
Manuale d'uso 

FTX F3100 Drone

Attenzione: prima di utilizzare il FTX F3100 drone, 
leggere il manuale per il corretto utilizzo di un drone 
ricreativo disponibile sul nostro sito (stessa pagina dei 
manuali d'uso) o sul sito del Ministero dello Sviluppo. 
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Descrizione dell'FTX 
F3100 Drone
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Accensione/
Spegnimento

Elica A

Telecamera Wifi

Elica B
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Descrizione dell'FTX 
F3100 Drone

Indietro in un click

Pulsante di velocità*

Decollo Atterraggio 
in un click 

Joystick di 

controllo

Arresto di 
emergenza

Modalità senza 
testa

Figura a 360°

Scattare una foto

Riprese video

Joystick di 
controllo

* Maggiori dettagli : sul tasto della velocità: premere 
una volta per l'alta velocità, due volte per la media 
velocità e tre volte per la bassa velocità, tenere 
premuto per 3 secondi per un ritorno.
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Descrizione dell'FTX 
F3100 Drone

Le eliche possono essere sostituite, per essere sostituito è 
necessario rispettare la posizione delle eliche, l'elica A deve essere in 
posizione A, e l'elica B in posizione B come nella figura a pagina 2.

Se le eliche sono installate male, l'UAV non sarà in grado di essere 
controllato.

Per controllare, l'elica A gira in senso orario e l'elica B gira in senso 
antiorario.


Per operare il telecomando richiede l'uso di batterie, Si tratta di due 
batterie AAA da 1,5 V. Si prega di osservare la polarità quando si 
inseriscono le batterie.

Prima dell'uso assicurarsi che le batterie siano completamente cariche, 
altrimenti potrebbero verificarsi problemi di segnale, il controllo del 
drone diventerà instabile.

Per un uso sicuro non mischiare batterie vecchie e nuove.


Caricare la batteria del vostro FTX F3100 UAV, collegate la batteria al 
cavo USB collegandola al computer. Quando la batteria è in carica 
appare una luce rossa, questa luce scompare quando la batteria è 
piena o una ricarica completa in circa 100 minuti.
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Condizioni di volo

Per garantire un funzionamento sicuro e per evitare incidenti o danni, 
osservare le seguenti condizioni di volo: 


Se desiderate utilizzare il vostro drone al chiuso, assicuratevi che la vostra 
stanza sia spaziosa, che non ci siano ostacoli, mobili o persone per evitare 
danni o lesioni.


La pratica all'aperto è possibile se il tempo è soleggiato, nuvoloso o 
ventoso, ma evitare i venti forti.
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Condizioni di volo

Durante una pratica all'aperto tenete il vostro UAV in vista durante il volo, 
state lontani da qualsiasi ostacolo come alberi o linee elettriche e 
naturalmente tutto l'uso del drone viene fatto in un luogo sicuro. 


Il vostro drone non deve mai volare in tempo di pioggia, temporali, venti 
forti o caldo estremo.




Precauzioni per l'uso

Per garantire un uso sicuro e corretto, fare riferimento ai dettagli 
riportati di seguito: 


1. È vietato far volare un drone nel raggio di 5.000 metri da un 
aeroporto.


2. Assicurati di avere sempre il tuo drone in vista durante il volo.


3. Rispettare le condizioni di volo sviluppate in precedenza.


4. Quando il drone si accende non toccare le eliche, mantenere la 
distanza per evitare lesioni.


5. Dopo l'uso si prega di non toccare la batteria o il motore dell'UAV, 
quando si vola con l'alimentazione la temperatura può diventare 
elevata.


6. Non guardare direttamente la luce LED, questo può causare danni 
agli occhi.


7. Se sei un principiante, allenati per 3 giorni a bassa quota, a bassa 
velocità, per imparare a controllare il tuo UAV e a non danneggiarlo.


8. Questo drone non è un giocattolo, l'uso improprio può causare 
gravi danni.
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Precauzioni per l'uso

9. Si prega di leggere il presente manuale d'uso nella sua interezza 
prima dell'uso, osservare le precauzioni d'uso.


10. Se si verifica un problema tecnico, non smontare l'UAV da soli, in 
tal caso il vostro UAV non sarà coperto dalla garanzia, non 
possiamo essere responsabili per eventuali danni causati.


11. Utilizzate il vostro drone in un luogo sicuro, lontano da altre 
persone e mai in mezzo alla folla, a causa di interferenze di rete 
potreste perdere il controllo dell'UAV e ferire le persone.


12. L'FTX 3100 drone può essere utilizzato all'interno e all'esterno a 
livelli di vento inferiori a 4, si può volare solo lontano da qualsiasi 
ostacolo, animali, passanti, fonti di calore, fiamme, fonti elettriche, 
qualsiasi oggetto che potrebbe essere soggetto a collisione o 
danni individuali.


13. Questo aereo non è adatto a bambini, persone con disabilità fisiche 
o mentali, nel qual caso l'utilizzo deve essere supervisionato da un 
adulto responsabile.


14.  Per quanto riguarda la batteria UAV, non mischiare batterie vecchie 
e nuove, le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
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Precauzioni per l'uso

15. Utilizzare solo gli accessori, le batterie e i cavi forniti dal nostro sito.


16. Installare la batteria secondo le regole di polarità, il morsetto di 
alimentazione non deve essere cortocircuitato.


17. Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la 
supervisione di un adulto.


18. Non lasciare la batteria carica oltre il tempo raccomandato, la 
carica della batteria richiede la presenza di una persona in caso di 
incidente.


19. Smaltire le batterie usate in conformità con i requisiti del servizio di 
protezione ambientale.


20. Non smaltire le batterie in zone a rischio di incendio o ad alta 
temperatura, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.


21. Se la batteria del vostro drone non è sufficientemente carica, o le 
batterie del vostro telecomando sono troppo consumate, la 
distanza di controllo si riduce drasticamente, fate attenzione, usate 
il vostro drone solo con le batterie piene.
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Precauzioni per l'uso

22. Se il vostro drone è al comando, vi preghiamo di non utilizzarlo.


23. Se il vostro drone è danneggiato, smettete di usarlo, un drone 
potrebbe non rispondere ai segnali e potrebbe diventare 
incontrollabile e causare gravi danni.


24. Quando non si utilizza il drone o il telecomando, si prega di 
rimuovere le batterie per evitare perdite.


25. Non lanciare il telecomando ad alta quota, non danneggiare il 
telecomando, altrimenti potreste non essere più in grado di usare il 
vostro drone.


26.  Se si nota un malfunzionamento del drone è meglio smettere di 
usarlo per garantire la sicurezza di tutti.
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Preparazione del volo

Accendere l'UAV e 
posizionarlo su una 
superficie stabile, 

orizzontale e piana. 


Accendere il 
telecomando

Spingere il joystick su e giù 
per collegare il telecomando 

al drone.

Mettere i joystick nella 
posizione successiva, 
attendere 2-3 secondi. I LED 
lampeggiano dopo 2-3 
secondi di tempo di attesa 
supplementare.

Le luci si stabilizzeranno, il 
vostro drone è calibrato!

Posizionare il joystick 
come mostrato 
nell'immagine 

seguente.

Spingere il joystick 
sinistro verso l'alto 

per il decollo.
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Preparazione del volo

Altro metodo

Mettere i joystick nella posizione 
successiva, attendere 2-3 
secondi. I LED lampeggiano dopo 
2-3 secondi di tempo di attesa 
supplementare.

Le luci si stabilizzeranno, il vostro 
drone è calibrato!

Premere il pulsante di decollo e di 
atterraggio per decollare.

Prima di ogni volo, ripetere le fasi di calibrazione per 
un volo sicuro.
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Preparazione del volo

I diversi metodi di atterraggio 

Spingere il joystick verso 
il basso.

Premere il pulsante di 
atterraggio 

Premere il pulsante di 
atterraggio di emergenza
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Metodi di funzionamento 
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Su/Giù

Ruotare a destra o 
a sinistra

Avanti/indietro

Destra/sinistra

Miglioramento della 
precisione

Miglioramento della 
precisione

Modo senza testa



Interfaccia applicativa

L'FTX F3100 UAV integra un'applicazione per smartphone, che 
consente di controllare l'UAV dal telefono.

Ecco il QR Code per scaricare l'applicazione.


Aggiungere un dispositivo: accendere il punto di accesso Wifi 
all'M8_****

Per assicurarsi che la fotocamera abbia un alto livello di 
riconoscimento: 


1. Guardate la telecamera dal davanti.

2. Volare in buone condizioni ambientali

3. Eseguire i gesti di riconoscimento ad una distanza di 2 

metri dalla telecamera.

4. Se il segnale Wifi è debole, il riconoscimento ne risente.

5. Solo un telefono può controllare il drone alla volta.
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Interfaccia applicativa

Indietro

Conversione

De prospettiva

Galleria

Decollo

Atterraggio

Atterraggio di emergenza

Menu

Velocità

Fotos

Video

Moda il 
pieno

Senza 
testa

Modo VR
Traiettoria 

di volo
Controllo 
gestuale

Pagina 16



Riconoscimento del gesto

Situato 2m davanti alla telecamera UAV, questo gesto 
permette di scattare una foto, un conto alla rovescia di 3 
secondi inizierà prima che la foto venga scattata.

Situato a 2m di fronte alla telecamera UAV, questo gesto permette 
di fare un video, durante il riconoscimento il video partirà, quando 
si effettua di nuovo questo gesto il video si fermerà.

Situato a 2m di fronte alla telecamera UAV, questo gesto permette 
di fare un video, durante il riconoscimento il video partirà, quando 
si effettua di nuovo questo gesto il video si fermerà.


Cliccate su Gestore di controllo, di fronte alla telecamera del vostro 
FTX F3100 UAV alzate la mano, quando la vostra mano è 
nell'inquadratura rossa, l'UAV seguirà il momento della vostra mano 
verso l'alto o verso il basso. La distanza dalla vostra fotocamera 
dovrebbe essere di 1 metro.
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Risoluzione dei problemi  
In caso di problemi di funzionamento del vostro FTX F3100 Drone FTX, 
fate riferimento alla sezione "Cause e soluzioni comuni". Se non riuscite 
a far funzionare il prodotto o a risolvere il problema, contattate il nostro 
servizio clienti.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo.


Cause e soluzioni attuali  

D1: L'UAV non risponde.

Soluzione: la batteria del drone potrebbe essere scarica, si prega di 
ricaricarla.

Le batterie del telecomando sono scariche, provare a cambiare le 
batterie.

Provare a ricalibrare l'UAV.


Q2: Il drone non è abbastanza sensibile.

Soluzione: Le batterie del telecomando possono essere consumate, 
provare a sostituire le batterie.

Una frequenza simile al telecomando è vicina e creando interferenze, 
cambiare la posizione.


Q3 : L'UAV non vola dritto.

Soluzione: Questo significa che non avete calibrato il vostro UAV o lo 
avete calibrato su una superficie non orizzontale o instabile.

Si prega di ricalibrare su una superficie stabile, piana e orizzontale.




Specifiche 

Nome del modello: SG-106 (FTX F3100)

Colore: Nero

Frequenza: 2.4GHz

Giroscopio: 6 assi

Macchina fotografica: 1080p

Batteria UAV: 3.7V 1600mAh Lipo

Batteria del telecomando: 2x AAA 1.5V No Incluso

Frame rate: 25 fps

Tempo di volo: 22 minuti

Tempo di ricarica: 150-180 minuti

Distanza di controllo: 100 metri

Dimensioni UAV: 27x27x7cm

Peso: 140,6g


Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it
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