm)  
TYPHOON H PLUS: 
2,4G:2405-2475 MHz (20 dBm)  
C23: 
Wi-Fi 5G: 5560-5580 MHz (27 dBm), 5680-5700 MHz (27 dBm) 

 
 
 

Dichiarazione di conformità UE 
 

Con la presente, Yuneec International (China) Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti 
fondamentali e ad altre disposizioni relative della Direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: http://yuneec/de-downloads Si prega di visitare l’indirizzo di cui 
sopra e di accedere alla pagina del prodotto corrispondente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


