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DATI DELLA TURBINA

MODELLO…………………………..

NUMERO SERIALE ……………….

DATA ....../….../….……

-----------------------------------------------------------------
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INTRODUZIONE:
La comprensione di questo manuale è vincolante per l’utilizzo sicuro del kit.
Studiare il manuale e sviluppare una propria impressione generale sulle procedure di funzionamento
della turbina, accertarsi come vada esattamente collegata e montata, come fare funzionare e mantenere
efficiente la turbina, e se esistono delle incertezze, rileggere attentamente il capitolo specifico che interessa o
contattare il produttore.

Per coloro che si avvicinano al mondo delle turbine per la prima volta, si consiglia di farsi assistere
almeno per i primi avviamenti da qualcuno che abbia esperienza con questo tipo di turbina, se non
conoscete nessuno non esitate a contattarci , il Kit è stato concepito per uso industriale ed ogni altro
utilizzo è a vostro rischio e pericolo, deve essere utilizzato sempre all’aperto, lontano da oggetti
infiammabili e o pericolosi, ed è vietato l’uso in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni e in presenza
di sostanze tossiche o infiammabili.
-Non lasciare il kit esposto ad agenti atmosferici
-Non permettere che il kit venga utilizzato da un bambino o da persone che non ne conoscono il
funzionamento
-Nel caso di caduta accidentale della turbina è necessario verificare al centro di assistenza autorizzato il
corretto funzionamento perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza.
La Garanzia decade nel momento che la turbina riporta segni visibili di Impatto o deformazioni esterne
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Precauzioni e sicurezza
Di seguito vi forniamo istruzioni a finche l’uso si riveli sicuro :
Non avviare mai la turbina senza un estintore CO2 a portata di mano (non usare estintori a polvere)
-Mantenere una distanza minima (Area Vietata):

Laterale 15 metri
Posteriore 20 metri
Anteriore 15 metri

-Usare sempre delle cuffie antirumore e assicurarsi che chi non è provvisto stia a 40m di distanza minima
Usare sempre Batterie Cariche al 100%
Impostare l’Ecu per lo spegnimento immediato in caso di basso livello batterie e programmare il sistema Fail-safe
Usare unicamente Riceventi 2.4GHz
E’ vietato lasciare oggetti non ancorati nel raggio di 1m dalla turbina in funzione,
(essi possono essere aspirati ed ingeriti
e lanciati a velocità subsonica in qualsiasi
direzione minando la sicurezza e l’incolumità
delle persone che la circondano)
la grandezza e la consistenza degli oggetti aspirati
può portare una eventuale distruzione della
turbina con conseguente lancio di parti metalliche
all’interno dell’area vietata.
-Assicurarsi di aver fissato solidamente la turbina in modo che non abbia giochi di nessun genere, tramite il supporto incluso
nel kit.
-Accertatevi di aver connesso esattamente le tubazioni e che esse non abbiano perdite di nessun genere
-Installare Sempre un rubinetto di sicurezza a monte della turbina:
( per scongiurare che al momento del rifornimento la turbina non venga Allagata dal kerosene,questo infatti risulta pericoloso e
potrebbe causare in fase di accensione una fiamma che potrebbe incendiare la turbina e tutto ciò che la circonda )
-Nel caso si fosse verificato l’evento scongiurato:(chiudere il rubinetto, rovesciare la turbina con la parte anteriore riversa
verso il basso, facendo attenzione che il liquido che ne fuoriesca non si riversi altrove)
Prestare sempre molta attenzione alle parti calde della turbina, per evitare scottature, la cassa esterna a livello della turbina e
dello scarico raggiungono i 450-500 °C, mentre i gas di scarico possono eccedere i 720 °C.
-Il sensore magnetico e la sonda temperatura devono essere sempre collegati
-Utilizzare sempre degli occhiali di protezione e guanti quando utilizziamo il kit
ATTENZIONE
L’utilizzo incauto del kit e la suo errato assemblaggio può diventare pericoloso.
Questa società declina ogni responsabilità in caso di incidente derivante da un utilizzo errato.
Lo studio e la comprensione di tale manuale è da ritenersi obbligatoria per l’utilizzo del prodotto.
IMPORTANTE
Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri kit sono sottoposti a rigorosi controlli e prove
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INSTALLAZIONE
Posizionare la Turbina su di un piano ben ancorato con l’apposito supporto allegato al Kit, è composto da
due collari per il fissaggio della stessa, uno Superiore (con la serigrafia) e l’altro Inferiore (quello più
lungo)
Fare molta attenzione al posizionamento di questi in modo da non danneggiare i connettori elettrici ,fare
molta attenzione che il collare Superiore contenga il bullone Esagonale come da foto in allegato.
La staffa Inferiore è predisposta con fori filettati M3 per il tiraggio della Staffa Superiore ,ma questa
filettatura ha il compito solo di aiutare l’installazione della Staffa, infatti ad assicurarne il fissaggio ci
devono essere 4 Dadi autobloccanti M3. Controllare il serraggio da non portare a Pacco.
Non esporre la turbina a temperature (T) estreme: T≤-5°C T≥40°C
Accertarsi che non ci siano perdite nelle tubazioni
Controllare la corretta connessione dell’impianto elettronico (consultare le istruzioni della centralina per
il suo utilizzo)

COLLEGAMENTI CENTRALINA
4
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Display - situazione attuale:
Appena acceso il terminale fa vedere la seguente finestrina:

Temperatura attuale della turbina
Stato della turbina (OFF, READY, AUTOMATIC etc..

Vari simboli nel display:

Giri attuali della turbina
Tensione Batteria E Tensione della pompa

• batteria piena
§ batteria normale
¶ batteria vuota
¢ candela bruciata
æ sensore temperatura difettoso
† pompa va /tensione pompa
ø interruttore in funzionamento

Nota: in caso di guasto emette un suono (batteria scarica , etc. … Vedi Tabella Errori)
N.B. quando la turbina è in funzionamento segna come segue:

OPERAZIONI
Tutte le impostazioni possono essere cambiate tramite il GSU
Il seguente schema mostra come Entrare- Cambiare- Confermare ed Uscire.
Ci sono 4 pulsanti

SU(↑), GIU (↓), USCIRE (X) ENTRARE (√).

Con ↑↓-si può girare nel menu e aumentare e diminuire i valori
Con X -con questo pulsante si esce senza salvare .
Con √ -con questo pulsante si entra nel menu e si salvano i dati cambiati .
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Kero Start Connessione

Gas Start Connessione
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1.1 MAX RPM
Giri Massimi <120.000 non incrementare questo valore ,
Un suo Aumento fa scadere della Garanzia Immediatamente

1.2 IDEL RPM
Giri Minimi >35.000 di funzionamento, non possono essere Diminuiti
Una sua diminuzione fa scadere della Garanzia Immediatamente
1.3 FLOWDYNAMIC
LENTO-DINAMICO-VELOCE
1.4 POMPA VOLTAGGIO Avviamento = 0,18 Volt
1.5 POMPA VOLTAGGIO MINIMO = 0,85 Volt
1.6 POMPA VOLTAGGIO MASSIMO = 6 Volt
1.7 PROPANE-VALVE PULSE
Quantità di propano inviata in turbina, 40%
1.8 FUEL VALVE
Dopo l’avvenuta accensione della Candeletta ed il raggiungimento dei 150°C la valvola inizia a
dosare il kerosene per l’iniezione 40%
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1.9 GAS-EXPO 0% uguale Accelerazione Lineare
100% Acc Max Exponenziale
Valore Corretto 10%

1.10

TEST GLOWPLUG

Effettua il test = ON

1.11

Non Effettua il test = OFF

COOL DOWN TEMPERATURE

Il motore si raffredda fino a questa temperatura 100°C
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2- ADJUSTMENT = SETTAGGIO DELLA RADIO
2.1 TEACH IN TRANSMITTER
1. Stick Minimo / Trim Minimo

Schiacciare √

2. Stick Minimo / Trim Massimo Schiacciare √
3. Stick Massimo / Trim Massimo Schiacciare √
Se appare il Messaggio ERROR con un segnale Audio , ripetere la sincronizzazione
radio. Le cause potrebbero essere una errata programmazione della radio TX
Soluzioni (resettare il Canale dell’acceleratore) o invertire (REVERSE)
Note: TX Futaba canale Motore Reverse

ATTENZIONE
SE SI SALTA UNA FASE DELLA SINCRONIZZAZIONE, USCIRE E RIPETERE DI NUOVO
LA SEQUENZA DALL’INIZIO
Spegnere e riaccendere la ricevente e verificare che il Visore LCD si spenga ed attendere 10sec.

2.2 ADJUSTMENT TEMPERATURE
Calibra la temperatura della sonta (operazione da effettuare a turbina fredda)
Inserire il Valore la temperatura ambientale stimata Esemp. 20°C

E confermare

V
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3-SYSTEM
3.1 Battery Voltage
Settare il Voltaggio Min e Max della Batteria che si utilizza,
Lipo 7,4V

Max 8,5 Min 6V

Lipo 11.1V Max 12V Min 9,6V

3.2 LINGUA
Inglese o Tedesco
3.2 TOTALE ORE DI FUNZIONAMENTO
Il conta ore parte da quando la turbina supera il 75% dei giri
3.3 FUNZIONE DI FAILSAFE
ESSENZIALE PER SPEGNERE LA TURBINA IN CASO DI
ERRORE DI RICEZZIONE DELLA RICEVENTE
Se NON IMPOSTATO , DI DEFOULT 7sec

9-EXPERT MASTERMODE
Questo Menu è Bloccato e non deve essere Modificato per nessun motivo
La sua modifica ne consegue un‘immediata decadenza della Garanzia e
della Sicurezza, la centralina memorizza ogni 0,5sec tutti i valori della
Turbina e il suo setting è strettamente legato al Seriale della Turbina.
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CHECKLIST
Prima: mettere in moto la turbina compilare con un segno di Visto
l’apposito riquadro per confermare l’avvenuto controllo
Caricate Batterie: Trasmet.-Ricevitore -ECU
Predisposto Estintore: CO2
Ci siamo allontanati e fatto allontanare tutti a distanza minima di sicurezza?
Tubi e Filtri: puliti intatti e senza restrizioni

Controllato sfiato serbatoio : LIBERO

Assenza Aria nel serbatoio Antibolla
Nota: è impossibile vuotare l’aria da questo serbatoio senza aver messo in
pressione il circuito, si consiglia una volta in moto a metà regime di agitare il
sempre pieno fino a quando tutta l’aria non sia uscita
Posizionato il modello controvento

Controllare Stick e Trim al Minimo

Accendere Radio Trasmittente poi Ricevente

Collegare il GAS *se presente
Aprire il rubinetto di sicurezza del kerosene

TURBINA PRONTA PER L’AVVIAMENTO
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1.

RIEMPIMENTO TUBI KEROSENE
FARE MOLTA ATTENZIONE A CIO CHE SI ESEGUE , UNA ERRATA ESECUZIONE
DELLA SEQUENZA POTREBBE ALLAGARE LA TURBINA CON UN’EVENTUALE
INCENDIO IN FASE DI PARTENZA
Scollegare il tubo del kerosene dalla Turbina e (quello del Kerostart ) posizionarlo in un
bicchiere
Abbassare il Trim della Radio in posizione OFF
Accendere la ECu ( collegare Batteria e Rx alimentazione)
Premere il Pulsante nella basetta I/O per 1 secondo
Si Accende la Pompa, se non è sufficiente schiacciare per un altro secondo
Ripetere l’operazione fino a quando tutta la tubazione è piena di kerosene
COLLEGARE IL TUBO del Kerosene alla Turbina Facendo molta attenzione che sia ben
Connesso , deve entrare per 1 cm

ATTENZIONE:la connessione errata dei tubi kerosene e
Kerostart potrebbe portare all’incendio della turbina, anche
successivamente all’individuazione del problema ed aver
ristabilito il corretto ordine.
In caso questo si verificasse , DRENARE la turbina e
contattare il servizio assistenza
Alimentazione
La Centralina PROJET III va alimentata :
Per Selezionare il voltaggio di alimentazione ,
SELEZIONARE: MENU SYSTEM 3.1
Nota: il sistema ci chiederà di selezionare il Voltaggio Minimo e Quello Massimo
2

GAS START celle LIPO 7,4 Volt 2200mAh = 6V Minimo Voltaggio
8,5V Massimo Voltaggio

3

KEROSTART celle LIPO 11,1 Volt 2200mAh =9,6V Minimo Voltaggio
12V Massimo Voltaggio

Carburante e precauzioni
La turbina DEVE usare come carburante kerosene Jet-A1,
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il kerosene deve essere miscelato con il 5% di olio sintetico specifico per turbine modello (Exson 2380) pena
la perdita della Garanzia. Formula : 1 di litro di olio, per 20 litri di kerosene
Il kerosene deve essere filtrato con filtro 20µm

ACCENZIONE DELLA TURBINA
SUL VISORE LCD
1. TRIM + STICK AL MASSIMO ---------------> STANDBY
2.STICK AL MINIMO
3. ENTRO 3 secondi Stick al Massimo ---------> STARTSEQUENCE
SPEED/THRUST CONTROLLING
KEROSTART MODE:
CONTROLLARE CHE ENTRO 14SECONDI AVVENGA L’ACCENZIONE DEL KEROSENE
Successivamente all’avvenuta accensione della turbina , inizia la sequenza di Auto Calibrazione
che accelera la turbina fino a 65.000rpm automaticamente per poi riportarsi al minimo.
Ora si può accelerare e decelerare tramite lo Stick
SHUT-OFF=Il motore può essere spento tramite il TRIM , in posizione Zero e Stick posizione Zero
RADIOCOMANDO CON TRIM DIGITALE
Si raccomanda di velocizzare al Massimo il TRIM DIGITALE o se possibile sostituire la sua funzione
con un interruttore

FAIL SAFE
The incoming throttle channel pulses are permanent checked, if they are in valid limits. Upper and lower
limits
will fixed in by teaching in the throttle channel. If a pulse is above or below this limits the fail safe
function is
working.
In status display 1 the message „FAIL“ appear.
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Problematiche
Gli inconvenienti più frequenti che si possono incontrare ed i relativi rimedi
Problema
Causa
Rimedio
I tubi del gas sono mal
Controllare bene il circuito del
Non si Accende
collegati
gas che non vi siano
La pressione del gas è troppo
ostruzioni, perdite o tubi
Bassa
collegati male.
La temperatura esterna è
Assicurarsi che il serbatoio del
troppo bassa circa 4°C
gas sia pieno O che non sia
La candeletta non brilla in
ghiacciato
modo
Regolare la tensione alla
sufficiente.
candela :il filamento deve
La candeletta è difettosa o in
essere bello incandescente.
posizione errata
Controllare la candeletta, è
importante che ci siano un
paio di spire ben scoperte per
almeno 2 mm.
La procedura di start
fallisce

La turbina è ancora troppo
Calda. Batteria troppo bassa o
collegamenti errati.
Candeletta difettosa
Elettrovalvola Bloccata
Pompa Bloccata
Tubi kerosene Vuoti

Aspettare che la procedura di
Raffreddamento.
Caricare
la
batteria
e
verificare i
collegamenti della ECU.
Sostituire la candeletta.
Riavviare

L’ECU non segue i
comandi dello stick

C’è
un’errore
nell’impostazione
nel
programma della radio, o nella
trasmissione tra ricevente e
radio.

Controllare l’efficienza della
radio (Batterie e segnale)
Riallineare tutti i comandi R/C
tramite la procedura .

* LAST SHUT OFF *
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Indica l’ultimo motivo per uno spegnimento della turbina mentre funzionava :
PUMP OUTPUT FAIL : guasto al uscita della pompa dalla centralina oppure pompa staccata
USERBREAK Spegnimento tramite radio – gas e trim al minimo ( messaggio Normale)
RPM MIN DROPPED
I giri erano piu del 10% al di sotto del minimo – causale ,aria nei tubi o finito il kerosene
OVERRUN RPM MAX
Giri troppo alti oltre il 5 % del valore impostato
OVERTEMPERATURE
Temperatura troppo alta
FLAME-OUT
Temperatura troppo bassa
R/C TIMING FAIL
Durante l’accelerazione, mancanza del segnale canale gas rx
RPM-SENSOR FAIL Guasto al misuratore giri
MAXIMUM PUMP VOLT. EXCEEDED
Tensione massima di 6 volt per la pompa superata (FILTRO INTASATO O PROBLEMA AI SERBATOI
POWER FAIL DURING OPERATION –BATTERY UNDERSHOT
Batteria scarica

Indica il motivo per un spegnimento della turbina durante la fase d’accensione
OVERTEMPERATURE Temperatura oltre i 1100 gradi
FLAME-OUT HEAT
Temperatura troppa basse nel periodo di preriscaldamento
FLAME-OUT FUEL
IGNIT Temperatura troppo basse durante l’accensione.
NO PROPANE IGNIT
Accensione a gas non riconosciuto (gas Esaurito o Non si accende perchè troppo)
HEAT
NO ACCELEARTION Nessun aumento di giri in fase di accensione
BATTERY LOW Batteria scarica
DURING STARTUP USERBREAK
Start interrotto dal pilota

Radiocomando
Funzionamento: Per il funzionamento della centralina serve soltanto un cavo –canale.
Gas e TRIM al minimo spento – emergenza
Gas minimo – TRIM avanti attivo – il display visualizza “Ready”
Gas e TRIM massimo inizia la procedura d’avviamento
Importante: La centralina viene attivata tramite la ricevente
Sono da disattivare sulla trasmittente funzioni come Servo-Delay, Dual-Rate, Expo
etc. per il canale del gas. Sulle trasmittenti FUTABA bisogna invertire il canale del gas.
Come si fà
Autostart: Gas e TRIM
La “status led” diventa arancio. – sul display viene “ready”
Gas entro 3 secondi indietro e di nuovo avanti – si sente un suono lungo – ca. 2 secondi
La centralina inizia il programma “Autostart”
Parte il motorino per un attimo e la candela o il bruciatore vengono accesi.
Segue l’accensione del gas SE KEROSTART PAUSA DI 10 Secondi (PRERISCALDAMENTO)
La turbina viene scaldata – la temperatura non dovrebbe scendere
Dopo che è stato riconosciuto l’accensione del kerosene la turbina pianamente
dovrebbe arrivare al minimo.
A raggiungimento minimo la centralina va a “auto” e la turbina è pronta per essere
controllata dal stick del gas
Funzioni di sicurezza: Vengono controllati i seguenti parametri:
Giri troppo alti – se i giri massimi superano i giri impostati più del 5 % la turbina viene
spenta.
Giri troppo bassi - sè i giri minimi vanno sotto il minimo impostato oltre il 5 % la
turbina viene spenta
Temperatura troppo alta – dopo un certo tempo (ca. 1-3 sec.) la turbina viene spenta
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sè la temperatura va oltre il valore impostato.
Temperatura troppo bassa (flameout) la turbina viene subito spenta
Rottura del sensore della temperatura – subito spenta
Rottura del sensore giri – subito spenta
Mancanza segnale radio – subito spenta (non con PCM) – qui dipende dalle impostazioni “Fail safe”ADIO CONTROL

Manutenzione
La turbina va controllata dal proprio utilizzatore ogni volta la si voglia accendere,
Controllare lo stato dei cavi, l’efficienza delle tubazioni, la pulizia dei filtri. Verificare che
l’O Ring del meccanismo di avviamento sia efficiente e che nell’ogiva della turbina non ci
siano residui di polvere, olio o gomma, nel caso pulire con dell’anti Siliconico (No
Diluente o Acetone)
Al raggiungimento delle 25 ore di utilizzo è prevista la Manutenzione 25 ore
Garanzia e supporto tecnico:
A)La garanzia è di due anni dal giorno dell'acquisto, o 50ore di funzionamento . Si può estendere la
garanzia di ulteriori 12 mesi con 150 euro, a scelta dell'acquirente al momento dell'acquisto
B) La garanzia non copre i danni per un utilizzo errato, abuso, cadute o per corpi estranei ingeriti dal
motore (consigliamo di installare una retina protettiva nelle prese d’aria del modello )
C) La garanzia copre solo parti del motore (esclusi i componenti di normale usura). Non copre
i costi lavoro ne quelli di spedizione
*Non si deve aprire o modificare il motore o la centralina ( giri max- min-Potenze per l’accensioneMenu9) per nessuna ragione, altrimenti la garanzia decade. Tutte le turbine saranno controllate nel caso di
un simile danno. Se tale causa viene in seguito verificata, tutti i costi di riparazione e visione saranno a
carico del cliente
ATTENZIONE, PRIMA DELL’ACQUISTO LEGGERE ATTENTAMENTE:
I motori sono prodotti altamente tecnologici e potenzialmente pericolosi per cose, animali o persone, specialmente se utilizzati in
modo improprio o senza esperienza. Acquistando questi prodotti l’acquirente si assume tutte le responsabilità per i rischi, accettando
di non ritenere in alcun modo responsabili i produttori, distributori, o rivenditori, di eventuali incidenti a cose, animali o persone.

Questo manuale è di proprietà della Jet-Italia che ne detiene i diritti ed è strettamente legato alla turbina
Tramite il numero seriale, e funge da libretto di garanzia, esso non può essere ceduto se non
contestualmente al Kit e non può essere divulgato
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