
Istruzioni di montaggio Sirena

Accessori richiesti:

Al posto dell'Uhu Por e della pistola per silicone, consigliamo sempre - soprattutto quando le cose
devono essere fatte velocemente - l'adesivo allo stirosecondo arkai R-SK07 e l'attivatore abbinato

R-SK03; un solido righello in acciaio da 500 mm - che parte anche da UN cm - R-Li2

Optional: tappetino da taglio arkai R-MA1, nastro in tessuto arkai R-GF2 specifico per piloti
ultraleggeri!!! & un servo tester arkai R-SC1 e 5 min epossidica arkai R-SK10

1



1  .   Installazione motore / ESC e ricevitore  

Collegare prima il motore al cavo del controller, che si fa scorrere fuori dalla 

fusoliera dal basso (in un primo momento si può lasciare il controller "allentato" nella
fusoliera). È meglio prendere la combinazione motore / controller arkai R-BRS1F 
con il motore da 1200 KV 22 e un controller da 15 A!

Ora avvitare il motore con quattro viti per legno successive del controller e del 
ricevitore al telaio dotato di fascette sul telaio in legno! allegare.

2



2. Installare il timone e lo stabilizzatore 
orizzontale

Per prima cosa ritaglia i fori sul lato inferiore dello stabilizzatore orizzontale (vedi 
foto). Posizionare quindi lo stabilizzatore verticale con i perni nei fori dello 
stabilizzatore orizzontale appoggiato sul tavolo e tracciare il bordo con la penna a 
sfera. Quindi grattare accuratamente la pellicola con il coltellino e staccare la 
superficie dello stabilizzatore orizzontale da incollare.Adesso incollare le due parti 
insieme. Usiamo sempre l'adesivo al polistirosecondo R-SK07 con l'attivatore R-
SK03 (ovviamente puoi anche usare la colla a caldo qui!). NON usare colla di 
seconda mano disponibile in commercio, altrimenti avrai sciolto un FORO nella tua 
unità di coda in pochissimo tempo ... molte colla di seconda mano sono troppo 
aggressive ... la nostra R-SK07 è EXTRA destinata alle schiume ECOFOAM! Per 
prima cosa, appoggia di nuovo lo stabilizzatore orizzontale sul tavolo e spalma 
generosamente l'adesivo in polistirolo R-SK07 sulla superficie mostrata sullo 
stabilizzatore orizzontale (vedi sopra)! Quindi premere lo stabilizzatore verticale in 
modo relativamente FORTE contro lo stabilizzatore orizzontale ... rimuovere 
l'adesivo in eccesso con un "angolo di cartone" e quindi spruzzare i bordi tra gli 
stabilizzatori orizzontali e verticali per fissare con l'attivatore. Quindi utilizzare 
nuovamente la colla a caldo e incollare i bordi a tenuta stagna (vedi foto sotto).

L'unità elevatore e timone DEVONO essere incollati tra loro con un angolo di 90 °! 
Se non sei MOLTO sicuro, puoi creare una squadra tra l'elevatore e lo stabilizzatore 
verticale durante il processo di incollaggio per ottenere un angolo retto! Quindi 
premere lo stabilizzatore verticale in modo relativamente FORTE contro lo 
stabilizzatore orizzontale ... rimuovere l'adesivo in eccesso con un "angolo di 
cartone" e quindi spruzzare i bordi tra gli stabilizzatori orizzontali e verticali per 
fissare con l'attivatore. Quindi utilizzare nuovamente la colla a caldo e incollare i 
bordi a tenuta stagna (vedi foto sotto). L'unità elevatore e timone DEVONO essere 
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incollati tra loro con un angolo di 90 °! Se non sei MOLTO sicuro, puoi creare una 
squadra tra l'elevatore e lo stabilizzatore verticale durante il processo di incollaggio 
per ottenere un angolo retto! Quindi premere lo stabilizzatore verticale in modo 
relativamente FORTE contro lo stabilizzatore orizzontale ... rimuovere l'adesivo in 
eccesso con un "angolo di cartone" e quindi spruzzare i bordi tra gli stabilizzatori 
orizzontali e verticali per fissare con l'attivatore. Quindi riutilizzare la colla a caldo e 
incollare i bordi a tenuta stagna (vedi foto sotto).IMPORTANTE! L'unità elevatore e 
timone DEVONO essere incollati tra loro con un angolo di 90 °! Se non sei MOLTO 
sicuro, puoi creare una squadra tra l'elevatore e lo stabilizzatore verticale durante il 
processo di incollaggio per ottenere un angolo retto! Quindi riutilizzare la colla a 
caldo e incollare i bordi a tenuta stagna (vedi foto sotto).IMPORTANTE! L'unità 
elevatore e timone DEVONO essere incollati tra loro con un angolo di 90 °! Se non 
sei MOLTO sicuro, puoi creare una squadra tra l'elevatore e lo stabilizzatore verticale
durante il processo di incollaggio per ottenere un angolo retto! Quindi riutilizzare la 
colla a caldo e incollare i bordi a tenuta stagna (vedi foto sotto).IMPORTANTE! 
L'unità elevatore e timone DEVONO essere incollati tra loro con un angolo di 90 °! 
Se non sei MOLTO sicuro, puoi creare una squadra tra l'elevatore e lo stabilizzatore 
verticale durante il processo di incollaggio per ottenere un angolo retto!

Ora incolla il timone / stabilizzatore orizzontale alla fusoliera; qui le 
superfici adesive sono già libere, in modo da poter applicare l'adesivo 
direttamente sulla parte inferiore dell'unità timone ed è FONDAMENTALE
posizionarlo sulla fusoliera ad angolo retto (eventualmente mantenere 
nuovamente l'angolo di 90° aiutandosi con il squadra!) Eliminare l'adesivo 
in eccesso e disegnare un giunto pulito con la colla a caldo in modo che 
tutto sia impermeabile!
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3. Installazione servo per 
elevazione/timone

Installa i servi usando la PISTOLA PER COLLA A CALDO DI SILICONE ... questo 
renderà automaticamente i servi impermeabili. Se usi il Mermaid esclusivamente 
come idrovolante, ti consigliamo di utilizzare direttamente i servi impermeabili 
(disponibili da arkai come R-SV3WD!). Con la NUOVA versione del Mermaid, i 
servi vanno inseriti DIRETTAMENTE nella pinna del timone! Per fare ciò, taglia la 
pellicola aperta nel punto "scuro" visibile e inserisci i servi di conseguenza! Per 
l'altezza in alto a sinistra e per la pagina in basso a destra... le zone scure sono 
VISIBILI ma anche palpabili! Ricordarsi di collegare i cavi di prolunga dei servi ai 
servi PRIMA dell'installazione e di fissarli ... in modo che i cavi non si allentino dopo
l'installazione - è meglio usare l'R-SKVV1 (ordinare su www.arkai.de SOLO 0,49 
centesimi) - è GARANTITO!!!

PERICOLO!!! Allineare in anticipo le squadrette dei servi bianche al centro (vedi 
foto) ... collegando i servi al ricevitore e attivandoli ... o semplicemente utilizzando il 
tester servo / motore di arkai (arkai R-SC1) che puoi metti i servi direttamente nel 
mezzo e prova anche il senso di rotazione del tuo motore - senza dover collegare tutto
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al ricevitore!Quindi avvita la presa in dotazione per i cavi di controllo nel secondo 
foro dall'esterno e solo ora la squadretta di controllo con il Stringere la vite sul servo!

Installazione delle squadrette di controllo e dei cavi di controllo

Inserire prima il cavo di controllo nella presa della squadretta del servo SENZA 
stringere il grano. Metti il cavo con la manovella a Z nell'ultimo foro della squadretta 
di controllo e ora allinea il cavo in modo che la squadretta di controllo bianca sullo 
stabilizzatore orizzontale possa essere fissata il più vicino possibile allo spazio 
dell'unità di coda e DEVE essere una linea la direzione della squadretta del servo. 
Usa il coltello per hobby per tagliare brevemente una piccola fessura nella superficie 
del timone in base alla dimensione di inserimento specificata della squadretta del 
servo (tagliare via l'apertura dell'elevatore/timone in modo che non venga tagliata 
accidentalmente!) E provala attraverso la squadretta del servo . L'allineamento è 
dritto ... il collare della squadretta del servo con colla per stirosecondi (NON usarne 
un'altra, altrimenti un foro nel timone può IMMEDIATAMENTE sciogliersi con 
supercolla aggressiva !!!
Fissare dall'altro lato con la piastra bianca dall'alto (basta unirli e fissarli di nuovo 
dall'alto con l'adesivo ai polistirosecondi R-SK07 e l'attivatore in modo che la 
squadretta non "oscilli" in seguito!) Utilizzare il timone così come il ascensore. Qui 
puoi vedere molto bene il lato opposto (la piastra bianca contro cui spingere) nella 
foto. Assicurati anche che il timone sia il più dritto possibile! Solo alla fine serrare 
entrambi i grani della presa del servo e contemporaneamente prestare attenzione 
all'allineamento rettilineo dei timoni!

4. Attacca l'ala e installa i servi degli 
alettoni

Per prima cosa, ritaglia gli incavi sulla parte superiore dell'ala di sirena per i servi da 
9 g. Li riconosci facilmente perché appaiono un po' più scuri nella zona... ma si 
possono anche "sentire" facilmente (a circa 10 cm dal centro della zona)!
Inserisci e regola il servo ... NON incollare ancora! ... tutti i servi standard da 9 g per 
lo più si adattano subito!

Ora traccia una linea retta con una penna e un righello sul lato superiore dell'ala per 
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ENTRAMBI i servi in UNA linea dagli alberi dei servi al centro dell'ala. Ora usa il 
righello d'acciaio per fare un taglio fine e profondo circa 0,3 mm dall'albero del servo
al centro dell'ala. Prendiamo sempre un saldatore (NON TROPPO caldo max. 
180°!!!) e poi camminiamo BREVE lungo la linea (possibilmente di nuovo con il 
righello d'acciaio) per fondere l'albero del servo, che poi sigilla perfettamente anche 
l'Ecofoam!

Se non la pensi così, puoi fare un secondo taglio con un angolo di 45° rispetto 
all'altro e distante circa 3 mm dal primo, in modo da ottenere l'albero per il cavo del 
servo. Al centro dell'ala, praticare una piccola rientranza di circa 3 - 4 mm (circa 6-8 
mm di diametro) in modo da poter affondare il connettore del servo in seguito.

Prima di incollare il servo sul lato sinistro della superficie (visto dal davanti), installa 
la squadretta del servo con la presa dell'asta di spinta (come con l'elevatore/timone) 
dopo aver collegato il servo al servo tester (o accoppiandolo con il ricevitore e il 
telecomando) in posizione centrale! Dopo aver inserito il servo nell'ala, la squadretta 
del servo dovrebbe uscire dal CENTRO dell'ala (con un angolo di 90 ° rispetto al 
servo).

A questo punto incollate SOLO UN servo su UN lato della superficie (prendiamo 
sempre il lato sinistro) e posate di conseguenza il cavo del servo nella canalina; 
Incolla la canalina per cavi in modo pulito con nastro in tessuto (idealmente SUPER-
leggero arkai R-GF2 ... direttamente nella giusta larghezza e DIRITTO !!!).

Quindi inserire il collegamento per il collegamento attraverso la presa del servo e 
collegare la squadretta di controllo il più vicino possibile allo spazio come con 
l'elevatore e l'unità del timone e assicurarsi che sia dritto al servo! Per fare ciò, 
tagliare una piccola fessura nell'alettone in base alla dimensione di inserimento 
specificata della squadretta del servo con il taglierino (tagliare via dalla fessura in 
modo che non venga tagliata accidentalmente!) E provarla attraverso la squadretta del
servo. Se l'allineamento è diritto... cospargere di nuovo brevemente l'adesivo per 
stirosecondi R-SK07 sul collare e inserirlo attraverso la fessura. Fissare con spray 
attivatore e inserire la contropiastra bianca dal basso. Fissare anche di nuovo 
brevemente con colla per stirosecondi e attivatore!
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Ora ritaglia la pellicola su entrambi i lati sopra l'incavo sulla fusoliera della Sirena, 
dove viene spinta l'ala.

Quindi far scorrere l'ala attraverso la fusoliera da sinistra a destra (vista di fronte). 
Assicurati che il cavo di uno dei servi nel foro centrale sia sigillato con nastro in 
tessuto per garantire che la superficie possa essere spinta facilmente!

Ora spingi l'ala OLTRE IL centro verso destra in modo che il foro fissato con nastro 
adesivo possa essere visto al centro. Ora pulisci il foro e affondaci anche l'altro 
connettore del servo e metti il cavo del servo nella fessura, incolla con del nastro di 
tessuto fino al centro del foro e ora incolla l'altro servo (non dimenticare di montare 
la squadretta del servo con la presa del servo IN POSIZIONE CENTRALE sul 
servo!) .

Spingere indietro l'ala e - MOLTO IMPORTANTE - allinearla al centro!!!

Quindi incollare con colla e attivatore di stirosecondi e poi DEVE essere sigillato in 
seguito con la colla a caldo (vedi foto)!
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Ora incolla il Sidewinder su entrambi i lati come mostrato nell'immagine!

Quindi incollare le alette laterali. Le aree da incollare sono già contrassegnate con 
campi bianchi per evitare confusione!

Anche qui incolliamo prima le alette con colla al polistirosecondo e attivatore e poi le
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sigilliamo con la colla a caldo! Rimuovere la colla in eccesso con un panno per una 
tenuta pulita!

Ora attacca la pellicola di plastica preformata e colorata alla parte anteriore dello 
scafo in modo che corrisponda al muso della fusoliera. Qui utilizziamo o adesivo 
EPOSSIDICO da 5 minuti (arkai R-SK10) a causa della migliore durata ... applicare 
uno strato sottile sulla pellicola su tutta la superficie o un nastro biadesivo semplice e 
super sottile (disponibile nelle normali cartolerie! ), che distribuiamo anche a strisce 
su tutta la superficie del film. Quindi premere SALDAMENTE la pellicola a misura 
contro la parte inferiore della nave e rimuovere l'adesivo in eccesso che fuoriesce 
dalla resina epossidica!

Anche qui si può sigillare nuovamente sul lato con la colla a caldo (ma poi strofinare 
con un panno per evitare che sporga!).

Ora inserisci la batteria (usiamo un arkai R-Lip3 in qualità A 3S 2200 mAh per il 
baricentro ottimale!) e fissala con l'elastico nero al centro ... inserisci tutti i connettori
servo e controller nel posto giusto nel tuo ricevitore ... Collega il trasmettitore e poi il 
LiPo con la presa del controller ...

... e sei pronto per partire!
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Il baricentro è a 78 mm dal bordo d'attacco (misurato dalla parte anteriore dell'ala)! 
Prendiamo sempre il metodo semplice... a destra ea sinistra a circa 2 cm dalla 
fusoliera sotto l'ala, mettiamo i polpastrelli dell'indice su entrambi i lati della 
fusoliera e vediamo se la sirena è in equilibrio... fatto!

Se vuoi essere super preciso, puoi ovviamente usare anche l'impostazione del 
bilanciamento ;-) Impostazioni degli alettoni: 20 mm su - 15 mm giù Elevatore: 25 - 
30 mm su e giù Timone: 18 mm a destra e a sinistra arkai

Vi auguro buon volo e buon volo!!!Se avete ulteriori domande... ===> Basta 
chiedere!

========== >>>> Installazione di una telecamera? ==== >>>>>

11



La nostra sirena, ad esempio, è anche idealmente preparata per l'installazione in una
fotocamera

Il nostro R-KAM12 si adatta DIRETTAMENTE sopra il rigonfiamento! "Troppo
pigro per costruire?" Naturalmente offriamo anche

un servizio di costruzione se lo si desidera!

Basta parlare con noi!
Per posta: info@renus.com - Per telefono: 02054 860 38 02… o passa direttamente!

Arkai è un marchio di Renus Gesellschaft für INNOVATION mbH Im Teelbruch 86 - 45219 Essen Kettwig Tutti i diritti
riservati, ristampa e duplicazione, inclusi estratti, solo con l'espresso permesso dell'editore (Renus GmbH)!
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