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DRONE UFO
IL PACCHETTO INCLUDE
• 1x UFO drone
• 1 x caricatore USB

CALIBRAZIONE DEL VOLO

Quando il drone deve essere calibrato, capovolgilo e fai doppio
clic sul pulsante di accensione. L'indicatore luminoso inizierà a
lampeggiare in 3 colori - rosso, verde, blu, questo significa che è
già in modalità di calibrazione.

COME FERMARLO

Prendilo con entrambe le mani e capovolgilo. Il drone si spegne
automaticamente.

SPECIFICHE

CARICAMENTO

• Rotazione autonoma di 360°.
• 4 motori potenti.
• Sensori a infrarossi.
• Colore: blu, rosso e oro.
• Ricarica USB.

• Quando la spia diventa rossa significa che la batteria si sta
scaricando e il drone inizierà a muoversi più lentamente e a
scendere.
• Il tempo di ricarica è di 40 minuti, la luce rossa si spegne
quando è completamente carica.

INIZIAMO
• Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il drone, la luce verde si accenderà. Allunga il tuo braccio,
lancialo leggermente in aria e il drone inizierà automaticamente a volare. Dovrebbe librarsi in aria per circa 1 o 2 secondi e, se non percepisce nulla, scendere a una certa altezza e
librarsi di nuovo.
• Avvicinati alla parte inferiore del drone con la tua mano o con
un oggetto e salirà fino a una certa altezza di volo. Quando
una mano o un oggetto si avvicina al drone, questo si muove
nella direzione opposta.
• Il tempo di volo è di circa 5-8 minuti.

AVVERTIMENTO

• Prima di ricaricare dopo l'uso, lasciar raffreddare il drone o
potrebbe surriscaldarsi.
• Non utilizzare il prodotto in presenza di vento forte o di luce
solare.
• Non usarlo in un ambiente disordinato - ha bisogno di spazio
per volare senza urtare le cose.
• Non mettere alcun oggetto sul drone, poiché non può trasportare nulla.

PORTA PER
LA RICARICA

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di
ricevimento del prodotto.

OPZIONI DI VOLO

• Velocità:
Il drone ha 2 velocità - la modalità predefinita è in velocità media,
la luce è verde. Fai clic sul pulsante di accensione per accelerarlo e la luce dovrebbe diventare blu. Per tornare alla modalità
predefinita (media), cliccate di nuovo sul pulsante di accensione.
• Funzione di rotolamento:
Metti ogni mano sui lati del drone allo stesso tempo, poi una
mano sotto di esso per ottenere la funzione di rotolamento.
• Funzione Loop:
Metti ogni mano ai lati del drone allo stesso tempo, poi rimuovine
una per ottenere la funzione di loop.

INTERRUTTORE
ON / OFF

CONTATTO
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

