
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



LA DISPOSIZIONE DEI MODULI

Il Battery Pack va sempre 
montato sotto il modulo radio

Tutti gli altri Add-on vanno 
montati sopra il modulo radio

Modulo Radio



Nella modalità Master è 
possibile aggiungere fino 

ad 8 moduli Add-on

MASTER

X8

Nella modalità Slave è 
possibile aggiungere 

fino a 2 moduli Add-on

SLAVE

X2

Puoi utilizzare il dispositivo 
come Tag anche senza 

moduli Add-on

TAG

Nella modalità Tag è 
possibile aggiungere solo 

l’Add-on Environment

TAG

LE MODALITÀ



Quando aggiungi il Battery Pack sotto il modulo Radio 
le due porte Micro-USB devono essere allineate

LE PORTE MICRO-USB



I LED

Quando aggiungi un qualsiasi modulo Add-on i 
led devono essere allineati



COME TROVARE IL LED

Trovare il led è semplicissimo: è l’unico che 
puoi trovare sul disco ed è posizionato 
sempre nello stesso punto.


Per individuarlo la prima volta prendi il modulo 
Radio, guarda la Micro-USB e lo troverai 
mezzo centimetro a destra sul bordo del disco 
con la scritta “DL1”.



Quando dovrai comporre gli 
esoscheletri plastici ricorda sempre 
questa regola:

prima aggiungi il modulo Add-on e 
poi l’anello plastico con le sue 
guarnizioni. 

Questa regola vale per tutti i moduli.

GLI ESOSCHELETRI



1. Prendi il fondo plastico che trovi nella confezione del 
modulo Radio.


2. Aggiungi la guarnizione rossa se non utilizzerai un 
Battery Pack, nera in caso contrario (la guarnizione 
nera la troverai nella confezione del Battery Pack).


3. Alloggia il modulo Radio o il Battery Pack sul fondo: 
lo puoi allineare leggendo la scritta “USB” incisa sul 
fondo plastico.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO: INIZIA DAL BASSO



Prendi il distanziale, la guarnizione del colore 
corrispondente per la porta Micro-USB ed 
incastralo dall’alto

I DISTANZIALI



Il distanziale di tipo “1” è quello che alloggia 
la guarnizione per la porta Micro-USB.

Questo distanziale e le guarnizioni 
corrispondenti sono le stesse per i seguenti 
moduli:

- Radio

- Battery Pack

- Environment


Il montaggio prevede di: 

1. aggiungere il modulo

2. aggiungere dall’alto il distanziale

3. chiudere il dispositivo con il tappo

IL DISTANZIALE DI TIPO “1”



NB: questo tipo di distanziale, guarnizioni e montaggio sono gli stessi anche per il modulo Dali, cambia solo il colore delle guarnizioni (azzurro).

IL DISTANZIALE DI TIPO “2”

Il distanziale di tipo “2” è quello che permette di 
aggiungere il modulo Expansion ed è composto da 
un distanziale plastico e due guarnizioni particolari.


Il suo montaggio prevede:

1. una prima guarnizione che va posizionata sopra il 

distanziale sottostante

2. un distanziale provvisto di un’apertura dedicata al 

pin-out del modulo Expansion

3. una guarnizione a protezione del pin-out sopra 

citato



IL DISTANZIALE DI TIPO “3”

Il distanziale di tipo “3” è quello che permette di aggiungere il 
modulo Energy-Meter ed è composto da un distanziale plastico e 
due guarnizioni: una guarnizione è standard, mentre l’altra è dedicata 
alla morsettiera verde tramite la quale collegare il carico di corrente.


Il suo montaggio prevede:

1. una prima guarnizione che va posizionata sopra il distanziale 

sottostante, puoi usare una qualsiasi guarnizione standard (nera, 
rossa, gialla, verde)


2. un distanziale provvisto di un’apertura dedicata alla morsettiera del 
modulo Energy-Meter


3. una guarnizione a protezione del pin-out sopra citato

4. una guarnizione standard gialla



In ogni confezione del modulo Radio troverai un gancio che ti 
permette di utilizzare tutti gli accessori con attacco “Go-Pro” 
per fissare il dispositivo su una moltitudine di supporti. Se vuoi 
usarlo uniscilo al fondo plastico utilizzando due viti.

Sul fondo plastico troverai due fori chiusi da un sottile strato di 
plastica: rompili utilizzando un punteruolo, un cacciavite o 
avvitando una vite. Una volta forati, avvita due piccole viti al 
gancio per gli accessori che ha due piccoli alloggi autofilettanti.

Il gancio si allinea al fondo tramite due estrusioni rotonde.

Non puoi sbagliare!


GLI ACCESSORI DI MONTAGGIO

NB: supporti GoPro non inclusi
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