
Controller Drone per Smartphone

1. Porta telefono
2. Alto Basso / Arresto di emergenza 

premendo a lungo
3. Modalità headless
4. Tasto ritorno
5. Joystick sinistro (altezza/svolta)
6. Scatta foto

7. Cattura Video
8. Su
9. Tasto acrobazie per eseguire flip a 360°

10. Messa a punto in avanti
11. Messa a punto all’indietro

12. Joystick destro (scorrimento laterale) 
13. Messa a punto volo laterale a sinistra
14. Messa a punto volo laterale a destra
15. Giù
16. Interruttore di alimentazione

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE: IL CONTROLLER ASSICURA CAPACITÀ DI CONTROLLO NEL RAGGIO DI 50 METRI. NON CERCARE DI FAR 
VOLARE IL DRONE HD OLTRE I PARAMETRI SUGGERITI.

AVVERTENZA: NON LASCIARE I BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DURANTE L’USO.

CONTROLLER

Importanti istruzioni prima dell’uso

Tenere entrambe le mani sull’unità quando è in uso.

L’unità richiede 4 batterie AA (non incluse).

1.

2.

Consigli utili per far volare il tuo drone

Per far staccare il drone da terra, premi il tasto “inizio/atterraggio” sul controller.

Usa i joystick e i pulsanti funzione per volare e guidare il tuo Drone HD.

Il joystick di sinistra (altezza/svolta) e il joystick di destra (strafing) costituiscono i controlli principali.

Leva di direzione

Vola a 
sinistra

Vola a 
destra

Leva di direzione

Vola in avanti Ascendi

Vola all’indietro Scendi

Svolta

Gira a 
sinistra

Gira a 
destra

Altezza

Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare il drone

Se il tuo drone non riesce a rimanere in posizione di volo stazionario (hovering), puoi provare 
a posizionare il drone su una superficie piatta e livellata, e spingere il joystick sinistro in basso 
a sinistra e il joystick destro in basso a destra. Le luci del drone lampeggeranno e il controller 
emetterà un segnale acustico. Ciò significa che il drone dovrebbe essere stabile per il volo.

Utilizzare il drone con il controller

Scaricare l’App del Drone sul tuo dispositivo intelligente.

Esegui la scansion del codice QR per il tuo Android o iOS.

Attiva l’app del drone sul tuo dispositivo.

Posiziona il tuo telefono sul supporto del telefono premendo insieme la clip situata nella parte posteriore dell’unità. Inserisci il telefono nel 
morsetto e rilascia per una presa sicura sul telefono.

Accendi prima il drone, poi il controller. Entrambi i dispositivi si sincronizzeranno automaticamente. Questo può richiedere tra 3 e 10 
secondi. Quando le luci del drone smettono di lampeggiare la sincronizzazione sarà completa.

Posizona le levette di controllo in diagonale in direzione opposta per iniziare e in diagonale verso il centro per fermarsi.
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2.

3.

4.
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Una volta che il telefono è sincronizzato, lo schermo del telefono visualizzerà la videocamera del drone.

Prima di azionare il drone per il volo, assicurati che il drone sia posizionato su una superficie piana e livellata.

6.

7.

Prima dell’uso, premi l’interruttore di alimentazione del drone, apri il Wi-Fi e connettiti a {WiFi-720P-###}.b.

a.

Iniziare Fermarsi

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS
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Per eseguire un flip con il drone, premi il pulsante Acrobazie, usa i joystick per dirigere il drone e ruota di 360 gradi.

Come inserire e sostituire le batterie

Posizionare il controller su una superficie piana con il lato posteriore rivolto verso l’alto per esporre la vite vicino al centro del dispositivo.

Per rimuovere la vite, utilizzare un cacciavite a croce (Figura 1).

Non buttare via la vite.

Rimuovere delicatamente il coperchio posteriore del dispositivo.

Utilizzando un’estremità appuntita, rimuovere delicatamente le 4 batterie AA.

Per inserire le nuove batterie, inserire ciascuna batteria nel terminale, allineandola correttamente con ciascun simbolo ‘+’ e ‘-’ (Figura 2).

Se le batterie sono troppo grandi, non tentare di forzare le batterie nel dispositivo.

Per riposizionare il retro del dispositivo, allineare il coperchio posteriore nel dispositivo.

Per chiudere il dispositivo, posizionare la vite nel foro da cui era stata originariamente rimossa.

Utilizzare un cacciavite con punta a croce per serrare la vite.
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Figura 1 Figura 2

Cura della batteria

Ove possibile, riciclare le batterie o smaltirle correttamente in un vicino centro di riciclaggio o programma di raccolta.

Conservare le batterie non utilizzate nella confezione originale, in un luogo asciutto e a normale temperatura ambiente.

Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Informazioni sulla manutenzione

Il controller è destinato esclusivamente al volo del drone HD. Non tentare di adattare né modificare l’unità.

Se l’unità deve essere pulita, rimuovere prima le batterie. Pulire con un panno umido. Non tentare di pulire con detergenti liquidi o 
immergere in acqua.

Specifiche tecniche

Dimensioni (mm) 160 x 120 x 35

Colore Nero

Peso 122 g

Tipo di batteria 4x batterie AA (batterie non incluse)

Pulsante Acrobazie

Modalità headless
Tasto ritorno

Regolazione degli assetti

Se il drone si muove da solo durante il volo, potrebbe essere necessario regolare gli assetti.

Gira a sinistra/ 
Gira a destra

Gira a 
sinistra

Gira a 
destra

Avanti/ Indietro

Avanti

Indietro

Se il drone ruota da solo:

Se ruota verso destra, sposta il joystick sinistro verso sinistra 
per correggere l’assetto durante il decollo.

Se ruota verso sinistra, sposta il joystick sinistro verso destra 
per correggere l’assetto durante il decollo.

Se il drone si muove a sinistra/destra da solo:

Se il drone tende (vola lateralmente) verso destra, sposta il joystick 
destro verso sinistra per correggere l’assetto durante il decollo.

Se il drone tende verso sinistra, sposta il joystick destro verso 
destra per correggere l’assetto durante il decollo.

Se il drone si muove avanti/indietro da solo:

Se vola in avanti, sposta il joystick destro verso il basso per 
correggere l’assetto durante il decollo.

Se vola indietro, sposta il joystick destro verso l’alto per 
correggere l’assetto durante il decollo.
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Volo a sinistra/
Volo a destra

Vola a 
sinistra

Vola a 
destra

Modalità headless / Funzione di ritorno:

Mentre il drone si muove in avanti, premi il tasto Modalità Headless per consentirgli di volare liberamente, indipendentemente dalla direzione.

Premi il pulsante di Ritorno per tornare in volo stazionario.

Risoluzione dei problemi durante il volo

Situazione

Dopo che le batterie sono state caricate nel 
drone, le spie continuano a lampeggiare 
ma non vi è alcuna reazione dal controller.

Al decollo, il motore non si avvia e le luci 
sul drone iniziano a lampeggiare.

Il rotore principale gira ma il drone non 
riesce a decollare.

Il drone vibra.

Il drone continua a volare in avanti da solo, 
anche dopo aver regolato l’assetto come 
descritto sopra.

In seguito ad una caduta, il drone ha perso 
il suo equilibrio e non può volare.

Nessuna risposta dopo che la batteria è 
stata collegata al drone.

Il controller non è riuscito a stabilire 
con successo una connessione con il 
drone.

Le batterie del drone sono esaurite.

1. Eliche deformate.

2. Le batterie del drone sono esaurite.

Eliche deformate.

Il giroscopio ha bisogno di essere ricalibrato.

Il giroscopio ha bisogno di essere ricalibrato.

1. Verificare che sia il drone che il controller 
siano entrambi accesi e che le batterie 
siano sufficientemente cariche.

2. Verificare che l’orientamento “+” e “-” 
delle batterie sia corretto.

Spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi 
e provare a connettere nuovamente il drone.

Caricare completamente la batteria o 
sostituirla con una batteria completamente 
carica.

1. Sostituire le eliche.

2. Caricare completamente la batteria o 
sostituirla con una batteria completamente 
carica.

Sostituire le eliche.

Puoi regolare il controller sulla modalità 
di calibrazione automatica o riavviarlo 
e riconfigurare la calibrazione in modo 
manuale.

Puoi regolare il controller sulla modalità 
di calibrazione automatica o riavviarlo 
e riconfigurare la calibrazione in modo 
manuale.

1. Accendere il controller e assicurarsi che 
le batterie all’interno del controller siano 
ben posizionate e cariche.

2. Caricare nuovamente le batterie, si 
prega di verificare che i poli “+” “-” della 
batteria siano posizionati correttamente.
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Causa Come intervenire


