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La rivoluzione nei giroscopi per aerei:
nuova vita per gli aeromodellisti!
Marco Benincasa
Fino ad ora la ditta tedesca PowerBox Systems era universalmente conosciuta per essere la leader mondiale nella produzione delle centraline di alimentazione degli impianti radio.
Da qualche tempo, il dinamico “boss” della PowerBox, l’inarrestabile e sempre gioviale Emmerich Deutsch, ha immesso sul mercato una grande ed
interessantissima novità, il Power Box iGyro SRS. Si tratta di un giroscopio
a tre assi studiato appositamente per gli aeromodelli, NON per gli elicotteri,
che come minimo va definito rivoluzionario.
L’iGyro è infatti stato studiato con delle caratteristiche che, non esagero,
cambieranno la “vita aeromodellistica” di molti appassionati, in quanto rende
molto più semplice il pilotaggio di modelli complicati, li rende molto più sicuri, e praticamente elimina i disturbi esterni, cioè quelli atmosferici, come
vento e turbolenze. Il tutto, con una semplicità di operazione e messa a
punto, che lo rende utilizzabile da tutti.
Non solo! l’iGyro può essere accoppiato, state bene attenti.......ad un GPS!
e questo lo rende davvero unico al mondo! Ma andiamo avanti con ordine,
esplorando le sue caratteristiche.
Il sistema dell’iGyro incorpora ben otto algoritmi che, elaborando i dati ricevuti dai tre giroscopi, inviano alle superfici di controllo i comandi per mantenere il modello in assetto.
L’iGyro è stato studiato per essere compatibile con praticamente tutte le
radio in commercio: Futaba, Futaba S/Bus, Spektrum DSM2/DSMX,
Graupner HoTT, M-Link, Jeti; può essere inserito nell’impianto radio direttamente alla ricevente, oppure ad una centralina in modo “normale”, oppure
ancora tramite una centralina PowerBox.
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L’iGyro è inoltre dotato di connessioni per tre “satelliti” Spektrum, in modo da
migliorare ancora la qualità della ricezione nel caso si utilizzi questo sistema.
Può essere collegato a due riceventi contemporaneamente (di qualsiasi
marca tra quelle compatibili), e questo la dice lunga sulla ridondanza che si
ottiene in questo modo,
Di dimensioni molto contenute (35 mm x 52,40 x 13,60) l’iGyro è anche
molto leggero, in quanto pesa appena 50 gr. includendo il sensore GPS. Si
possono collegare fino a cinque canali così suddivisi: elevatoreA,
elevatoreB, alettoneA, alettoneB, deriva.
La programmazione avviene attraverso un nitidissimo display OLED, in cui
vengono visualizzati i vari menù e le voci relative, attraverso le quali navighiamo con l’ausilio del “Sensor Switch” fornito, identico all’interruttore
PowerBox fornito con le famose centraline. Una volta finita la programmazione, il Sensor Switch può essere disconnesso.
Uno dei fattori basilari ed importantissimi nell’installazione di un giroscopio
riguarda il suo orientamento: bisogna infatti stare attenti a dove si posiziona
nel modello e a come si orienta, in quanto gli assi di movimento del modello devono corrispondere agli assi del giroscopio. Posizionare l’iGyro è facilissimo, sebbene sia consigliabile metterlo sulla linea longitudinale centrale
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Nella parte inferiore troviamo tutte le indicazioni per le connessioni

del modello, per il suo orientamento...basta programmarlo! Infatti basta navigare nell’apposito menù e selezionare l’orientamento tra tutte le possibili
combinazioni (in piedi, orizzontale, rovesciato ecc): in questo modo l’iGyro
“sa” qual è la sua posizione rispetto al modello e può “lavorare” di conseguenza.
Un’altra caratteristica importantissima riguarda la “tipologia” del modello da
selezionare: l’iGyro è infatti completo del software per la gestione di modelli con ala a Delta o piani di coda a “V”! Se lasciate queste due opzioni su “off”
significa che l’impostazione del modello è “classica” altrimenti basta attivarle, lasciando il software della radio su “nomale”, e sarà l’iGyro ad occuparsi
delle miscelazioni necessarie.
Parliamo ora del GPS: partiamo con il dire che l’iGyro può essere acquista-
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to sia con che senza il sensore GPS.
Chi vola con gli elicotteri sa che una parte difficile della messa a punto di un
eli è quella di trovare la giusta sensibilità del giroscopio del rotore anti-coppia durante il volo traslato o “volato”: infatti quando l’eli è in hovering la sua
velocità è prossima allo zero ed il suo rotore ha una determinata efficienza
mentre a velocità più elevate il rotore è molto più sensibile e quindi necessità di una sensibilità del giroscopio più bassa, altrimenti ci sarà una “sovra
correzione” che porterà ad un’oscillazione continua della coda che incrementerà sempre di più.

Come connettere l’iGyro

Normale connessione con due riceventi
Connessione classica tramite una centralina PowerBox

Normale connessione con due riceventi Spektrum e cinque “satelliti”
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Connessione tramite una centralina PowerBox e sistema tipo Futaba S-Bus
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Questo avviene ovviamente anche negli aerei: l’efficacia delle parti mobili
aumenta con l’aumentare della velocità e quindi come è possibile regolare
la sensibilità del giroscopio per ogni istante del volo? Semplice, lo si collega
ad un GPS!!!! Quest’ultimo legge la velocità e gli algoritmi dell’iGyro fanno il
resto, ovvero regolano la sensibilità della correzione, il cosiddetto “gain”, in
base alla velocità. La quantità di “correzione” automatica del “gain” si può
regolare scegliendo 8 livelli: andando avanti nei livelli la sensibilità dell’iGyro
diminuisce sempre di più all’aumentare della velocità.
Va da sé che questo richiede qualche volo di regolazione, per arrivare ad
ottenere la messa a punto corretta, che varia, ovviamente da modello a
modello.
Parlando della messa a punto, sappiate che possiamo assegnare due canali proporzionali alla regolazione del “gain”, in modo da poterlo regolare perfettamente in volo; una volta ottenuto il risultato voluto, basta scollegare detti
canali per non correre il rischio di variarli senza volere.
L’iGyro ha tre modi di utilizzo, selezionabili in volo assegnandolo ad un interruttore a tre posizioni sulla trasmittente: il “Modo 1” mantiene l’iGyro su “off”,
cioè spento - il “Modo 2” è il cosiddetto modo “Normal-dampening”, ovvero
serve per eliminare le interferenze esterne come vento, turbolenze ecc
anche mentre diamo comando - il “Modo 3” è il cosiddetto modo “Heading”
cioè mantiene esattamente la posizione del modello dove lo abbiamo lasciato, se non tocchiamo gli sticks. Questo ultimo “modo” è utile per le acrobazie 3D o comunque per voli “all’estremo” dell’inviluppo di volo.
Per fare un esempio, nel modo “heading” possiamo fare un roll lento lungo
“chilometri” senza dover apportare alcuna correzione di elevatore e deriva,
sarà l’iGyro a farlo per noi, non ci limiteremo a dare alettone per scegliere
la velocità di rotazione. Ovviamente viene spontaneo dire “bella soddisfazione!” in senso ironico, comunque ognuno è libero di fare come vuole, non
trovate?
Parlando di cose interessanti: l’iGyro rende completamente inutili ogni tipo
di miscelazione correttiva! Mi riferisco a quelle miscelazioni che correggono
il comportamento del modello in alcune situazioni come, ad esempio, l’estrazione dei flaps, degli aerofreni: le famose miscelazioni flaps-ele, airbrake-ele
etc......non servono più con l’iGyro! Ci pensa lui a mettere i piani di coda a
picchiare se il modello cabra abbassando i flaps, e senza nemmeno che il
pilota se ne accorga. Stesso dicasi per l’imbardata inversa nelle virate dei
modelli coda corta, come, ad esempio, gli alianti.....ci pensa l’iGyro! E tutto
questo non “toglie nulla” al pilotaggio, in quanto sostituisce una miscelazione che già faceva un lavoro al posto del pilota, facendolo però in modo incredibilmente superiore.
Come tutte le cose rivoluzionarie e di alto livello, l’iGyro va studiato, e per
ottenere una perfetta messa a punto dovremo fare qualche volo, ma la curva
di apprendimento è molto rapida e alla portata di tutti.
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Le porte per due riceventi, GPS ed i tre satelliti Spektrum

www.modellisticaint.it

I Gyro_Layout 1 22/04/15 10.35 Pagina 5

Selezione del canale dedicato alla selezione del “mode”

Pensate a come potrete godervi di più il vostro bi-tri-quadrimotore, il vostro
warbird, il vostro caccia della 1ª G.M. sapendo che c’è l’iGyro che potrà, nell’ordine: rimediare alla spenta di un motore mantenendo il modello livellato
ancor prima che voi vi siate accorti che un motore è fermo, tenere perfettamente livellato il vostro Thunderbolt, Mustang ecc quando abbassate o alzate quei grandi flaps, aiutarvi a tenere il vostro Fokker Dr.1 dritto senza scodate durante il decollo, anche con il vento a traverso.
E pensate ai jets, sia elettrici che a turbina! L’iGyro può aiutarvi in tanti modi
a sconfiggere paure, insicurezze (e perché no: lacune....) rendendo i vostri
modelli più sicuri, e farvi divertire molto di più.
Grazie Emmerich, ancora una volta, hai aiutato gli aeromodellisti di tutto il
mondo!
Marco Benincasa

Impostazione dell’orientamento e del tipo di ala e coda

