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Introduzione 

 

 La Italian Battle Unit 2 Full-Option (di seguito indicata come IBU2) è una scheda che 
sostituisce completamente l’elettronica presente nei carri RC, permettendo di 
combattere secondo lo standard IR Tamiyatm, personalizzare tutti gli effetti sonori e 
usare una radio proporzionale a 4 canali (AM, FM o 2.4 Ghz) per comandare il carro. 

 La IBU2 PRO offre alcune prestazioni aggiuntive rispetto alla versione Base, infatti 
permette di: 
Controllare due servocomandi dedicati al brandeggio e all’alzo (funzione molto utile sui 
tank privy di torretta rotante). 
2 or 3 effetti sonori customizaabili (utilizzando una radio a 5 o 6 canali) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 - IBU2 vista superiore ed inferiore 
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Caratteristiche 

 
Fig. 2a - Layout della IBU2 Base 
 

 
 
Fig. 2b - Layout della IBU2 Pro 
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HL Turret Connector Port 
 
MG - Led mitragliatrice 
L – Luci anteriori 
G - HL Airsoft / Recoil 
E – Alzo cannone 
T – Rotazione torretta  
 
 
L’installazione richiede di scollegare ogni cavo dalla RX18 (o MFU Taigen), e la connessione alla 
IBU2 secondo lo schema della tabella 1  
 
L’installazione in sostituzione di altre elettroniche richiede un buon livello di esperienza, perciò si 
raccomanda di cimentarvisi solo con l’assistenza del venditore. 
 

 
 

AVVISO DI CESSAZIONE DELLA GARANZIA 
In caso di installazione o utilizzo non corretto, negligenza o installazione personalizzata. 
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Connettore IBU2 
Collegare il cavo proveniente dalla 
posizione elencata a seguire della 

RX18 Heng Long 

Collegare il cavo proveniente dalla 
posizione elencata a seguire della 

MFU Taigen 

Jumper setting range IR 

Usato per settare il range di 
sparo dell’IR su ‘normale’ 
(jumper inserito) o ‘corto’ 
(jumper rimosso per carro 

officina) 

Usato per settare il range di 
sparo dell’IR su ‘normale’ 
(jumper inserito) o ‘corto’ 
(jumper rimosso per carro 

officina) 

Motore destro CN7 M.R. 6 M.R. 

Motore sinistro CN6 M.L. 7 M.L. 

Batteria CN1 BAT 1 BAT 

Flash led di sparo (2 poli) Non presente Non presente 

Tail light / brake 

Tank back-up lamp  
(presente solo su schede RX18 

Taigen a 2.4 Ghz) 

Tank back-up lamp  
(presente solo su schede RX18 

Taigen a 2.4 Ghz) 
Servo recoil Non presente vedere fig. 4a  Non presente vedere fig. 4a 

Servo brandeggio Non presente vedere fig. 4b Non presente vedere fig. 4b 

Servo alzo Non presente vedere fig. 4c Non presente vedere fig. 4c 

Controllo volume CN4 VR 4 VR 

Speaker audio CN5 SP 5 SP 

Generatore di fumo CN10 Smoke Unit 11 SM 

Non necessario  CN11 Smoke Unit Switch 10 SW 

Flash Xenon HL  

Combinare i fili del connettore a 
5 poli originale del flash in un 

nuovo connettore a 3 poli come 
da fig. 7 

Combinare i fili del connettore a 
5 poli originale del flash in un 

nuovo connettore a 3 poli come 
da fig. 7 

FLASHER Port   
Not Available.  

For connecting hit indicator LED’s 
Not Available.  

For connecting hit indicator LED’s 

Controllo torretta  
(rotazione, alzo, sparo), fari e 

led mitragliatrice 

CN9 Turret, Lift, Shoot, Lamp 9 Turret, Lift, Shoot, Lamp 

HL IR port CN2 IR Port 2 IR Port 

Tamiya recoil 
Non disponibile, connessione per 

meccanica recoil Tamiya ™  

Non disponibile, connessione per 

meccanica recoil Tamiya ™ 

TBU IR Led 
Non disponibile, connessione per 

led IR Tamiya ™ 

Non disponibile, connessione per 

led IR Tamiya ™ 

TBU IR receiver 
Non disponibile, connessione per 

ricevitore IR Tamiya ™ 

Non disponibile, connessione per 

ricevitore IR Tamiya ™ 

 
Table1 - Correspondence dei connettori tra IBU2 e  RX18, Taigen MFU 
 
 



 

 

Ver.5 Italiano 
Design, manufacturing and product support:  
I.B.U. by Bretti Ivano  http://www.ibu-electronics.com 
Via Vittorio Emanuele, 70 
12048 Sommariva del Bosco Cuneo - Italy 
C.F. BRTVNI60R03E379T P. IVA 03507690042 

Pag. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3a – Layout connettori RX18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3b – Layout connettori Taigen MFU 
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Controllo unità recoil Tamiya o servocomando RC standard 
 
Collegando l’unità recoil Tamiya nella posizione “Tamiya recoil”, è possibile simulare il rinculo della 
canna. Analogamente si può fare mediante un servo collegato alla posizone “Recoil servo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4a – Servo Recoil collegato 
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Controllo del brandeggio e dell’alzo mediante servocomandi RC standard  
 
Utilizzando le uscite "Traverse servo" e "Barrel servo" è possibile controllare due servocomandi 
per l’alzo ed il brandeggio del cannone, questa opzione è utile sopratutto sui tank privi di torretta 
come ad esempio lo Jagdpanter. 
La scheda ha inoltre la possibilità di controllare, oltre ad un servo normale anche un servo a 
rotazione continua (360°). 
 

 
Fig. 4b – Servocomando per il brandeggio collegato 
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Fig. 4c – Servocomando per l’alzo collegato 
 
 

Controllo tensione batteria (Ni- Cd, Ni-Mh, Li-Po) 
 
La IBU2 supporta batterie Li-Po, monitorandone continuamente il voltaggio per impedirne la 
sovrascarica. Nel caso la tensione del pacco batteria scenda ad un valore minore o uguale a 6V, il 
flasher (opzionale) del fungo lampeggia. Se la tensione scende ancora, il carro si spegne 
automaticamente. Questa funzione serve a evitare il danneggiamento dei pacchi batteria Li-Po che 
si verifica quando questi si scaricano eccessivamente. 
 
Per prestazioni ottimali è consigliato l’utilizzo di batterie Li-Po 
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Impostazioni della Scheda 
 
Prima di procedere con l’installazione è opportuno settare sulla IBU2 i parametri del carro su cui si 
intende montarla. Questo viene effettuato mediante i settaggi descritti di seguito. 
Gli switch possono comunque essere spostati anche a carro acceso. 
Distanza di tiro IR 
Il primo è il jumper JP1: con il ponticello inserito (default) il raggio di tiro per proiettore IR sarà il 
massimo possibile (carro da combattimento), mentre con il ponticello rimosso, il raggio di tiro sarà 
limitato ad un paio di metri al massimo. Questa funzionalità è da abbinare al settaggio (mediante 
Dip Switch, vedere in seguito) della destinazione del carro a ‘carro recupero’ (“Bergepanzer”, in 
tedesco, o “Recovery tank” in inglese), per evitare di ‘riparare’ involontariamente dei veicoli molto 
distanti o perfino dei carri nemici! 
Funzioni del Tank 
Mediante il Dip switch 1 si imposta la funzione del carro, secondo lo schema di Fig. 5. 
Classe di peso/robustezza del Tank 
Mediante i Dip switch 2 e 3 si imposta la classe di pesantezza del carro (e la relativa inerzia, se 
attivata), secondo la tabella seguente e lo schema di Fig. 5  
 
 Tank    Strengh class 
 
 King Tiger (Tiger II)  Pesante/Heavy 
 Tiger    Pesante/Heavy 
 Pershing   Pesante/Heavy 
 KV-2    Pesante/Heavy 
 KV-1    Pesante/Heavy 
 Elefant / Ferdinand  Pesante/Heavy 
 Jagdpanther   Pesante/Heavy 
 Panther   Pesante/Heavy (accettato anche Medio/Medium) 
 T34 / 76 / 85    Medio/Medium 
 Panzer IV F1 / F2 / J  Medio/Medium 
 Sherman    Medio/Medium 
 Stug III     Medio/Medium 
 Panzer III   Leggero/Light (Accettato anche Medio/Medium) 
  
La tabella sopra illustrata è adottabile anche per le versioni ‘carro officina’ derivate dagli stessi 
carri da combattimento. (es. Bergepanzer III  Leggero). 
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Extended signalling 
 
E’ possibile abilitare le segnalazioni estese sull’uscita  flasher (Indicatore di stato) mediante il dip 
switch 5. Con le segnalazioni estese abilitate i led, in aggiunta ai segnali di colpo ricevuto (led 
accesi 2 secondi) e carro distrutto (led lampeggianti per 15 secondi continui), danno le seguenti 
informazioni: 
 


5 lampeggi, seguiti da una pausa, per indicare la sovratemperatura del gruppo di trazione, in 
questa condizione i motori non vengono abilitati fino a quando la temperatura non ritorna 
normale 
 


4 lampeggi, seguiti da una pausa, per indicare l’assenza di segnali validi dalla trasmittente 



3 lampeggi, seguiti da pausa, per indicare sovra-assorbimento di corrente del gruppo di trazione, 
in questa condizione i motori vengono disabilitati per 15 secondi 
 


2 lampeggi, seguiti da una pausa, per indicare livello di batteria basso 
 

 

Durante la battaglia, al termine del tempo di ricarica un lampeggio singolo di 1 secondo 
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Fig. 5 Setting the DIP Switch 
 
Funzione del carro: Switch nr. 1 
Carro recupero (Berge)(1) ON 
Carro da battaglia OFF 
Classe del carro: Switch 2 Dip switch 3 
Carro ultraleggero (1 vita) OFF OFF 
Carro leggero (3 vite) OFF ON 
Carro medio (5 vite) ON OFF 
Carro pesante (9 vite) ON ON 
Tipo di batteria Switch 4 
Batteria Li-Po (*) ON 
Batteria Ni-Mh o Ni-Cd OFF 
Segnalazioni estese Switch 5 
Segnalazioni estese ON 
Segnalazioni di base OFF 
Selezione 5/6 canali radio Switch 6 
6 canali ON 
4/5 canali OFF 
Selezione 2/3 celle Li-Po (6/8 Ni-Mh) Switch 7 
2 (6) celle OFF 
3 (8) celle ON 
Modalità programmazione corse Switch 8 
Programmazione stick radio ON 
Modalità normale OFF 
 

(1) Bisogna abbinare il settaggio a carro officina (berge) con la rimozione del ponticello in JP1. 
 

(*) Il supporto per batterie Li-Po monitora la tensione del pacco batteria (2 celle, 7.4V). Quando 
questa scende a 6V i led del flasher iniziano a lampeggiare, se le segnalazioni estese sono state 
abilitate.  (9V se il dip switch 7 è impostato su ON) 
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Abbinamento della IBU2 alla ricevente 
 
 Collegare la ricevente come da Fig. 7 e verificare di non avere reverse o riduzione corse 

(dual/rate) inseriti sui canali radio. 

  Accendere il carro e la radio trasmittente. 

 Attendere che la ricevente si allinei alla trasmittente. 

  Spostare il dip switch 8 su ON. 

  Muovere entrambi gli stick della radio in tutte le direzioni fino a fondo corsa. 

 Spostare il dip switch 8 su OFF. 

 La scheda è ora configurata per l’uso con la radio/ricevente ad essa collegata.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6a Cavi ricevente collegati 
 

1 – Ch1 Marcia Avanti/indietro (freno) 
2 – Ch2 Sterzata proporzionale/rotazione sul posto (Superspin) 
3 – Ch3 Sparo cannone/alzo/ MG 
4 – Ch4 Rotazione torretta/brandeggio 
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5 – Ch5, 2 suoni opzionali o Start/Stop motore 
6 – Ch6, 3 suoni opzionali 
 
Fig 6b Canali 5 e 6 collegati 
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Collegare il Flash Xenon HENG LONG 
 

Il flash HL originale può essere facilmente adattato alla IBU2. Estrarre (con un attrezzo a punta) i 3 
fili che arrivano dall’unità flash dal connettore a 5 poli originale e inserirli in un connettore a 3 poli 
come mostrato in Fig. 7. 
Inserire poi il connettore a 3 fili nella porta ‘HL Xenon’. 
 

 

Fig. 7 Collegamenti Flash Xenon 
 
 
 

Utilizzare un ricevitore IR alternativo 
 
E’ possibile collegare direttamente un fungo IR ricevitore Tamiya™ o Impact™ alla porta ‘TBU 
receiver’, migliorando quindi il raggio d’azione dei segnali IR ricevuti. 
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Controlli del Tank 
 
Movimenti 

 Accendere il carro, la radio e attendere che il flasher smetta di lampeggiare. 

 Dovrebbe essere ora possibile già controllare la torretta e lo sparo, udendo il suono della 
rotazione manuale della torretta. 

 Inserire il generatore di fumo se si vuole usarlo, dato che di default è spento per evitare che si 
bruci per assenza di olio. I led sul flasher lampeggiano a indicare l’avvenuto inserimento. 

 Avviare il motore del carro (stick sinistro in diagonale in basso a sinistra per 5 secondi) e 
attendere che il suono del motore si porti al minimo. 

 Provare a pilotare il carro muovendo lo stick di destra e verificare che il carro si muova nella 
giusta direzione. Verificare che i movimenti del carro corrispondano alla posizione dello stick. 

 Provare a ruotare la torretta con lo stick sinistro. 

 Se il carro si muove in direzione invertita, o se la rotazione della torretta è invertita rispetto al 
comando è necessario invertire il relativo canale sulla propria radio, oppure modificare il 
parametro relativo al canale nel file “IBU2.ini” presente nella radice della scheda microSD 
inserita nella IBU2 (vedere più avanti il capitolo “il file INI”). 

 
 

 
 

Fig. 8 Comandi da Stick e corrispondenza canali 
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Oltre ai comandi descritti nel capitolo precedente, via radio sono disponibili le seguenti funzioni: 

 CONTROLLO LUCI (DEFAULT: ON): stick sinistro in alto a sinistra per 5 secondi per 
accendere/spegnere le luci. 

 CONTROLLO GENERATORE DI FUMO (DEFAULT:OFF): stick sinistro in alto a destra per 5 
secondi per accendere il generatore di fumo (in funzione quando il motore è avviato). 
L’avvenuto inserimento e disinserimento del generatore di fumo viene segnalato da un 
lampeggio sul flasher. 

 INSERIMENTO/DISINSERZIONE INERZIA (DEFAULT:OFF): stick sinistro in basso a destra per 5 
secondi. L’avvenuto inserimento e disinserimento dell’inerzia viene segnalato da un lampeggio 
sul flasher. 

 ALZO CANNONE (su/giu): stick sinistro su/giù per metà corsa 

 MITRAGLIATRICE: stick sinistro tutto in basso 

 
Combattimento 
 Provare a sparare una cannonata spingendo lo stick sinistro: si sente una cannonata, si vede un 

flash (se sono presenti led nella canna) e il sistema IR spara il proprio segnale. 

 Dopo aver sparato, per un tempo variabile fra 3 (carro leggero) e 9 secondi (carro pesante) non 
è possibile sparare nuovamente (tempo di ricarica). Al termine del tempo di ricarica i led rossi 
del Flasher fanno un breve lampeggìo per segnalare che il cannone è di nuovo “carico”. 

 Quando si viene colpiti da un segnale compatibile Tamiya: i led aggiuntivi si accendono per 
circa 2 secondi, e i motori vengono rallentati secondo le specifiche Tamiya.  

 Una vita viene scalata dal totale del carro. 

 Se il carro riceve il colpo definitivo, la IBU2 spegne il carro, i led lampeggiano per 15 secondi e il 
carro è da considerarsi distrutto. Dopodichè viene suonato il suono relativo alla ‘resurrezione’, 
ed il carro torna nella posizione iniziale (controllo torretta, motore spento). 
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Tank recupero/officina (Bergepanzer) 
Se i DIP switch vengono configurati in modalità ‘carro recupero’, il proprio carro non sarà in grado 
di infliggere danni ai carri avversari.  
Potrà però ripristinare le vite di un carro non completamente distrutto, qualora sia equipaggiato 
con una IBU o una IBU2, ‘sparandogli’ contro a distanza ravvicinata un codice speciale di 
riparazione. 
Quando si utilizza questa funzione il proprio carro si blocca per un certo numero di secondi 
(proporzionali alla propria classe di pesantezza), rimanendo vulnerabile ai colpi nemici. Il led di 
flash lampeggia a simulare una saldatura, e l’effetto sonoro relativo viene suonato. Dopo questo 
tempo il carro recupero può riportarsi al riparo.  
Intanto il carro danneggiato inizia il processo di riparazione (segnalato da un lampeggio rapido dei 
led), durante il quale deve rimanere immobile e non può combattere. Durante la riparazione viene 
suonato il relativo effetto sonoro. Ogni 5 secondi il carro recupera una vita (i led smettono di 
lampeggiare per un istante dopo ogni vita recuperata). 
Se però riceve danni durante la riparazione, la stessa si interrompe nel punto a cui è arrivata e il 
carro recupera la mobilità e la capacità di combattimento (se il carro non è stato distrutto dal 
colpo subito). 
Nella fase di impostazione su ‘carro recupero’, rimuovere il jumper n modo da ridurre al 10% del 
normale il raggio utile del led IR. Questa funzione, combinata con un opportuno posizionamento 
del led stesso, permetterà di operare le funzioni di riparazione solo sui carri alleati effettivamente 
destinati alla stessa. 
NOTA1 : La mancata rimozione del jumper comporta la possibilità di ‘riparare’ involontariamente 

carri molto distanti dal carro recupero, compresi i carri avversari. 
NOTA 2 : Il carro recupero non è in grado di ripararsi da solo. 
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Scegliere e personalizzare i suoni 
Sulla microSD fornita a corredo vengono forniti gli effetti sonori personalizzati per un gran numero 
di carri armati.  
Nota: Per godere appieno del miglioramento della qualità audio è consigliata la sostituzione dello 
speaker originale HL con uno più performante (es. Taigen o Visaton). 
Per selezionare il set appropriato per il mezzo su cui si sta per montare la IBU2, procedere come 
segue: 

1. A carro spento, premere leggermente sulla microSD inserita sotto la IBU2 per sganciarla  
(NOTA: NON TIRARE LA MICROSD PER SBLOCCARLA!!!), estrarla ed inserirla nel lettore di 
schede del proprio PC (non fornito). 

2. Accedere alla scheda e sfogliarne i contenuti. Ogni cartella contiene un set completo di suoni 
per il carro indicato. 

3. Nella radice della scheda si trovano i file utilizzati dal modulo sonoro della IBU2. Ogni file wave è 
associato ad un differente effetto sonoro secondo la corrispondenza settata nel file “IBU2.INI”: 

 
Variabile nel file IBU2.ini                               Es. file audio                                      Effetto 
corrispondente 
 

Engine Cold ON estartc.wav Avviamento motore a freddo 
Engine Warm ON estartw.wav Avviamento motore a caldo 
Engine Stop estop.wav Arresto motore 
Engine Idle eidle.wav Motore al minimo 
Engine Step 1 es01.wav Rampa motore 1 
Engine Step 2 es02.wav  Rampa motore 2 
… 
Engine Step XX esXX.wav  Rampa motore XX 
Squeak Type 1 sk01.wav cigolio cingoli 1 
Squeak Type 2 sk02.wav  cigolio cingoli 2 
Squeak Type 3 sk03.wav  cigolio cingoli 3 
Squeak Type 4 sk04.wav  cigolio cingoli 4 
Squeak Type 5 sk05.wav  cigolio cingoli 5 
Cannon 50PZIII.wav Sparo cannone 
Mg MG34.wav Sparo mitragliatrice 
TurretEngineOn turn2.wav Rotazione torretta (a motore acceso) 
TurretEngineOff turn1.wav Rotazione torretta (a motorespento) 
Barrel barrel1.wav Alzo cannone 
Hit hit1.wav Colpo ricevuto 
Dead dead2.wav  Carro distrutto 
Birth Panzerl.wav Rinascita carro 

 Repair Repair1.wav Carro in riparazione
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4. Per scegliere il set adatto al proprio carro è sufficiente entrare nella relativa sottocartella (es. 

“Panzer III”) e copiare tutti i files presenti nella radice della microSD, sovrascrivendo quelli 
esistenti. Verificare la corrispondenza dei nomi dei campioni audio con le relative variabili nel 
file IBU2.INI. 

5. Estrarre la microSD dall’adattatore PC e reinserirla nel modulo sonoro della IBU2 finchè non si 
incastra, accendere il carro e provare i nuovi suoni inseriti. 

 
È anche possibile sostituire i suoni forniti, convertendo un effetto sonoro o una musica da qualsiasi 
formato (Wav, MP3) in formato WAV, mono, 22050 Hz, 8 bit. Ciascun campione non deve avere 
una dimensione maggiore di 1 Mb o la relativa riproduzione risulterà troncata. 
 
I nomi dei files *.wav non sono importanti, purchè nel file IBU2.ini venga riportata la corretta 
corrispondenza fra ciascun file e il relativo effetto sonoro, e purchè non siano più lunghi di 8 
caratteri (più l’estensione  “.wav”) e non contengano spazi o punti. 
 
Es. 
 
“MG34_LONG.wav”    NO, non va bene (9 caratteri); 
“MG34LONG.wav”   SI va bene (8 caratteri); 
“MG 34.wav”    NO non va bene (5 caratteri, ma c’è uno spazio); 
“MG.34.wav”    NO non va bene (c’è un punto in mezzo al nome). 
 
Nota: alcuni software di editing audio non sono in grado di convertire correttamente l’audio in 

questo formato, oppure ci aggiungono una ‘coda’ di dati che non possono essere letti dalla 
IBU2: nel caso si riscontrino problemi nella riproduzione dei propri campioni, contattare il 
produttore. 

 Inoltre evitare di riformattare la microSD fornita, perché alcuni sistemi operativi non la 
formattano correttamente. 

 
Nota 2: nel sostituire i suoni motore non si è vincolati nel numero degli step possibili (a partire dal 

firmware V0.12) né è necesario tenere i campioni brevi, purchè nel file IBU2.INI venga 
riportata la corretta corrispondenza fra ciascuno step e il relativo effetto sonoro. La IBU2 
automaticamente andrà a leggere il numero di step definiti e regolerà di conseguenza la 
riproduzione degli stessi. 
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Il file "IBU2.INI"  
Oltre alle associazioni degli effetti sonori con i relativi file wave, nel file di testo IBU2.INI sono 
presenti altre variabili che permettono di customizzare alcune funzioni della IBU2. 
 
Configurazione del servocomando per il rinculo del cannone 
Il primo parametro di configurazione è il seguente: 
RecoilTimeServo=4000; [1..9999] mSec 
Esso permette di impostare la durata del movimento di rinculo, il valore indicato (4000) è espresso 
in millesimi di secondo, pertanto questo valore corrisponde a 4 secondi. 
Un valore più basso diminuirà il tempo di movimento e viceversa uno più alto lo aumenterà. 
Il campo dei valori ammessi va da 1 a 9999 millisecondi.  
Il secondo parametro : 
RecoilTimeServoReturn=2000; [1..9999] mSec 
Permette di regolare al velocità di ritorno del cannone in posizione, come in precedenza il valore è 
espresso in millisecondi, anche in questo caso minore sarà il valore utilizzato tanto più rapido sarà 
il ritorno. 
Il campo dei valori ammessi va da 1 a 9999 millisecondi.  
Il terzo parametro : 
RecoilInverseCmd=TRUE; TRUE/FALSE 
Permette di invertire il senso di rotazione del servocomando, funzione utile quando siano presenti 
problemi di installazione dello stesso. 
 
Configurazione dell’impulso di comando il rinculo cannone meccanico 
Il parametro permette di regolare la durata dell’impulso di comando al motore del gruppo di 
rinculo meccanico (Asiatam, Tamiya, HL) 
RecoilTimeDigital=1000; [1..9999] mSec 
In questo esempio la durata dell’impulso è di 1 secondo, un valore più basso diminuirà il tempo 
dell’impulso e viceversa uno più alto la aumenterà. 
Il campo dei valori ammessi va da 1 a 9999 millisecondi.  
 
Configurazione del reverse dei canali radio 
Ogni riga è relativa ad uno specifico canale della ricevente, questa funzione viene utilizzata, nel 
caso si stia utilizzando una radio di vecchia generazione (senza memorie), per evitare di dover 
impostare (qualora necessario) i reverse sui canali a seconda del carro che si sta utilizzando  
RadioCH1InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
RadioCH2InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
RadioCH3InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
RadioCH4InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
RadioCH5InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
RadioCH6InverseCmd=FALSE; TRUE/FALSE 
In questo esempio tutti I canali hanno valore FALSE questo significa che su nessun canale viene 
applicata l’inversione, ovvero i comandi che arrivano dalla trasmittente vengono riportati al 
circuito di decodifica cosi come trasmessi. 
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Configurazione del generatore di fumo 
Nel caso si desideri utilizzare il generatore di fumo sono presenti due parametri di configurazione : 
SmokeInitialStatus=0; [0 OFF - 1 ON] 
Il parametro permette di impostare se all’accensione del carro il generatore venga acceso 
automaticamente. (il generatore può essere acceso o spento anche dalla trasmittente) 
In questo esempio il valore 0 (zero) significa che generatore di fumo all’accensione del carro è 
spento. 
I generatori di fumo presentano caratteristiche differenti da un esemplare all’altro, pertanto il 
parametro :  
MinPwmSmoke=50; [1..100]% 
Permette di stabilire quanta potenza viene erogata al generatore con il motore al minimo. 
Con i generatori di fumo HL più recenti è sufficiente il valore di 30 per mantenerlo in funzione con 
il motore al minimo, diversamente con quelli di vecchio tipo è necessario un valore più alto (50). 
Il comando è proporzionale alla posizione dello stick del motore. 
 
Configurazione delle luci  
Il parametro permette di configurare lo stato delle luci all’accensione del carro 
LightInitialStatus=1; [0 OFF - 1 ON] 
In questo caso le luci saranno accese all’accensione del carro, inserendo il valore 0 (zero) il carro 
all’avvio avrà le luci spente. 
(Le luci possono essere accese o spente anche dalla trasmittente) 
 
Configurazione delle luci posteriori e luci di stop 
Le luci posteriori e quelle di stop, tipicamente 1 led (ad es. sul KV1) oppure 2 led in parallelo 
(Leopard 2), vengono alimentate dalla stessa uscita, quest’ultima è modulata per ottenere una 
bassa intensità per le luci di posizione, il parametro : 
TailLightIntensity=50; [1..100]% 
Permette di regolare la luminosità delle luci posteriori, un valore più basso la diminuirà e viceversa 
uno più alto la aumenterà. 
Dal momento che in frenata l’uscita viene modulata al 100% se si utilizza un valore molto vicino a 
questo per le luci di posizione l’effetto della frenata risulterà poco visibile. 
 
Il parametro seguente permette di regolare la durata dell’accensione delle luci di stop quando si 
effettua una frenata : 
BrakeDuration= 500; [100..5000] mSec 
Il campo dei valori ammessi va da 100 a 5000 millisecondi.  
 

IMPORTANTE 
L’accensione delle luci di stop viene effettuata solo se l’inerzia è inserita in quanto in questo caso 
diventa necessario utilizzare la frenata per manovrare correttamente. 
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Configurazione della massima corrente fornita ai motori di trazione 
Il Parametro : CurrentMotorTreshold=10; [1..15] 
Permette di regolare la soglia di intervento della protezione di corrente. 
Il valore di default è 10 Ampere (per ogni motore) è possibile in caso di utilizzo di particolari 
riduttori o di carri molto pesanti aumentare fino ad una massimo 15 Ampere la corrente erogata a 
ciascun motore. 
 
Configurazione della potenza erogata durante la rotazione sul posto (superspin) 
Il parametro : PowerRotation=50; [1..100]% 
Permette di regolare la potenza fornita ai motori durante il superspin e quindi anche la velocità di 
esecuzione, un valore più basso la diminuirà e viceversa uno più alto la aumenterà. 

 
Configurazione della potenza erogata ai motori 
Il parametro : PowerMotorScale=100; [1..100]% 
Permette di regolare la potenza complessiva erogata ai motori durante la marcia, questa funzione 
calibra in modo accurato la velocità di movimento per avvicinarsi alla dinamica del carro reale, un 
valore più basso la diminuirà e viceversa uno più alto la aumenterà. 
 
Configurazione dell’inerzia 
Il parametro : InertiaInitialStatus=0; [0 OFF - 1 ON]  
Permette di configurare lo stato dell’inerzia all’accensione del carro. 
regolare la luminosità delle luci posteriori, un valore più basso la diminuirà e viceversa uno più alto 
la aumenterà. 
(L’inerzia può essere inserita o disinserita anche dalla trasmittente) 
 
Configurazione dello scuotimento del carro durante lo sparo del cannone 
Il parametro : TrackRecoilTime=100; [1…1000] mS  
Permette di impostare la funzionalità e la durata del movimento, da 1 millisecondo ad 1 secondo. 
La simulazione dello scuotimento del carro viene effettuata tramite l’attivazione dei motori con un 
impulso di breve durata. 
Per disattivare la funzione è sufficiente inserire il valore 0.  
Il parametron : TrackRecoilSpeed = 100; [0 ... 100] %  
Permette di impostare la velocità dei motori durante lo scuotimento, da 0-100%  
 
Configurazione della massima velocità in retromarcia 
Il parametro : ReverseSpeed=50; [1…100]% 
Permette di limitare la velocità durante la marcia indietro. 
Per disattivare la funzione è sufficiente inserire il valore 100.  
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IL FILE "IBU2.INI" PER LA VERSIONE PRO  
 

In aggiunta alle impostazioni per la versione base della scheda i seguenti stringhe di configurazione 
consentono di configurare alcune funzioni aggiuntive della scheda PRO in base alle proprie 
esigenze , questo tutorial descrive in dettaglio le varie opzioni . 
 

Configurazione dei canali della ricevente 
La versione PRO supporta 5 o 6 canali dalla  ricevente , questa scelta può essere effettuato tramite 
il dip -switch n ° 6 . 
Quando è impostato su OFF la scheda prenderà in considerazione il 5 ° canale (di solito un 
interruttore a due vie sul trasmettitore utilizzato per carrelli retrattili) come un interruttore per la 
riproduzione di due effetti sonori separati ( Slider1 e Slider2 ) . 
Nel file ibu2.ini si possono trovare questi tre seguenti stringhe ( in questo caso la terza stringa è 
inutilizzata) . 
Slider1 = usspeak1.wav 
Slider2 = usspeak2.wav 
Slider3 = usspeak3.wav 
Si possono cambiare i suoni rinominando i file audio richiamati dalla stringa di comando, proprio 
come per la gestione dei suoni motore o degli effetti. 
Verificare di avere sempre il corrispondente file audio nella radice della scheda di memoria 
 

Impostando il dip -switch n ° 6 su ON la scheda si predispone per un ricevitore a 6 canali , quindi il 
comportamento del quinto canale cambia diventando l'interruttore che accende o spegne il 
motore del carro. 
Il canale 6 ( di solito un potenziometro sul trasmettitore utilizzato per flaps ) diventa ora un 
selettore a tre posizioni per riprodurre tre effetti sonori diversi . 
Nel file ibu2.ini ora è possibile utilizzare anche il 3 ° stringa : 
Slider1 = usspeak1.wav 
Slider2 = usspeak2.wav 
Slider3 = usspeak3.wav 
La posizione del potenziometro abiliterà la riproduzione dell'effetto sonoro relativo come 
sottoindicato : 
Da 0 .. 25 % = Nessun suono riprodotto o interrompe la riproduzione del suono corrente 
Dal 25 % .. 50 % = Riproduce il suono abbinato a Slider1 
Dal 50 % al 75 % .. = Riproduce il suono abbinato a Slider2 
Dal 75 % .. 100 % = Riproduce il suono abbinato a Slider3 
Qualunque sia il suono in riproduzione può essere interrotto portando il potenziometro in 
posizione 0 , allo stesso modo si può passare da un suono all'altro . 
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Oltre al servo rinculo della canna scheda PRO può controllare due servocomandi utilizzati per il 
brandeggio e l’alzo , questa opzione è utile quando si prevede di istituire un cacciacarri come lo 
Jagdpanter o qualsiasi carro sprovvisto di torretta. 
Inoltre la scheda ha la capacità di controllare non solo un servo standard ma anche un servo a 
rotazione continua . 
 

Configurazione del servo per il brandeggio 
SrvBrandInverseCmd = FALSE; Flag per invertire la rotazione del servo. Valore TRUE o FALSE 
Questo valore permette di invertire la direzione di rotazione del servo, utile quando ci sono 
problemi di installazione . 
SrvBrandUpdate = 20; Timing di aggiornamento posizione di servo, in ms . Valori accettati 0 .. 100 
Questo valore permette di modificare la velocità di rotazione del servo , aumentando il valore si 
rallenterà il movimento . 
SrvBrandType = 0; servo standard : 0 = normale , 1 = rotazione continua . Valore 0 , 1 
Permette la selezionare il tipo di servo che si sta utilizzando . 
 

Configuring the elevation servo 
SrvAlzoInverseCmd = FALSE; Flag per invertire la direzione del servo . Valore TRUE o FALSE 
Questo valore permette di invertire la direzione di rotazione del servo, utile quando ci sono 
problemi di installazione . 
SrvAlzoUpdate = 20; Timing di aggiornamento posizione di servo, in ms . Valori accettati 0 .. 100 
Questo valore permette di modificare la velocità di rotazione del servo , aumentando il valore si 
rallenterà il movimento . 
SrvAlzoType = 0; servo Tipo Alzo : 0 = normale , 1 = rotazione continua . Valore 0 , 1 
Permette la selezionare il tipo di servo che si sta utilizzando . 
 
Nota bene : 
Nel caso in cui si utilizzi questa uscita con un servo a  rotazione continua per l’alzo è necessario 
impostare il tipo 1 , altrimenti ( se selezionato il tipo 0 ) dal momento che l'uscita mantiene la 
posizione corrente, il servo non si fermerà quando si rilascia lo stick . 
 

Il servo a rotazione continua è un'unità che mantiene la posizione centrale ( neutro) finché lo stick 
è in posizione neutra , spostando lo stick in una direzione ( o in senso opposto ) l'attuatore ruoterà 
nella direzione corrispondente finché il comando è mantenuto. Riportando lo stick al centro 
l'attuatore si arresta . 
Tipicamente sono servocomandi modificati  o dispositivi  commerciali come ad esempio il servo 
Hitec HSR - 1425CR 
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RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI 
  

Nr. ANOMALIA POSSIBILE SOLUZIONE 

1 Accendo il carro ma non 
succede niente. 

- La batteria è scarica: caricarla 
- I collegamenti di alimentazione sono interrotti o errati: 

controllare i collegamenti dalla batteria 

2 Con lo stick in basso a 
sinistra il motore non si 
accende 

- Verificare che la torretta ruoti nella direzione giusta 
rispetto al comando dello stick e che il cannone spari 
spingendo lo stick sinistro in avanti: in caso contrario 
significa che le diagonali per avviare il motore e per 
controllare le altre funzioni (fumo, fari, inerzia) sono in 
posizione diversa. Provare con le altre diagonali. 

3 Accendo il carro ma il flasher 
(opzionale) continua a 
lampeggiare 

- La IBU2 non trova 4 canali validi collegati: verificare che i 
collegamenti dei 4 canali fra IBU2 e ricevente siano 
corretti 

4 La torretta si muove al 
contrario 

- Invertire il canale rotazione torretta (Ch4) sulla 
trasmittente o nelle impostazioni del file IBU2.ini 

5 La torretta si muove ma il 
carro no 

- Prima di poter muovere il carro bisogna inviare il 
comando di accensione motore: vedi capitolo. 

6 Non sento alcun suono - Verificare che il volume non sia a zero 
- Verificare che lo speaker sia collegato 
- Verificare che i campioni nella scheda microSD siano 

tutti presenti, del corretto formato e correttamente 
associati nel file IBU2.ini alla relativa funzione 

7 Il carro si muove o sterza al 
contrario rispetto ai comandi 

- Invertire il canale della accelerazione (Ch1) e/o della 
sterzata (Ch2) sulla trasmittente o nelle impostazioni 
del file IBU2.ini 

8 Il servomeccanismo del 
rinculo del cannone non si 
muove 

- Verificare che il connettore del servo sia infilato con il 
giusto orientamento 

- Verificare che il servo possa muoversi liberamente nella 
direzione del rinculo ed eventualmente invertire la sua 
direzione di movimento nelle impostazioni del file 
IBU2.ini 

9 Il cannone spara (si sente il 
suono) e rincula ma non 
vedo la luce del flash 

- Verificare la polarità del connettore del led di sparo 

10 La scheda si surriscalda o 
sento odore di bruciato 

- Scollega immediatamente la batteria / spegni il carro: 
deve esserci qualche cortocircuito nei tuoi 
collegamenti! 
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