
4. ATTENZIONE

Selezionare il prodotto desiderato nella 
schermata principale. Appariranno le 
istruzioni per collegare il prodotto.

Per aggiornare il software dell’HPP-22 
Cliccare su HELP, poi su UPDATE per 
verificare la presenza di aggiornamenti.

Caratteristiche:
 USB (Nessun bisogno di alimentazione esterna) 
 Facile ed intuitivo da utilizzare grazie al programma scaricabile da www.safalero.it
 Sistema di monitoraggio dati telemetrici del sistema AFHSS  
 (richiede Sensor Station e sensori opzionali) 

Funzioni:
 Firmware upgrade per Radio, Moduli e riceventi 
 Regolazione Radio, Moduli e riceventi 
 Backup dei dati su PC 
 Reset dei dati 
 Controllo automatico degli aggiornamenti disponibili 
 Plug and Play 

3. Contenuto della confezione & modalità di collegamento 
A. HPP-22, Cavo ricevente (2 pezzi), Cavo radio (1pezzo), Manuale. 

B. Cavo USB A a Mini B 5-Pin richiesto per la connessione al PC (NON INCLUSO)

 Per scaricare il software, visitate il sito www.safalero.it. Nella scheda prodotto 
dell’HPP-22 potrete trovare il software da scaricare gratuitamente.

Collegamento 

Installare prima il software, poi collegare l’HPP-22 al PC
utilizzando un cavo USB.

L’Installazione dei driver necessari è automatico.

Collegare l’adattatore desiderato all’HPP-22 e al prodotto
su cui lavorare. 

Consigliamo l’utilizzo di un cavo lungo al massimo 1m

Interfaccia PC per riceventi e trasmittenti Hitec

Seguire sullo schermo le istruzioni per collegare correttamente il prodotto

Precauzioni di collegamento dell’HPP-22:
* Non collegare più di un HPP-22 al PC
* Non collegare batterie o servocomandi all’HPP-22 (utilizzare un HPP-21)
* Non collegare all’HPP-22 più di un prodotto
* Non scollegare l’HPP-22 o il prodotto durante il funzionamento

* Selezionare il prodotto corretto prima di lavorare.
* Controllare sempre che i connettori siano ben collegati
* Utilizzare un cavo USB di 1m o inferiore

Non avviare nessun altro programma durante il caricamento o il salvataggio su Excel.®

* Avviare una sola istanza del programma HPP-22. Più istanze causeranno un blocco.
* In caso di errore, chiudere il programma e scollegare l’HPP-22 dopo di che 
  ricollegare l’HPP-22 e riavviare il programma.

Precauzioni sul software dell’HPP-22

* Fate attenzione ai messaggi del programma e seguite le istruzioni a schermo
* Il software è compatibile solo con i sistemi Windows XP e VISTA.

1. Introduzione 
 Congratulazioni! Bevenuti nella nuova generazione RC di Hitec. 
 Grazie per aver acquistato l'HPP-22.
 L'HPP-22 vi permette di collegare il vostro materiale RC di Hitec al PC,  
 permettendovi di fare aggiornamenti di firmware su alcune radio e riceventi, 
 regolare dei settaggi, scaricare e consultare i dati della telemetria del  
 vostro modello utilizzando i sensori opzionali per le riceventi OPTIMA. 

2. Specifiche 
 Nome : HPP-22 
 Sistema operativo : Windows XP, VISTA 
 Collegamento : USB A a Mini B 5-Pin 2.0 
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Il simbolo (          ) indica che i rifiuti dei  prodotti elettrici non devono 
essere mescolati ai rifiuti domestici o smaltiti come rifiuto urbano indif-
ferenziato. E’ obbligatorio raccogliere separatamente i rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche. Si prega pertanto di utilizzare gli 
appositi contenitori per la raccolta differenziata o restituire al rivenditore 
all’atto dell’acquisto di un nuovo articolo. In caso di necessità consultare 
le autorità locali in merito ai canali di smaltimento. Uno smaltimento non 
corretto può danneggiare l’ambiente e la salute ed è sanzionato a termini 
di legge.
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Garanzia limitata di 1 Anno

HPP-22 è distribuito dalla ditta Safalero s.r.l. e sono garantiti privi di difetti di fabbricazione occulti per un periodo di 12 mesi dalla data d’acquisto, 
comprovata dallo scontrino fiscale. 
Per usufruire della garanzia, l’apparato deve essere inviato al nostro domicilio in porto franco, nell’imballo originale, con la spiegazione scritta dei 
difetti riscontrati.
Non rispondiamo di danni causati dal trasporto utilizzando imballo non originale.
La garanzia consiste nella riparazione o nella sostituzione di un singolo particolare o di tutto l’apparato a nostra esclusiva discrezione.
La garanzia è limitata al valore commerciale dell’apparato ed esclude qualunque altra obbligazione. Il costruttore/distributore non assume alcuna 
responsabilità per danni a cose o persone durante l’utilizzo. 
La garanzia decade nei seguenti casi:

L’apparato è stato manomesso o modificato dall’acquirente o da altre persone estranee al nostro servizio tecnico. 
L’apparato non è stato utilizzato in modo corretto e sono state riscontrate tracce di cattivo uso. (per esempio ossidazione dovuta all’utilizzo 
in condizioni di eccesso d’umidità, contatto con solventi o vernici o utilizzo di prodotti non adatti alla pulizia) 
L’apparato è stato utilizzato con accessori non compatibili di altre marche.
L’apparato è stato utilizzato in condizioni troppo gravose, non corrispondenti alle caratteristiche dell’apparato stesso ( temperatura 
eccessiva,vicinanza di fonti di calore etc.)
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Prodotti compatibili con l’HPP-22

Trasmittenti
AURORA9
OPTIC 6 Sport

•
•

Moduli
Spectra 24•

Riceventi
Optima 7
Optima 9
HSD-09RQ

•
•
•

Come scaricare il software dell’HPP-22

Accedere al sito www.safalero.it, cliccare su “Catalogo Online”.

Nel campo di ricerca inserire “hpp-22” e premere OK

Una volta finita la ricerca cliccate su HPP-22 per entrare nella scheda 
prodotto. 

Una volta entrati nella schedda cliccare su “Download” e in seguito su “Scarica file”. 
Salvate il file sul desktop e una volta terminato il download, fate doppio click sull’icona 
dell’eseguibile appena scaricato. 

Si avvierà l’installazione guidata del software dell’HPP-22.

Per i dettagli sul funzionamento del software, speciali, consigli e trucchi sull’utilizzo 
dell’HPP-22 isitate l’area SAFALERO MAGAZINE del sito www.safalero.it!


