Manuale Utente

Modulo multifunzione per tank r/c


Il modulo IBU3 è un modulo totalmente nuovo, sviluppato partendo dall’esperienza maturata con la IBU2. Esso offre
prestazioni di alto livello abbinate a flessibilità e facilità d’uso.
Il modulo IBU3 sostituisce completamente l’elettronica presente nei Tank RC, permettendo di combattere secondo lo
standard IR Tamiyatm, personalizzare tutti gli effetti sonori e usare una radio proporzionale da 4 a 8 canali (AM, FM o 2.4
Ghz) per comandare il carro.
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Caratteristiche principali



























Plug & Play con i modelli Heng Long, Torro e Taigen
ESC integrati per il controllo dei cingoli
6 curve di inerzia pre-calibrate selezionabili, con possibilità di personalizzazione della curva
Gestione batterie Li-Po (2 e 3 celle), Ni-Mh 6 e 8 celle), Piombo (12V) con segnalazione sonora e visiva di batteria scarica
Supporto servocomandi (normali e 360°) per il controllo di alzo, brandeggio, recoil canna, ausiliario totalmente
configurabili (velocità, direzione, fine corsa (ATV), punto di neutro)
Supporto per ESC esterni
Due uscite (led) MG selezionabili tramite radiocomando con lampeggio sincronizzato all’effetto sonoro
Uscita per generatore di fumo proporzionale ai giri motore
Uscita per generatore di fumo ON/OFF (a relè) per riscaldatori tipo TARR Smoker
Uscita per modulo flash allo Xenon (Heng Long/Taigen)
Uscite dedicate per Battle System e recoil Tamiya
Uscita di controllo per servo recoil Taigen
Segnalazioni visive (nel caso non venga utilizzato un ricevitore IR con led integrati)
Uscita per led ad alta intesità (simulazione lampo bocca da fuoco)
Uscita per luci di posizione e stop posteriori (led)
Uscita audio di potenza (10 Watt @ 8 Ohm, 15W @ 4 Ohm)
Controllo volume audio regolabile da remoto tramite radiocomando
Porta USB ed applicazione PC scaricabile gratuitamente per caricamento suoni, configurazione, test, aggiornamenti
software installabili dall’utente
16 Mbyte di memoria Flash per effetti sonori, nessun limite per la lunghezza delle tracce audio (fino ad esaurimento
spazio di memoria)
Riproduzione di campioni audio in formato .wav, 16bit, mono, 22.0050 KHz
Set di campioni audio in formato proprietario “*.ibu” disponibili gratuitamente
8 suoni motore, gestione audio dinamico personalizzabile
4 Suoni torretta, cannone, MG1, MG2, 5 rumori meccanici, 2 suoni colpo ricevuto (logica casuale), distruzione carro,
rinascita
4 suoni opzionali selezionabili tramite radiocomando
Avvisi acustici di avvio sistema, batteria scarica, batteria esaurita, inattività (della trasmittente o del modulo iBU3)
Calibrazione radiocomando intelligente con acquisizione ed abbinamento automatico delle corse con pagina di test
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LAYOUT MODULO IBU3

Luci posteriori/
Freni

Ingresso Canali radio

Uscite Servocomandi & ESC

Connettore di espansione

Fusibile Motoriduttori

Led Flash Cannone

Led 2° MG

Motore SX

Generatore di fumo
Proporzionale

Relè generatore
di fumo

Bypass Volume

Batteria

Led CPU

Led USB
Porta USB

Motore DX

Potenziometro
volume audio
Altoparlante

Tamiya TBU & Led

Connettore IR

Portata IR

Led Flasher

Xenon HL

Torretta HL

Comando Recoil Taigen

Recoil Tamiya

Attenzione
Al fine di evitare malfunzionamenti attenersi alle istruzioni di collegamento descritte in seguito
Non collegare nulla al connettore di espansione: esso è dedicato al collegamento di moduli aggiuntivi
Rischio di danneggiare in modo permanente il Modulo IBU3
In caso di mancato rispetto di queste indicazioni nessuna garanzia verrà applicata
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CONNESSIONI DEL MODULO IBU3

Collegare i canali della ricevente come indicato in figura ,
prestando attenzione alla polarità, il segnale (arancio) è
rivolto verso il bordo esterno del Modulo IBU3
(per chiarezza solo il primo canale è stato collegato)

Collegare i servocomandi come indicato in figura ,
prestando attenzione alla polarità, il segnale (arancio) è
rivolto verso il connettore della ricevente
(per chiarezza è stato collegato solo un servocomando)
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Collegare il cavo USB (fornito nella confezione) come
mostrato in figura.

Se si intende utilizzare il potenziometro del volume rimuovere il ponticello AB e
collegare il cavo al connettore Volume.
Nel caso si utilizzi il controllo di volume remoto (utilizzando un canale radio, vedere la
sezione relativa nel paragrafo Configuratore IBU3) è possibile omettere il potenziometro
del volume; il questo caso il ponticello AB deve essere inserito.
Collegare l’altoparlante al connettore Speaker. Si raccomanda, per evitare distorsioni del
suono, di utilizzare uno speaker di buona qualità (potenza non inferiore a 8 Watt con
impedenza di 4/8 Ohm).
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Connettore MG2
Il Modulo IBU3 permette di collegare un led per simulare il lampo della bocca da fuoco di una seconda MG (il cui
utilizzo è selezionabile da un canale radio: vedere la sezione relativa nel paragrafo Configuratore IBU3). L’uscita
luminosa è sincronizzata col suono del campione audio riprodotto.
Connettore Flash
Il Modulo IBU3 permette di collegare un led ad alta luminosità per simulare li lampo della bocca da fuoco.
Collegare a questa uscita un led ad alta luminosità.
Connettore Brake
Il Modulo IBU3 permette di collegare (in parallelo) una coppia led da utilizzare come luci di posizione posteriori e
simulare l’accensione delle luci di stop (se la funzione Simulazione di frenata è stata attivata, vedere la sezione
relativa nel paragrafo Configuratore IBU3).
Connettore SM R
Il Modulo IBU3 permette di utilizzare generatori di fumo tipo TARR Smoker o simili dotati di collegamento per il
resistore di riscaldamento separato dalla ventola. Collegare a questa uscita i conduttori sopracitati. (massima portata
del contatto del relè = 3 Ampere)
Connettore SM P
Uscita proporzionale al regime dei motori: collegare a questa uscita i generatori di fumo standard HL/Taigen, oppure
la ventola di un generatore TARR
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Connettori Tamiya TBU
Il Modulo IBU3 permette di collegare direttamente l’interfaccia di battaglia IR Tamiya.
Collegare il cavo del ricevitore IR al connettore Receiver ed il led al connettore Led
Connettore IR Port
Nel caso si utilizzi un sistema di battaglia tipo Heng Long/Taigen, collegare il cavo IR a questo connettore
Ponticello Range
Nel caso si imposti (nella pagina Configurazione Generale del Configuratore IBU come descritto nel paragrafo relativo)
il carro per la categoria Carro Riparazione (Bergepanzer/Repair Tank) è necessario rimuovere questo ponticello per
ridurre la portata del raggio IR (che riparerà il carro bersaglio, anziché danneggiarlo) a circa 1 metro.
Connettore Flasher
Nel caso non si utilizzi un ricevitore IR con led integrati (es. Tamiya o Impact) è possibile collegare uno o più led (in
serie/parallelo) per avere un riscontro visivo dei segnali di battaglia standard (carro colpito, carro distrutto).
Nel caso siano state abilitate le Segnalazioni Estese (nella pagina Configurazione Generale del Configuratore IBU come
descritto nel paragrafo relativo) sarà possibile visualizzare ulteriori segnalazioni di stato su tali led.





un lampeggio = inerzia e generatore di fumo on/off





due lampeggi = avviso di batteria scarica

 

tre lampeggi = avviso sovracorrente motori



quattro lampeggi = mancanza segnali radio



cinque lampeggi = sovratemperatura
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Connettore XENON
Collegare il cavo proveniente dal modulo Xeno HL/Taigen
Connettore T Recoil
Il Modulo IBU3 permette di comandare il gruppo di recoil Tamiya senza necessità di modifiche
collegando il cavo del meccanismo al connettore
Collegare il cavo (8 poli) della torretta Heng Long/Taigen

Connettore Recoil Taigen
Il Modulo IBU3 permette di pilotare la nuova unità di recoil Taigen per
carri airsoft senza necessità di modifiche.
Collegare il cavo di alimentazione (maschio) al connettore femmina come
mostrato in figura

Collegare il cavo di segnale (femmina) al connettore
maschio come mostrato in figura
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 Connettore ML
Collegare il motoriduttore Sinistro

 Connettore BATT
Collegare l’alimentazione dalla batteria

 Connettore MR
Collegare il motoriduttore Destro
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CONFIGURATORE IBU3
Per utilizzare al meglio l’applicazione per PC in combinazione con il modulo IBU3 si consiglia di attenersi alle seguenti istruzioni.






Requisiti minimi di sistema, Windows 7 o superiore
Scaricare il software IBU3 Configurator ed installarlo sul PC in uso
Scaricare i drivers VirtualComPort ed installarli sul PC in uso
Connettere il cavo adattatore IBU3-USB femmina (fornito) al modulo IBU3
Connettere il PC al modulo IBU3 utilizzando un cavo USB Maschio/Maschio tipo A (non fornito)

ATTENZIONE
nonostante la porta USB del modulo IBU3 sia protetta contro i cortocircuiti è consigliato connettersi alla USB del PC
SOLO a modulo IBU3 spento





Alimentare il modulo IBU3
il led verde CPU sul modulo lampeggia per qualche secondo durante il self-test dopo di che rimane acceso fisso
Il led giallo USB acceso (se il modulo è collegato al PC)
Eseguire il programma IBU3 Configurator
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Pagina principale








Impostazioni
Accesso alla configurazione del modulo IBU3
Test
Accesso al programma di test del modulo IBU3
Aggiornamento Firmware
Programmazione della scheda con una nuova versione di Software
(quando disponibile)
Selezione porta USB
Scelta della porta di comunicazione verso il PC
Selezione lingua
Uscita da programma

Se il modulo IBU3 non è collegato (ed alimentato) al PC non è possibile accedere alle funzioni sopradescritte.

Prima di accedere alle varie funzioni del programma è necessario
selezionare la porta di comunicazione del PC
Scegliere dall’elenco a discesa la porta di comunicazione (in questo caso
COM4), nel caso vengano visualizzate più porte utilizzare la prima proposta
e, in caso di mancato funzionamento, la successiva disponibile.
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CONFIGURAZIONE MOTORIDUTTORI
Selezionando l’opzione Impostazioni si accede alla configurazione di tutte le funzioni del modulo IBU3
Nella parte alta vengono visualizzati : la versione di Firmware corrente, il Numero di serie del Modulo IBU3 ed il livello di batteria
Inoltre è presente il tasto “Impostazioni di Fabbrica” che permette il reset dei parametri ripristinando le impostazioni di default

La prima pagina di configurazione è dedicata ai motoriduttori, dove è possibile impostare i parametri relativi alla massima corrente
erogabile, alla potenza di rotazione (superspin), alle velocità dei motori (destro e sinistro), alla limitazione di velocità in retromarcia
E’ inoltre possibile impostare il tempo, la velocità e la direzione del rinculo simulato del carro durante lo sparo.

La configurazione della Abilitazione motori permette di selezionare il
controllo dei motoriduttori tramite gli ESC interni (per carichi fina a 20
Ampere per motore) oppure esterni in caso di utilizzo di ESC esterni separati
(Brushless o ad alta potenza per carri 1/6).
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CONFIGURAZIONE INERZIA
Selezionando la casella Abilitata all’accensione la simulazione di inerzia sarà
attiva quando si accende il sistema. E’ possibile scegliere differenti curve di
applicazione dell’inerzia cliccando su configurazione e successivamente
scegliendo una delle sei curve pre-programmate.
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Inoltre è possibile modificare la curva selezionata secondo le proprie preferenze semplicemente cliccando con il mouse sulla linea rossa
del grafico e trascinandola a piacimento. Al termine della configurazione salvare le impostazioni dell’inerzia cliccando sul comando
scrittura.

Abilitando la simulazione frenata durante la marcia sarà possibile frenare portando lo stick
nella direzione opposta al senso di marcia (superando la posizione di neutro) in questo caso
il tank rimarrà fermo fino a quando non lo stick non verrà riportato a neutro. Inoltre le luci
posteriori si accenderanno contemporaneamente simulando gli stop.

Al termine della configurazione salvare le impostazioni cliccando sul
comando scrittura.
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CONFIGURAZIONE GENERALE

Dai menu a tendina si può selezionare : tipo e categoria del Tank, tipo batteria e numero celle, abilitazione delle segnalazioni estese
(Flasher) attraverso i led del ricevitore IR.
Le segnalazioni estese comprendono gli avvisi luminosi per batteria scarica, ricarica cannone, livello di batteria bassa, soglia di corrente
superata, eccessiva temperatura del modulo. Nel caso queste segnalazioni vengano disabilitate saranno comunque presenti quelle
standard.

Nel caso gli stick della radio abbiano problemi stabilità della posizione del neutro è
possibile tramite questo controllo impostare una “zona morta” nella quale eventuali
oscillazioni del valore non viene considerata.

Nel caso ci siano problemi di stabilità nella posizione neutra della rotazione torretta
è possibile impostare, come per l’opzione precedente, una percentuale di offset
all’interno della quale eventuali oscillazioni non vengono considerate.
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E’ possibile impostare lo stato del generatore di fumo all’accensione del Tank, la minima e la massima potenza fornita allo stesso.

E’ possibile impostare lo stato delle luci anteriori e posteriori all’accensione del Tank, inoltre regolando l’intensità delle luci posteriori
sarà possibile avere l’effetto delle luci di stop (solo se la simulazione di frenata è stata abilitata)

Permette di impostare la durata dell’impulso (o tempo di attivazione) del gruppo di
recoil meccanico.

Al termine della configurazione salvare le impostazioni cliccando sul
comando scrittura.
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CONFIGURAZIONE SERVOCOMANDI

Per i servocomandi dedicati alla rotazione (brandeggio) e all’alzo è possibile impostare la velocità di movimento, il tipo di
servocomando, normale o 360° (anche detto a rotazione continua), la direzione, la massima corsa in entrambi sensi (ATV) e la posizione
di neutro.
Per il servocomando dedicato al recoil della canna è possibile impostare il tempo (velocità) di recoil, il tempo (velocità) di ritorno, la
direzione, la massima corsa in entranbi i sensi (ATV)
Nella versione Tank il servocomando ausiliario può essere utilizzato per una funzione aggiuntiva (ad esempio aprire un portello), viene
controllato da un canale radio o da una diagonale (vedere a pag. xx). Ha un funzionamento ON/OFF ed è configurabile come velocità,
direzione e massima corsa in entranbi i sensi (ATV)
In futuro verrà implementata la funzionalità Halftrack e questo servocomando (se selezionata la modalità Halftrack) sarà dedicato allo
sterzo.

Al termine della configurazione salvare le impostazioni cliccando sul
comando scrittura.
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CALIBRAZIONE RADIO
Dopo avere selezionato il numero di canali congruenti con la propria radio premere il bottone di Inizio Calibrazione e seguire le
istruzioni sullo schermo, al termine la configurazione verrà salvata automaticamente nella memoria del Modulo IBU3.
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CONFIGURAZIONE RADIO

In questa schermata viene mostrato l’esempio per una radio a 8 canali, ogni funzione è comunque assegnabile a qualunque canale o
diagonale stick, per esempio :
In questo caso le opzioni selezionabili sono visibili dal menu a tendina relativo al canale 6.
Tutte le configurazioni di canali e diagonali hanno lo stesso menù opzioni. Le opzioni di
controllo tramite diagonali stick non possono controllare canali proporzionali come i
suoni opzionali od il volume audio: in questo caso è sempre consigliabile utilizzare un
canale radio proporzionale abbinato ad un potenziometro o slider

Al termine della configurazione salvare le impostazioni cliccando sul
comando scrittura
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CONFIGURAZIONE SUONI

Il formato dei file audio utilizzabili è il seguente : Audio WAV - 22.050 KHz – 16 bit, mono
Non vi sono restrizioni per quanto riguarda il formato e la lunghezza del nome file, inoltre non c’è limite di dimensione del file audio,
sempre che non si superi la massima capacità di memoria disponibile, la memoria del modulo è di 16 Mbyte fisici.
Possono essere altresì utilizzati file audio proprietari con estensione .ibu che sono disponibili come download gratuito
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GESTIONE E MEMORIZZAZIONE SUONI
Cliccando sul nome del suono che si desidera configurare (in questo caso
l’avviamento motore a freddo) viene visualizzato un sottomenu che permette
di:







Selezionare il file sfogliando le cartelle sul PC
Riprodurre attraverso l’audio del PC il file selezionato
Memorizzare il file sul Modulo IBU3
Cancellare il file dal Modulo IBU3
Riprodurre il file attraverso l’audio del Modulo IBU3
Fermare la riproduzione audio dal Modulo IBU3

Oltre ai consueti effetti audio sono presenti alcuni nuovi effetti “di sistema” legati alla funzionalità del Modulo IBU3.
Il file “Accensione Sistema” permette di memorizzare un suono che viene riprodotto quando il Modulo IBU3 è inizializzato e pronto
all’uso.
I files “Batteria Bassa” e "Batteria insufficiente” permettono di memorizzare due suoni che vengono riprodotti quando il livello di
batteria è al limite minimo e successivamente quando questo scende al limite del cut-off di sicurezza.
Questi suoni di sistema sono molto utili nel caso in cui non si utilizzi il ricevitore IR con led integrati in quanto permettono di avere
indicazioni sullo stato del sistema
I file audio presenti nella pagina di configurazione audio non sono obbligatori, pertanto alcuni possono essere omessi e non utilizzati, ad
esempio nel caso non si voglia avere indicazioni di stato è sufficiente non memorizzarli.
Oltre ai consueti files audio per il motore, quali:





avviamento a freddo/caldo
Spegnimento
Minimo

Sono presenti alcuni nuovi files :




Sgasata, con il Tank fermo portando lo stick motore da neutro rapidamente al 100% di marcia indietro, viene riprodotto il
suono di accelerazione in folle.
Frenata, durante il movimento (se la simulazione di frenata è abilitata) portando lo stick motore nella direzione opposta al
senso di marcia viene riprodotto il suono della frenata
Rilascio, durante il movimento rilasciando lo stick a neutro viene riprodotto il suono del rilascio dell’acceleratore

Il suono Motore è relativo al motore in movimento, è un solo campione e può essere relativo al 100% dell’acceleratore o ad un
qualunque regime di giri intermedio.
Il modulo IBU3 gestisce autonomamente la variazione di frequenza e di volume audio in base alla posizione dello stick motore. Questi
parametri possono comunque essere configurati come descritto nel paragrafo successivo
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CONFIGURAZIONE SUONO MOTORE

Variazione (Delta) frequenza - Con questo controllo è possibile impostare la massima variazione della frequenza del suono motore in
relazione alla posizione dello Stick.
Il suono di un motore reale all’aumento del numero di giri varia in frequenza, la particolare gestione audio del Modulo IBU3 permette di
simulare anche la variazione della frequenza al variare della posizione dello stick motore.
Variazione (Delta) Volume – Con questo controllo è possibile impostare la massima variazione del volume del suono motore in relazione
alla posizione dello Stick.
Come precedentemente descritto, il suono di un motore reale all’aumento del numero di giri varia anche in rumorosità, la particolare
gestione audio del Modulo IBU3 permette di simulare anche la variazione di volume al variare della posizione dello stick motore.
Punto di inserzione suono motore – E’ possibile impostare il punto di inserzione del campione audio rispetto alla posizione dello stick.
Esempio : nel caso il campione di motore in movimento equivalga al 50% del regime massimo, il punto di inserzione corretto sarà del
50%, quindi al 50% della corsa dello stick (avanti o indietro) verrà riprodotto il campione senza modulazione, per posizioni dello stick
maggiori il suono verrà modulato incrementandone la frequenza, mentre per posizioni inferiori verrà modulato decrementandone la
frequenza. Questa particolarità permette di utilizzare un solo campione ed elimina la sensazione di “salto” da uno step motore all’altro.

Al termine della configurazione salvare le impostazioni cliccando sul
comando scrittura.
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AGGIORNAMENTO FIRMWARE MODULO IBU3
Nel momento in cui una nuova versione di Firmware verrà rilasciata, essa sarà disponibile gratuitamente per il download

Connettere il Modulo IBU3 al PC come descritto a pagina
Dopo aver scaricato il file .dfu relativo all’aggiornamento dalla pagina
principale dell’applicazione premere il tasto Aggiornamento Firmware.
Assicurarsi che il Modulo IBU3 sia in modalità aggiornamento verificando che
il led verde lampeggi lentamente.
Si aprirà automaticamente la scheda di esplorazione files, sfogliare le cartelle e
selezionare il percorso dove il file .dfu è stato salvato.
Selezionare il file e cliccare su apri.
Automaticamente il nuovo firmware verrà installato sul Modulo IBU3, al
termine dell’operazione verrà richiesto di riavviare il modulo (spegnendo e
riaccendendo il sistema).

Verificare che la nuova versione di Firmware sia installata controllando la versione
corrente mostrata nella parte alta della pagina di configurazione.
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PROGRAMMA DI TEST MODULO IBU3

La funzione di test Output permette di verificare la funzionalità del Modulo IBU3 ed i dispositivi ad esso collegati senza dover utilizzare
la radio.
Spuntando le caselle relative alle uscite esse vengono attivate permettendo di verificarne il corretto funzionamento.
Muovendo i cursori relativi ai servocomandi è possibile verificare la funzionalità di un servo connesso all’uscita relativa.
Muovendo i cursori relativi ai motoriduttori è possibile verificare la funzionalità, il corretto senso di rotazione ed il corretto
collegamento destro/sinistro.
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PROGRAMMA DI TEST RADIOCOMANDO

La funzione di test RADIO permette di verificare la funzionalità della trasmittente e la corretta calibrazione rispetto al Modulo IBU3.
Muovendo gli stick/cursori/switch relativi ai canali disponibili è possibile verificare se la calibrazione è stata eseguita correttamente.
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