ASSEMBLAGGIO
VERRICELLO
BRC802

CONTENUTO DEL KIT:

LEGENDA:
(1): n. 1 ingranaggio
(2): n. 1 ingranaggio
(3): n. 1 ingranaggio
(4): n. 1 ingranaggio
(5): n. 2 viti autofilettanti 2,9x6,5 per motore
(6): n. 3 dadi M3 autobloccanti per supporto inferiore
(7): n. 1 anello seeger
(8): n. 3 vite 3x8 per tamburo
(9): n. 1 supporto inferiore verricello
(10): n. 1 rondella 3x12
(11): n. 1 tubo distanziale
(12): n. 1 cuscinetto
(13): n. 3 viti 3x30
(14): n. 1 albero
(15): n. 1 pignone motore
(16): n. 1 pignone potenziometro
(17): n. 1 supporto superiore
(18): n. 1 tamburo
(19): n. 1 O - Ring
(20): n. 1 scheda elettronica con motore e potenziometro

IMPORTANTE:
1.

Questo non è un giocattolo. Il montaggio ed il funzionamento richiedono la supervisione di un
adulto.
2. Si chiede di prendere il tempo necessario per leggere attentamente e completamente questo
manuale istruzione prima di assemblare il pezzo.

PREPARAZIONE:
1. Con una delle viti autofilettanti
(5) filettare i fori sul motore
per
aiutare
nel
montaggio
successivamente

2. Introdurre i tre dadi autobloccanti (6)
nella parte inferiore del supporto
inferiore (9)

3. Montare il cuscinetto (12) nella parte
centrale del supporto superiore (17)

4. Montare O – Ring (19) sull’albero (14)

5. Infilare l’albero (14) nel supporto
superiore (17) avendo cura che la parte
sporgente del supporto sia rivolta verso
l’alto

6. Sull’albero (14) montare l’ingranaggio (1)

7. Sulla parte superiore del verricello (17)
infilare una vite da 3x30 (13) nel foro A

8. Sull’altro lato montare il tubo distanziale
(11)
9. Sul tubo distanziale (11) montare
l’ingranaggio (2)

10. Sull’albero (14) montare l’ingranaggio (4)

11. Sul tubo distanziale
l’ingranaggio (3)

(11)

montare

12. Sul supporto inferiore del verricello (9)
montare il motore (20) con le due viti
autofilettanti (5) e il pignone motore
(15)

13. Assemblare il supporto superiore del
verricello (17) (completo di ingranaggi)
sul supporto inferiore (9) bloccandolo
con le due restanti viti da 3x30 (13)

14. Appoggiare il tamburo (18) sull’esagono dell’albero (14) e
provare a ruotare a mano il verricello, se dovesse essere
troppo “duro” allentare le viti 3x30 (13) e riprovare fino a
quando il verricello gira liberamente a mano
15. Infilare il potenziometro nella sua sede con il relativo dado
16. Montare sull’albero del potenziometro il pignone potenziometro
(16) e serrare il bullone di bloccaggio del potenziometro stesso

17. Accertarsi che il dado di bloccaggio del
potenziometro NON interferisca con i
denti dell’ingranaggio

18. Montare l’anello seeger (7) alla base
dell’albero

19. Fissare le due viti 3x8 (8) al supporto
superiore (17)

20. Montare il tamburo (18) sull’albero (14)
bloccandolo con la rondella (10) e la vite
3x8 (8)

CABLAGGIO MOTORE:

SCHEMA ELETTRICO:

Verricello BRC802
ATTENZIONE: prima di montare il tamburo sul verricello, provvedere ad un primo settaggio, per far
riconoscere il punto “zero” della radio, al verricello.
N.B.:Il settaggio di fabbrica prevede che il tamburo, nel lascare, ruoti in “senso orario” e nel cazzare
ruoti in senso “anti orario”
ISTRUZIONI PER IL SETTAGGIO DELLE CORSE:
1) predisporre lo stick vele nella posizione “tutto chiuso” (vele cazzate)
2) accendere la radio e non spegnerla più,
3) accendere la barca,
4) si sente un “tono” di accensione ed il verricello si posiziona al minimo impostato
5) collegare il cavetto singolo di programmazione su un qualsiasi polo “dx - negativo” della ricevente,
6) si sente il 1° segnale sonoro,
7) portare lo stick vele nella posizione “tutto aperto” (vele lascate)
8) si sente il 2° segnale sonoro,
9) muovere lo stick vele verso la posizione “tutto chiuso”, (vele cazzate)
10) si sente il 3° segnale sonoro,
11) portare lentamente lo stick vele alla corsa “vele lascate” voluta,
12) staccare il filo; si sente un segnale sonoro prolungato
13) spegnere la barca,
14) riaccendere,
15) la barca è pronta, controllare il funzionamento.
N.B. Se avete necessità di invertire la rotazione della puleggia , allora bisogna fare la sequenza al
contrario = <punto1> tutto aperto (vele lascate), punto<7> tutto chiuso (vele cazzate), punto<9> tutto
aperto (vele la- scate), punto<11> corsa di cazzato voluta.
SETTAGGI DI FABBRICA:
- il tamburo ruota per circa 3 giri corrispondenti a circa 30 cm con tamburo in dotazione.
- l’elettronica provvede ad abbassare la potenza massima alla ricevente a 5 volt
- in caso di batteria scarica è prevista l’apertura delle vele a metà ed il funzionamento del timone
- in caso di sovraccarico per più di 10 sec. il verricello entra in protezione. Per sbloccarlo agire su/giù
con lo stick vele
RESET PARAMETRI:
- Eseguire i passaggi di settaggio da <1> a <12>
- Reinserire il cavetto singolo di programmazione nella Rx
- Staccare il cavetto singolo di programmazione. Si sente un “beep” di conferma
- Reinserire il cavetto singolo di programmazione nella Rx
- Staccare il cavetto singolo di programmazione. Si sente un “beep” di conferma
- Il verricello cancella la programmazione effettuata e ricarica le impostazioni di fabbrica.
- Togliere l’alimentazione al verricello.
Il nostro verricello può essere programmato con una corsa da un minimo di circa 5 cm ad un
massimo di circa 60 cm per cui è possibile utilizzare anche il movimento con leva invece del
tamburo.

