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NX10 SE Slip Sheet

La trasmittente NX10SE utilizza la stessa programmazione delle normali trasmittenti NX10. Fare riferimento al manuale della NX10 su horizonhobby.com per le istruzioni
di programmazione e configurazione.

Caratteristiche speciali della trasmittente NX10 SE
• Gimbal in alluminio con encoder magnetico
• Estremità stick stile iX20 (installate quelle di lunghezza media,
quelle corte e lunghe opzionali sono incluse)
• Set dadi interruttori arancione opzionale con chiave
• Impugnature arancioni opzionali con nastro adesivo
• Custodia in schiuma
• Foglio decalcomanie NX10SE

Scannerizzare il codice QR e
selezionare i Link veloci Manuali
e Supporto dalla pagina del
prodotto per le informazioni
manuali più aggiornate.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU
Dichiarazione di conformità UE:
Spektrum NX10 Transmitter Only (SPMR10100); Con la
presente, Horizon Hobby, LLC dichiara che il dispositivo è conforme
a quanto segue: Direttiva europea sulle apparecchiature radio (RED)
2014/53/UE; Direttiva RoHS 2 2011/65 / UE; Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65
/ UE allegato II 2015/863.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo internet: https://www.horizonhobby.com/content/support-rendercompliance.
NOTA: questo prodotto contiene batterie coperte dalla direttiva europea 2006/66 /
CE, che non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Attenersi alle normative
locali.
Gamma di frequenza wireless / Potenza di uscita wireless:
Control and Trainer: 2402-2478 MHz / WiFi: 2412-2462 MHz
Control: 18.7 dBm / Trainer: 1.43 dBm / WiFi: 18.5dBm

Produttore ufficiale dell’UE:
Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA
Importatore ufficiale dell’UE:
Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany
AVVISO RAEE
Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE
riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il
simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per
consentirne il recupero e il riciclaggio.
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