
 

MANUALE D’ISTRUZIONI E 

D’USO MOTORI BRUSHLESS 

 

1. INTRODUZIONE 

Vi ringraziamo per avere acquistato un motore 

brushless REDS Racing. Il motore è stato 

progettato, sviluppato e testato in collaborazione 
con i migliori piloti a livello mondiale ed è stato  

dotato della migliore tecnologia e materiali in 

commercio al fine di garantire elevate prestazioni 

e affidabilità. Per ottimizzare il funzionamento, si 

consiglia di leggere attentamente il manuale 

d’istruzioni e di seguire le misure di sicurezza 

prima di avviare il motore. 

2. AVVERTENZE e PRECAUZIONI 

Leggere attentamente il manuale d’istruzioni 

prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi che la 

temperatura del motore non superi gli 80°C. 

Modificare i rapporti del motore qualora la 

temperatura superi il limite indicato. Durante il 

montaggio del motore, si consiglia di prestare 

attenzione alla lunghezza delle viti. 

3. MONTAGGIO 

Montare il motore con viti da 3 mm di diametro 

con una lunghezza, normalmente 6 mm o inferiori, 

che non permetta alla vite di entrare nel motore 

per più di 5 mm, al fine di non danneggiarlo 

internamente. La garanzia non coprirà i danni 

causati da eccessiva lunghezza delle viti. Evitare di 
stringere le viti eccessivamente durante il 

montaggio del motore per non danneggiare i fori 

filettati. 

4. CAVI E FILI ELETTRICI. 

CAVO DEL SENSORE: Evitare la modifica o la 

sostituzione del cavo multiplo bidirezionale che 
collega l’ESC e il motore. Utilizzare sempre il 

connettore adeguato e adatto al tipo di motore. 

Pulire il connettore prima di connettere il cavo. 

CAVI ELETTRICI: I connettori per la saldatura dei 
fili, indicati con le lettere A, B e C, collegano il 

motore e il regolatore elettronico ESC. Evitare che 

i connettori si uniscano l’uno all’altro durante la 

saldatura.  

Attenzione! Al fine di evitare il surriscaldamento 

dei componenti interni al motore, che potrebbero 

danneggiarlo, non prolungare la saldatura di 

ciascun connettore per oltre 5 secondi. 

5. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL 

MOTORE 

Mantenere controllata la temperatura del motore 

ad ogni modifica dei parametri della macchina,  

rapporto o timing. La temperatura massima 

consigliata è 80°C. Un eventuale surriscaldamento 

potrebbe danneggiare le spire e/o fondere i 

contatti interni al motore. 

6. RAPPORTI 

Il rapporto di riduzione può dipendere da diversi 

fattori, è perciò difficile stabilire un rapporto di 

riduzione esatto per ogni tipo di motore, 

macchina, tracciato, ecc. E’ quindi indicato 

consultare il rivenditore presso il quale è stato 

acquistato il motore al fine di ottimizzare le 

prestazioni. Evitare l’utilizzo di rapporti troppo 

lunghi misurando di volta in volta la temperatura. 

7. TIMING 

Il timing può essere modificato allentando le tre 

viti del tappo posteriore in alluminio e ruotando lo 

stesso. Si consiglia di cambiare il timing di un 

grado alla volta. Per incrementare il timing, 

ruotare il tappo posteriore in senso antiorario. 

Attenzione! L’incremento del timing determina 

l’aumento della temperatura del motore e la 

diminuzione della durata della batteria. Questo 

dipende sia dal timing del motore sia dal timing 

impostato con l’ESC. Un timing più alto produce un 
aumento del numero di giri del motore ma una 

minore efficienza/coppia e viceversa. Un timing 

maggiore richiede un rapporto più corto. La 

regolazione del timing dovrebbe essere eseguita 

solo da piloti esperti. Si consiglia a chi non ha 

abbastanza esperienza di mantenere il timing sul 

set-up standard! 

8. PULIZIA E MANUTENZIONE DEL MOTORE 

Per un’adeguata pulizia del motore, rimuovere 

delicatamente lo sporco prestando particolare 

attenzione alla zona adiacente al cuscinetto. 

Aggiungere una goccia d’olio al cuscinetto solo 

quando necessario. 

Evitare l’uso di solventi o spray pulitori all’interno 

del motore. 

9. GARANZIA 

La Garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione dei 

componenti del motore riscontrati all’atto della 

prima accensione. La Garanzia non copre danni 

derivanti da un uso errato o improprio del motore 

e non osservante delle istruzioni fornite dal 

produttore. La Garanzia non copre danni causati 

da una mancante, errata o imprecisa 

manutenzione. Qualsiasi manipolazione o modifica 

del motore fa decadere immediatamente ogni 

forma di garanzia oltre a sollevare il produttore da 
ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a 

cose, animali o persone. 

 

Visita il sito ufficiale REDS Racing Srl per maggior 

informazioni sul prodotto, sulle parti di ricambio e 

sugli optional. 

WWW.REDSRACING.IT 


