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Guida alla programmazione di un aliante tipo F3X in OPEN TX: 
By Marco De Fazio 
 
 
La seguente guida vuole rappresentare un esempio di programmazione di un aliante di tipo F3x 
dotato di alettoni e flaps, elevatore e direzionale. L’esempio mostra anche l’implementazione di un 
motore mantenendo la funzionalità del freno aerodinamico a ““butterfly”” comandata dallo stick del 
motore. 
Per la comprensione di quanto segue è necessaria una conoscenza di base del programma OpenTX 
Companion e del radiocomando FRSKY Taranis con installato firmware OpenTX 2.0 o successivo. 
 
Si farà uso delle fasi di volo, di 6 variabili globali di cui 5 regolabili in volo, degli input con dual rates 
ed esponenziale, di mix (anche di alto livello, o “high mixes”), di curve, di interruttori logici (alcuni con 
funzione sticky, o latch) e funzioni speciali. 
 
Spero che la guida possa aiutare a comprendere le possibilità offerte dal software OpenTX anche la 
programmazione di modelli diversi. 
 
Queste le funzionalità/mix implementate: 
 

- Controllo degli interruttori all’accensione della radio 
- Funzione di calibrazione dei servocomandi 
- Definizioni degli input con dual-rates ed esponenziale indipendenti dalle miscelazioni 
- Fasi o condizioni di volo 
- Miscelazione alettoni con differenziale separato per fase di volo. Il valore del differenziale è 

regolabile in volo. La miscelazione comprende un mix che cancella l’effetto del trim sul valore 
reale della differenziazione 

- Miscelazione alettoni flap 
- Miscelazione alettoni/direzionale regolabile per fase di volo 
- Profilo variabile (camber) regolabile separatamente per fase di volo 
- “butterfly” con cancellazione proporzionale del differenziale, compensazione a picchiare del 

profondità mediante curva dedicata e volume regolabile in volo 
- Snap flap secondo curva con esponenziale regolabile in volo 
- Motore  
- Lo stick del motore controlla sia il “butterfly” che il motore secondo una condizione di latch che 

impedisce di avere le due funzioni attivate contemporaneamente 
- Funzioni speciali per il controllo di messaggi acustici 

 
Nell’esempio la radio è impostata in modo 1, con comando del motore sulla destra insieme agli 
alettoni, la radio è impostata con assegnazione standard dei comandi (AETR), va da se che qualsiasi 
miscelazione e programma qui descritto può essere estrapolato in maniera assolutamente diretta a 
qualsiasi altra impostazione possibile (modo 2 o ibridi). 
L’esempio riporta un modello con coda a X o T, l’implementazione per modelli con coda a V 
dovrebbe essere molto semplice. 
 
Cercherò di descrivere il motivo di essere di ogni miscelazione e il suo effetto voluto. E’ mia 
intenzione semplificare per ragioni di brevità, cercando però di non scrivere inesattezze, pur senza 
pretendere di fare di un trattato di aerodinamica che esula degli scopi e dalle mie capacità. 
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Premessa: 
 
Si vuole descrivere qui una delle innumerevoli soluzioni offerte dal SW per programmare i mix voluti, 
la logica di OpenTX permette varie alternative per ottenere lo stesso risultato. Qui è riportata una 
delle possibilità, secondo le preferenze e capacità dell’autore, ma non rappresenta ne’ l’unica strada 
percorribile, ne’ necessariamente la logica migliore possibile. Qualsiasi suggerimento volto a 
migliorare o semplificare i contenuti proposti sarà sempre benvenuto, mi piacerebbe aggiornare 
regolarmente questa guida e sarò felice di includere qualsiasi suggerimento del quale citerò sempre 
le fonti. In ogni caso non si tratta di un programma direttamente applicabile a qualsiasi modello, ma 
piuttosto di un punto di partenza per la programmazione di un aliante. 
 
Il programma descritto vale solamente per OpenTX 2.0 e successivi, questo per la gestione delle 
variabili globali e funzioni speciali, che fanno uso delle nuove funzionalità offerte dal SW, ma anche i 
mix non sono direttamente applicabili alla vecchia versione, la differenza maggiore sta infatti nella 
matematica applicata: 
 
OpenTX prima di 2.0:  Output = (input + offset) x weight 
OpenTX 2.0 in poi:  Output = Input x weight + Offset 
 
Invito a leggere il testo prima di utilizzare la eeprom fornita in modo da familiarizzare con la logica 
della programmazione e, ancora più importante, per la messa a punto del proprio modello. 
 
L’assegnazione dei canali è assolutamente libera, personalmente uso la seguente: CH1 alettone 
sinistro, CH2 flap sinistro, CH3 Alettone destro, CH4 flap destro, CH5 elevatore, CH6 timone e infine 
CH7 motore. L’unico motivo di questa scelta è che semplifica la connessione alla ricevente delle 
prolunghe dei servi alari. 
 
I valori riportati nella guida sono da considerarsi a titolo puramente esemplificativo, è chiaro che nel 
caso reale essi dipenderanno dalle geometrie del modello e dei servocomandi. 
Il programma è chiaramente semplificato per ragioni di brevità, comunque ritengo che la lettura e 
comprensione della logica utilizzata dovrebbe aiutare ad impostare qualsiasi altra funzione si 
ritenesse necessaria; l’aggiunta di un maggior numero di fasi di volo, per esempio, è una cosa che 
dipende dal tipo di modello, tipo di volo etc, quasi tutti i miei alianti hanno diverse fasi aggiuntive a 
quelle descritte qui. Il mio consiglio è sempre quello di creare fasi di volo dedicate piuttosto che 
programmare mille interruttori per attivare/disattivare i mix. 
Anche la mappatura sulla radio delle varie funzioni è una preferenza personale, cambiarla in funzione 
alle proprie esigenze/preferenze non solo è facilmente possibile, ma consigliato. Suggerisco però di 
fare attenzione a non creare situazioni di conflitto con gli interruttori. 
Le miscelazioni proposte sono opera dell’autore, il programma qui riportato è stato utilizzato su 
diversi modelli e non dovrebbe causare comportamenti errati o conflitti, in ogni caso rimane sempre 
pratica dovuta il collaudo a terra di tutte le fasi di volo, di tutte le combinazioni possibili degli 
interruttori, in quanto una programmazione errata potrebbe causare comportamenti anomali creando 
potenzialmente serie condizioni di pericolo (Per esempio non vorremmo mai che il motore si avviasse 
involontariamente o che i flaps si aprono a “butterfly” durante una salita col motore al massimo). 
 
Declino pertanto ogni responsabilità nell’utilizzo del file eepe, ma rimango a disposizione per 
qualsiasi chiarimento fosse necessario alla sua comprensione. 
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Fig1: mappa dell’assegnazione delle funzioni 
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1 - Impostazioni radio 
 
La prima schermata in Open TX Companion riassume le impostazione della radio per il modello 
corrente. 
Sono implementati i timer e i messaggi di avvio (allarmi sulla posizioni degli interruttori etc.) oltre che 
al protocollo di trasmissione da selezionare in base al tipo di ricevente utilizzato. 
Personalmente preferisco avere attivato il suono di conferma del punto neutro dei potenziometri e 
cursori laterali, questo aiuta quando essi vengono usati in volo per l’aggiustamento di una varabile 
globale (per esempio per la modifica del valore del differenziale alettoni). 
Consiglio di mantenere il controllo dei trim su “Fine”, su modelli estremamente precisi e con 
servocomandi di ottima qualità si può’ anche mettere l’impostazione su “Extra Fine” (questa scelta è 
tipica per modelli tipo F3A dove si ricerca la massima precisione dei controlli) sebbene in questo 
modo si dovrà premere molte volte l’interruttore del trim anche per un piccolissimo spostamento della 
parte mobile. Consiglio pertanto di collaudare il modello con passo “fine” per poi, magari, portarlo su 
extra fine per micro aggiustamenti successivi. 
L’estensione dei limiti serve per aumentare la corsa dei servi oltre il 100%, il che può essere utile, per 
esempio, per estendere il più possibile la deflessione dei flaps. 
 

 
 

Fig. 2 impostazione radio- l’esempio riporta un timer attivo con conto alla rovescia vocale, allarme sugli 
interruttori (SE al centro in quanto questa e’ la fase di volo normale) 
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2 - Fasi di volo 
 
Nell’esempio si mostra una programmazione con tre fasi (o condizioni) di volo (Normal, Thermal, 
Speed) più una fase speciale chiamata CAL (calibrazione) che permette la calibrazione del modello 
in maniera veloce e che può essere ripresa in ogni momento per compensare la deriva dei 
servocomandi o per ri-settare il modello dopo la sostituzione di un servocomando, leveraggio ecc. 
L’utilizzo delle fasi di volo è sempre consigliato, consente di separare i trim in funzione del profilo 
variabile, di creare miscelazioni necessari ad una certa condizione di volo. Il numero e la 
configurazione delle fasi di volo è assolutamente personale e va lasciata alla discrezione del pilota; 
per esempio in F3J si implementa spesso una condizione speciale per il decollo e una per 
l’atterraggio, nei modelli da pendio una fase per l’acrobazia etc. La eventuale aggiunta di una 
condizione di volo aggiuntivo risulterà assolutamente ovvia dopo la lettura della guida.  
Nell’esempio le fasi hanno miscelazioni dedicate mediante variabili globali regolabili in volo (e 
descritte nel dettaglio più avanti), il trim dell’elevatore è indipendente per ogni condizione di volo (in 
modo da compensare il cambiamento di portanza dovuto alla configurazione del profilo variabile atta 
ad alterare il camber del profilo), mentre quello per gli alettoni viene condiviso (anche questa scelta è 
assolutamente a discrezione del pilota). Il trim del direzionale non è usato, pratica molto diffusa per 
gli alianti, così come quello del motore. 
Nel caso si voglia implementare un numero elevato di fasi di volo, conviene sempre tenere presente 
la logica sulla priorità delle stesse offerta del SW. 
Il passaggio tra una fase e l’atra è rallentato di 0.7 secondi, questo serve ad avere transizioni più 
dolci che non tendano a scompensare il modello in volo. 
 

 
 

Fig. 3: menu fasi di volo e variabili globali, la GV4 è sempre zero, il motivo sarà evidente più avanti. 
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3 - Funzione Calibrazione dei Servocomandi 
 
E’ questa la fase più importante per la regolazione corretta di un aeromodello, si effettua a terra 
prendendosi tutto il tempo necessario. La calibrazione può essere ripresa varie volte durante la vita di 
un aeromodello, per esempio per compensare la deriva dei servocomandi, oppure dopo la 
sostituzione di uno di essi. 
Per questo viene comodo creare una fase di volo dove non ci siano mix di nessuna sorta, e qui poter 
regolare i servocomandi secondo la funzione “Servo” della radio. 
Una volta terminata la calibrazione software dei comandi, la gestione dei mix risulterà molto più 
semplice ed immediata. 
L’implementazione della fase di volo CAL è presa dal sito di Mike Shellim, valente pilota F3F che ha 
messo a disposizione i sui programmi per F3J/F per la Taranis e possiede un blog molto interessante 
e frequentemente aggiornato che consiglio vivamente di leggere (rc-soar.com e open-txclinic). Va 
ricordato che la calibrazione software dei servocomandi non preclude il corretto settaggio dei 
leveraggi dei servi: solo così potremmo infatti sfruttare al meglio la risoluzione e la coppia dei servi, 
agire troppo sulla limitazione della corsa è sempre sconsigliato. 
 

3.1 - Trim, subtrim, e “ppm center” 
 
A questo punto e’ necessaria una piccola digressione sul comportamento dei trim in OpenTX, in 
quanto può essere molto diverso rispetto ad altre radio (Multiplex, Futaba o Hitec che ho usato in 
passato). 
 
Generalmente per “subtrim” si intende uno spostamento del centro “fisico” del servo, mentre un trim è 
un offset di correzione. La differenza è sostanziale. 
In OpenTX, nella schermata Servo, abbiamo a disposizione diverse variabili: subtrim, end point (fine 
corsa, in entrambe le direzioni), direzione (reverse), curva, ppm center e una scelta per subtrim 
“lineare” o “normale”. Nella barra in alto un numero indica la posizione del servo selezionato 
espressa in µs (1500µs è il centro ideale, +/- 512 µs determinano gli estremi “normali” corrispondenti 
a +/- 100%), questa cosa mi è stata molto utile per comprendere quello che cercherò di dire di 
seguito. 
 

 
Fig. 4: schermata “servo”. 

 
E’ fondamentale notare che in OpenTX i subtrim lineari funzionano come i trim, il subtrim e’ invece il 
“ppm center”, diciamo che questa affermazione è “più o meno” vera e vedremo perché. 
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In fondo al menu c’è l’opzione “autotrim”, questa permette di salvare i trim come subtrim. Questa era 
pratica usata nelle radio con trim analogici, ma, come sarà chiara più avanti, consiglio vivamente di 
non utilizzarla. 
La seguente immagine, presa da OpenTX University, spiega come funzionano i vari trim: 
 

 
 

Fig. 5: i diversi tipi di subtrim. 
 
La linea in nero è la condizione ideale senza trim, lo stick al centro corrisponde a zero % di uscita 
(1500 µs), agli estremi avremo il 100% (1500-512=988 µs e 1500+521=2012 µs). 
Il subtrim normale (in rosso) sposta il centro ma mantiene i finecorsa, cioè interpola la posizione del 
nuovo centro spostato del valore “subtrim” con i due estremi. Questo è buono perché permette di 
mantenere i finecorsa impostati. 
Il subtrim lineare (in blu) sposta invece tutta la curva, se essa andrà oltre i finecorsa si perderà la 
linearità del comando, che viene “tagliato” una volta raggiunto l’estremo massimo. Questo è il 
funzionamento del trim normale. E’ sconsigliabile usarlo in fase di calibrazione. 
Spostando il centro del servo, ppm center (gli ormai famosi 1500 µs), spostiamo in realtà tutta la 
curva di comando, compresi i finecorsa! Supponiamo di spostare il centro di 80 µs, otterremmo: 
centro=1580 µs, estremo sx= 1068 µs, estremo dx =2092 µs. E’ da notare che questo non influenza 
le “percentuali” delle uscite dei mix, MA influenza i finecorsa reali dei servi. 
Nella logica di altre radio, un subtrim sposterebbe il solo centro senza influenzare i finecorsa. 
Per non influenzare le miscelazioni, specialmente in presenza della programmazione di un valore 
differenziale, è consigliabile l’utilizzo del “subtrim” normale.  
Tutto funziona anche usando l’opzione “ppm center”, ma una sua eventuale correzione ci 
costringerebbe ad aggiustare anche i finecorsa ogni volta. 
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3.2 - Calibrazione del modello 
 
E’ di vitale importanze che la fase di volo “CAL” non venga mai attivata in volo, dovrà dunque essere 
richiamabile solo da un interruttore logico sufficientemente complesso da non poter mai essere 
attivato per caso. Una possibile implementazione è descritta nella sezione apposita più avanti. 
E’ importante precisare che anche se la calibrazione software dei comandi permette di porsi in una 
condizione simmetrica e regolata ad hoc, essa non sostituisce in nessun caso la corretta 
implementazione meccanica dei leveraggi! Non vorremmo mai che il volume utile di un servo sia del 
20% per tutto lo spostamento desiderato per una parte mobile, questa condizione ridurrebbe 
drasticamente la risoluzione reale del comando, e di conseguenza la sua precisione. 
 
Nella condizione “CAL” tutti i mix sono soppressi, e sostituiti da un mix diretto degli input (nei mix 
mettiamo il valore diretto degli stick di comando! In questo modo non avremmo alcun “Dual Rate” o 
esponenziale) mediante la funzione “R” (Replace). Essa, quando attiva, sostituisce tutti gli altri mix 
presenti nel canale. 
 
L’utilizzo di un goniometro collegato alle parti mobili aiuta moltissimo in questo lavoro. 
 
Una volta entrati nella fase di volo “CAL”, ci spostiamo sul menu dei servi e procediamo con le 
regolazioni: 
 

3.2.1 - Direzionale e Profondità 
 
Regoliamo il centro  e il punto di massimo e minimo di elevatore e direzionale. Essi determinano fine 
corsa assoluti: mai un mix potrà arrivare a dare un valore superiore a questi limiti, impedendo così di 
andare a danneggiare un servocomando che potrebbe altrimenti superare il limite meccanico 
permesso dai leveraggi. 
Spostiamo il comando fino a che sentiamo il servo sforzare e poi riduciamo di un po’, facciamo lo 
stesso in entrambe le direzioni e se i due angoli non fossero identici, allora riduciamo quello che si 
sposta maggiormente in modo da avere movimenti perfettamente simmetrici.  
 

3.2.2 - Alettoni 
 
Regoliamo prima il punto neutro (con la parte mobile a zero sul profilo alare) utilizzando sempre il 
“subtrim” normale (questo è molto importante poiché’ programmeremo la differenziazione degli 
alettoni), quando siamo soddisfatti aggiustiamo i limiti massimi in entrambe le direzioni in modo che 
entrambi gli alettoni abbiano esattamente la stessa escursione. 
Per come è programmato il mix nella funzione di calibrazione, gli alettoni si muoveranno insieme 
nella stessa direzione, questo rende l’operazione di regolazione più agevole. 
Una volta regolato il volume di spostamento massimo dell’alettone sinistro, ci spostiamo sul destro e 
agiamo in modo da avere un movimento assolutamente identico, se per limiti meccanici esso 
dovesse muoversi di meno, allora riduciamo di conseguenza la corsa dell’alettone sinistro fino a 
quando i due si muovano perfettamente paralleli. 
 

3.2.3 - Flap 
 
Sui flap il discorso è leggermente più complesso. Nella condizione di calibrazione, i flap sono 
comandati dal comando del gas e dobbiamo impostarli in modo che si sposteranno nella stessa 
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direzione. Regoliamo prima il Flap di sinistra. Il punto neutro spesso corrisponde al flap abbassato di 
circa 30 gradi, questo serve per usare tutta la corsa del servo per ottenere un abbassamento dei flap 
di circa 90 gradi (in generale i flap si abbassano molto più di quanto si alzano). L’offset necessario 
per il volo normale (camber a zero) sarà regolato successivamente nei mix. 
Una volta soddisfatti con il punto neutro e i fine corsa software del flap sinistro ci concentriamo sul 
lato destro. In questo caso può non essere sufficiente la semplice regolazione del punto neutro e dei 
finecorsa, pertanto useremo una curva a cinque punti per fare in modo che il flap sinistro e destro si 
comportino allo stesso identico modo. Lasciamo dunque i valori standard per subtrim (0) e fine corsa 
(+-100%) e agiamo solo sulla curva. E’ sufficiente premer “enter” sulla curva relativa al flap destro dal 
menu “servi”. In genere con una curva a cinque punti si dovrebbe riuscire a fare in modo che i Flap si 
muovano in maniera perfettamente uguale sul modello, se ci siamo riuscito, allora la 
programmazione del modello da ora in poi sara’ molto agile e veloce. 
 
 
A questo punto il modello è perfettamente calibrato e possiamo procedere con la programmazione 
vera e propria delle miscelazioni necessarie. 
 
NOTA: la funzione “CAL” usa nei mix l’ingresso diretto, non gli “input” che potrebbero avere curve, 
percentuali ed esponenziali! In appendice si vede l’ultima riga di ogni canale collegato ad un servo il 
mix dedicato alla condizione di volo per la calibrazione. 
 
 

4 - Inputs 
 
Si definiscono qui gli input per i vari mix che programmeremo successivamente.  
La separazione tra “Input” e “Comando” (per esempio “[I2]Ele” o “Ele”) è molto utile per definire dual 
rates (D/R) e le curve esponenziali dei controlli. Il nostro input sarà dunque pesato (weight) e 
moltiplicato per una curva esponenziale che serve a migliorare la sensibilità di pilotaggio. Se nella 
programmazione di un mix useremo l’Input (es [I2]Ele) esso terrà conto dei pesi e esponenziali (o 
curve) impostate. Se utilizzeremo il comando puro (es. “Ele”) esso rappresenterà il valore diretto del 
comando (posizione dello stick o slider) senza pesi, curve o trim. 
Si nota che nell’empio i D/R sono chiaramente impostati solo per gli alettoni, l’elevatore e il 
direzionale. I flaps sono regolati dai mix e sul motore (a meno che non si voglia impostare una curva) 
non è necessario. 
Nell’esempio si mostrano due valori di D/R, in alcuni casi potrebbe essere necessario avere anche 
tre valori in modo da compensare la priorità di comando in funzione della velocità del modello. 
Un esempio potrebbe essere un modello da DS (Dynamic Soaring) che continua ad aumentare la 
propria velocità ad ogni passaggio fino a diventare troppo nervoso o addirittura incontrollabile, in 
questo caso si potrebbe avere un valore alto per il volo normale e due valori ridotti per velocita alte e 
supersoniche (!). 
Anche se per un modello da termica potrebbe non servire ridurre i comandi nell’utilizzo normale, al 
collaudo, quando non conosciamo quanto effetto essi abbiano, è sempre consigliabile aver impostate 
delle riduzioni (magari separate per elevatore e alettoni). 
 
Tutto questo è ottenibile anche programmando diverse fasi di volo, nella mia esperienza però la 
impostazioni degli “input” aiuta a semplificare la programmazione del modello e rende più intuitive le 
modifiche “sul campo”. 
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Bisogna fare una precisazione aggiuntiva, l’esempio è programmato secondo questa assunzione: nel 
menu input il peso del mix corrispondente alla condizione di rate elevato è sempre il 100%, la 
condizione di rate ridotto è una percentuale relativa. Lo spostamento reale della parte mobile è dato 
dal peso della miscelazione sui canali. 
Per esempio se avessimo impostato un volume totale dell’80% sullo spostamento del direzionale (nel 
mix del canale corrisposndente), e il rate ridotto è il 70%, sull’uscita del canale esso 
corrisponderebbe al 56% dello spostamento totale (80% x 70%). 
Questa è una scelta personale, che permette, eventualmente di assegnare una variabile globale al 
volume del movimento, cosa che, sebbene non indispensabile per gli alianti, potrebbe essere utile 
nella programmazione di modelli acrobatici. 
 

 
Fig. 6: menu degli “input”. 

 
 

5 - Camber/Reflex 
 
L’implementazione del camber, o profilo variabile, è molto semplice e definisce la posizione di alettoni 
e flap nelle varie fasi di volo. 
Nel fase “cruise” il profilo è a zero, il camber è poi aumentato nella fase ‘thermal” e ridotto (alettoni e 
flap alzati, questo è spesso chiamato anche “reflex”) nella fase “speed”. 
Il volume è regolabile in volo con un trim, spesso si fa in modo che gli alettoni si spostino meno dei 
flap. Si potrebbe preferire lasciare questa regolazione ad una levetta laterale, o una rotella, secondo 
le preferenze personali. 
Personalmente non mi piacere agire troppo sul profilo, al massimo preferisco avere più fasi di volo 
con camber diverso, questo perché cambiando il camber anche il trim dell’elevatore andrebbe 
aggiustato di conseguenza. Ancora una volta questa è una preferenza del tutto personale. 
Ci sono vari modi per implementare la funzione, io preferisco usare un mix di alto livello pesato 
secondo una variabile globale assegnata per fase di volo, per questo la prima linea di comando del 
mix dei flap serve per portare il camber a zero (nella regolazione del modello, infatti, i flap allo 0% 
corrispondono alla parte mobile abbassata di un certo angolo intorno ai 30 gradi). 
Questo permette di avere una sola variabile globale a regolare tutto il profilo variabile. 
 
CH10 (CAMBER) MAX Weight (GV2) NoTrim (camber) 
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Il valore della variabile globale è regolabile indipendentemente per fase di volo, nella sezione delle 
funzioni speciali e descritta la gestione delle variabili globali. 
 
Poi sui mix alettoni e flap: 
 
CH1 (AIL-L)   … 
   CH10 Weight (+50%) NoTrim (camber) 
 
CH2 (FLAP-L)  MAX Weight (+35%) No Trim (FOFFSet) 
   CH10 Weight (+100%) NoTrim (camber) 
 
E uguale per il lato destro. In questo esempio gli alettoni si muovono meno dei flap secondo una 
percentuale fissa. Se abbiamo calibrato correttamente il modello non ci dovrebbero essere correzioni 
da fare: il valore impostato dovrebbe causare una identica deflessione delle parti mobili sulla semiala 
destra e sinistra. 
Se ciò non fosse vero il tutto sarebbe perfezionabile per mezzo di un offset sul canale (o anche 
cambiando il peso della miscelazione), sebbene consiglio di controllare la calibrazione del modello 
(vedi sopra). 
 
 

6 - Miscelazione Alettoni con differenziale 
 
Durante la prima fase di una virata si inclina il modello nella direzione voluta. L’alettone interno si 
alza, diminuendo la portanza della semiala che di conseguenza si abbassa, mentre quello esterno si 
abbassa, con conseguente aumento della portanza della semiala che dunque si alza. 
In questa configurazione la semiala interna crea meno resistenza di quella esterna, la differenza 
dipende anche dall’angolo di attacco. Ciò è dovuto dal fatto che l’aumento di camber (alettone verso 
il basso) crea maggior resistenza rispetto alla sua diminuzione (alettone verso l’alto), secondo la 
curva polare del profilo. Inoltre, e forse ancora più importante, l’alettone che si sposta verso il basso 
genera più portanza di quanta ne perda quello che si sposta verso l’alto, ecco che quindi il modello 
non ruoterà perfettamente sul proprio asse.  Questo genera il fenomeno della “imbardata inversa”, e 
cioè la naturale tendenza di un velivolo di ruotare intorno ad un asse che non passa per il baricentro. 
Per profili simmetrici questi effetti sono molto meno evidenti. 
Sebbene descritti molto brevemente, questi sono i motivi per cui spesso si agisce sulla miscelazione 
degli alettoni con un differenziale, che permette all’alettone esterno alla traiettoria di abbassarsi meno 
di quanto si alzi quello interno. 
Il discorso è del tutto generale, ci sono moltissime discussioni sul fatto che questa miscelazione 
serva o meno su tutti i tipi di profilo alare. In caso di svergolamenti estremi delle estremità alari (per 
esempio in alcuni tuttala) si potrebbe anche arrivare alla necessità di invertire il differenziale!  
Personalmente ritengo che la corretta impostazione del differenziale aiuti a limitare gli stalli e, se 
correttamente impostata, permetta di impostare una virata coordinata oppure di ottenere un rollio 
perfettamente in asse. Il volume ottimale della miscelazione dipende dal tipo modello, camber 
utilizzato, profilo, pianta alare, allungamento, dimensione delle parti mobile rispetto alla corda alare, 
preferenze personali etc... Avere il volume del differenziale regolabile in volo permette una più 
agevole regolazione del modello. Anche in questo caso la pratica vale più della teoria: il valore 
ottimale lo si troverà solamente provando e non esistono scorciatoie all’approccio sperimentale, che 
fa parte del gioco. Non ci sono regole generali, ma se non si ha idea di come potrebbe comportarsi il 
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modello, o se non ci sono indicazioni del costruttore, conviene partire con una differenziazione 
maggiore per poi ridurre, piuttosto che cominciare senza differenziale per poi aggiungerlo. 
Conservativamente, in caso di dubbio, un valore del 50% (diff. Reale!) può rappresentare un punto di 
partenza con sufficiente margine di sicurezza. 
 
NOTA: il volume reale della differenziazione non è necessariamente uguale al valore impostato nel 
software, in quanto dipende in maniera sostanziale dalle geometrie dei comandi che spesso non 
sono simmetriche per loro natura, generando di per se quello che molti chiamano “differenziale 
meccanico”. La programmazione del differenziale sui modelli acrobatici a motore con profilo 
simmetrico, spesso serve proprio per correggere gli effetti della differenziazione meccanica. 
 

6.1 - Effetto del trim sul differenziale e sua correzione 
 
Supponiamo, per esempio, di aver impostato un differenziale al 50%. Ci aspetteremmo che il 
comando si muoverà del 100% verso l’alto e del 50% verso il basso (a meno di asimmetrie introdotte 
dal leveraggi meccanici). 
Ciò risulta vero solo se il punto di attraversamento della curva coincide con lo zero del comando, 
condizione soddisfatta solo quando il trim è 0! Inoltre OpenTX, nella versione attuale, applica il 
differenziale anche al trim, il che complica ulteriormente le cose con la conseguenza che il trim va a 
modificare l’effetto del mix in maniera non simmetrica! Questo è ancora più evidente se vogliamo 
effettuare regolazioni in volo. 
La matematica del controllo risulta essere: 
 

(1) [(Input + Trim) x peso] x diff  
 
Dove il peso e’ quello della miscelazione e il valore “Diff” varrà 100% in una direzione e 50% 
nell’altra. 
Consideriamo la seguente miscelazione: 
 
AIL SX  [I1] Ail Weight (80%) Diff (50%) 
AIL DX  [I1] Ail Weight (-80%) Diff (50%) 
 
Ora inseriamo i valori nella (1) e otteniamo, per valore del trim uguale a zero, questo: 
 

INPUT    OUTPUT 
   Ail SX  Ail DX 
Comando  0%  0%  0% 
Comando  100% 80%  -40% 
Comando -100%  -40%  80% 

 
Tutto normale. 
Ora però supponiamo di mettere il trim al 20%, valore esagerato ma tanto per chiarire meglio, questo 
è quello che otterremmo: 
 

INPUT    OUTPUT 
   Ail SX  Ail DX 
Comando  0 % 16%  -8% 
Comando  100% 96%  -48% 
Comando -100%  -32%  64% 



   

14 
 

 
L’alettone di sinistra si muoverà dell’80% verso l’alto e del 48% verso il basso, quello di destra del 
72% verso l’alto e del 40% verso il basso. Quello che è successo è che, di fatto, il differenziale è 
aumentato in una direzione e ridotto nell’altra. 
Il volume totale del movimento per l’alettone di sinistra è del 128%, per quello di destra del 112% 
(entrambi dovrebbero essere del 80% + 40% = 120%). 
 
Ora, per valori di trim molto piccoli, questo effetto potrebbe essere trascurabile, esiste però una 
soluzione molto semplice: basta creare una miscelazione che non contenga il trim, il quale verrà 
sommato successivamente come offset: 
 

AIL SX  [I1] Ail Weight (80%) Diff (50%) No Trim 
  TrmA  Weight (25%) 
 
AIL DX  [I1] Ail Weight (-80%) Diff (50%) No Trim 
  TrmA  Weight (25%) 

 
Di conseguenza la matematica del controllo (1) diventa: 
 

(2) (input x peso) x diff + trim 
 
Nell’esempio precedente con trim al 20% ecco cosa succede: 
 

INPUT    OUTPUT 
   Ail SX  Ail DX 
Comando  0 % 20%  -20% 
Comando  100% 100%  -60% 
Comando -100%  -20%  60% 

 
Entrambi, dunque, si muoveranno del 80% verso l’alto e del 40% verso il basso (volume totale del 
movimento del 120% su entrambe le parti mobili), che è esattamente ciò che vogliamo ottenere. 
 
Poiché’ vogliamo essere in grado di regolare il differenziale in volo, conviene associare al comando 
una variabile globale che poi verrà regolata da un trim: 
 
AIL SX  [I1] Ail Weight (80%) Diff (GV4) No Trim 
  TrmA  Weight (25%) 
 
AIL DX  [I1] Ail Weight (-80%) Diff (GV4) No Trim 
  TrmA  Weight (25%) 
 
Ora, se osserviamo la tabella delle variabili globali, ci accorgiamo che il volume della differenzazione 
degli alettoni è assegnato alla GV1, il motivo di GV4 qui sopra sarà evidente più avanti quando si farà 
riferimento alla eliminazione progressiva del differenziale con il “butterfly”. 
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7 - Miscelazione Alettoni/Flaps 
 
La miscelazione dei flap con gli alettoni è usata per aumentare la priorità di rollio del modello. La 
stessa potrebbe essere ottenuta aumentando la corsa degli alettoni, ma ciò potrebbe causare un 
amento elevato della resistenza del profilo per effetto della deflessione esagerata dei comandi. 
Quanto sia l’aumento di resistenza indotta dalla deflessione dei flap insieme agli alettoni, rispetto a 
quella dei soli alettoni, dipenderà dal profilo alare e dalla dimensione delle parti mobili. Questa 
funzione dipende fortemente dal profilo e dalla pianta alare, sarà molto difficile prevederne a priori i 
benefici, pertanto solo la sperimentazione porterà al settaggio migliore possibile. 
La regola generale vuole che i flap si muovano meno degli alettoni ed abbiano la stessa, o molto 
simile, differenziazione. Tipicamente questa miscelazione viene usata per l’acrobazia, e viene 
regolata insieme alla differenziazione in modo da ottenere un rollio simmetrico che permette di fare 
dei tounneux “in asse”. 
Il fatto di averla attivabile via interruttore o sempre attiva dipende dalle preferenze del pilota. 
 
L’implementazione è semplicissima: 
 
CH2 (FLAP-L)   [I1] Ail Weight (40%) Diff (GV4) NoTrim 
 
Uguale per il Flap di destra. 
 
 

8 - Miscelazione alettoni direzionale 
 
Miscelare il comando degli alettoni con il direzionale serve per facilitare l’ottenimento di una virata 
coordinata. Per virata coordinata si intende quella in cui la fusoliera del modello rimane tangente alla 
traiettoria, mantenendosi così nella condizione di minima resistenza. Ecco perché durante le spirali in 
termica è sempre bene controllare l’assetto con il direzionale, cercando di mantenere il muso sulla 
traiettoria che si vuole seguire. 
Per esempio, negli alianti veri, il filo di lana sul parabrezza indica appunto quanto comando del 
direzionale serve per ottenere la virata coordinata. La miscelazione con gli alettoni permette 
un’entrata in virata coordinata, che poi va sostenuta col direzionale. Generalmente, tanto più è piatta 
la virata, tanto più direzione necessita per mantenere il muso del modello sulla traiettoria. 
Durante un lancio la miscelazione permette inoltre di migliorare la direzionalità del modello, e in 
atterraggio (soprattutto nelle prove tipo F3J dove si punta al centro) vale la stessa cosa. Il volume 
della miscelazione cambia a seconda della condizione di volo e le preferenze del pilota, in alcuni 
casi, per esempio in acrobazia, verrà disattivata perché’ si ha l’obiettivo di mantenere la rotazione 
sull’asse. E’ importante notare che questa miscelazione aiuta solo nell’ingresso in virata, sarà il pilota 
a mantenere l’assetto durante la virata con il direzionale. Per chi volesse approfondire consiglio di 
leggere un interessante articolo di Mark Drela, da cui sono prese le due figure qui sotto. 
(http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/RudderThermalFlying.htm)  
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Fig. 7: a sinistra il modello non segue la traiettoria, troppo poco comando di direzionale, a destra la posizione 
corretta del modello in virata. 

 
Nell’esempio il volume della miscelazione è regolato per fase di volo e disattivato nella fase “speed”. 
La regolazione della variabile globale che ne regola il volume mediante trim è descritta nel paragrafo 
dedicato alle funzioni speciali. 
 
L’implementazione è semplicissima, una sola linea nel mix del canale del direzionale: 
 
CH6 (RUD) … 
  

[I1]Ail Weight (GV6) Flight Modes (cruise, thermal) switch (L5) NoTrim Slow (u1:d1) (AILRUD) 

 
La funzione è attivata da un interruttore logico (L5), esso serve a eliminare il mix quando si stia 
dando intenzionalmente un comando sul direzionale maggiore o minore del 15%. Esso serve quando 
siamo in termica, per esempio, e sosteniamo la traiettoria con il direzionale: a volte si danno alettoni 
contrari per mantenere un assetto piatto, e non volgiamo che il comando alettoni influenzi sul valore 
del direzionale che stiamo impartendo. Questo interruttore non è perfetto: se per esempio fossimo 
nella condizione tutto alettoni a dx e poi diamo progressivamente timone, esso scatterà una volta che 
il comando andrà oltre il 15%. L’effetto è il seguente: supponiamo che la miscelazione sia pesata al 
30%, dare tutto alettoni a dx corrisponderebbe a timone a destra del 30%, quando però il comando 
timone arriva al 15%, ecco che esso passerà di colpo dal 30% al 15%, questo potrebbe scompensare 
il modello in volo, l’effetto è ancora più evidente se alettoni e timoni sono dati in direzione opposte. 
Una semplice soluzione è quella di introdurre un rallentamento di circa un secondo nell’attivazione 
della miscelazione in entrambe le direzioni per evitare dei movimenti repentini del direzionale (questa 
è la condizione “slow” nella programmazione della miscelazione). 

 

9 - Snap Flap 
 
Per “Snap Flap” si intende la miscelazione dei flaps con il comando a cabrare. A volte gli alettoni 
vengono fatti deflettere insieme ai flap ma in maniera ridotta. 
Quando si chiude una virata con il comando a cabrare il modello assume un angolo di attacco 
maggiore, questo è bene perché l’incremento di portanze generato dall’aumento di incidenza 
permette la virata, allo stesso tempo però (soprattutto durante una virata stretta) porta verso una 
condizione di aumento della resistenza poiché ci si sposta sulla curva polare Cp/Cr (rapporto 
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portanza/resistenza). Tipicamente, aumentare il camber insieme all’angolo di incidenza serve proprio 
a ridurre la resistenza indotta da un angolo di attacco maggiore. Un altro beneficio è quello di riuscire 
ad effettuare delle virate più strette senza “frenare” il modello. 
L’effetto della compensazione è non lineare e andrebbe bilanciato secondo una curva, l’esempio ne 
mostra una possibile che aumenta progressivamente per poi rimanere costante, infatti continuare a 
deflettere i flaps oltre un certo limite ci riporterebbe in una condizione di aumento della resistenza. Il 
volume della miscelazione e la curva di compensazione dipendono dal profilo e dalla dimensione 
delle parti mobili. 
 

 
Fig. 8: la curva sopra mostra l’andamento del rapporto Cp/Cr in funzione dell’angolo di attacco per un profilo 

arbitrario. Il punto di massima efficienza (nell’esempio) e’ il picco corrispondente a circa 3,5 gradi, oltre questo 
valore la resistenza aumenta in maniera maggiore rispetto alla portanza. Aumentare il camber del profilo 

sposterebbe il punto di massima efficienza verso destra, a valori di angolo di attacco maggiori. 
 
Lo “Snap Flap” è molto usato nei modelli F3F da pendio, o in F3B per la prova di velocità, dove si 
vuole fare delle virate molto strette senza perdita’ di velocità. I piloti di questa categorie impiegano 
molto tempo a regolare la miscelazione in modo da ottenere il miglior compromesso possibile per 
riduzione della resistenza, e spesso il volume e l’esponenziale della miscelazione vengono regolati in 
funzione della velocità del modello. 
La miscelazione moltiplica una curva di compensazione con un esponenziale, quest’ultimo è 
regolabile mediante il potenziometro do sinistra e serve per modificare la “risposta” della 
miscelazione in volo, magari in funzione della velocità del modello. 
 
Per l’implementazione, facciamo uso di un mix di alto livello: 
 
CH11 (SNAPFL) [I2]Ele Weight (100%) NoTrim Curve(1)   (snpFL) 
   *Ele Weight (100%) NoTrim Expo (GV3) 
 
L’uscita del canale è una curva proporzionale allo spostamento del commando dell’elevatore verso il 
basso (secondo la curva in figura), moltiplicata per un esponenziale regolabile mediante variabile 
globale GV3. Può essere attivato per fase di volo o mediante interruttore secondo le preferenze del 
pilota. 
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A questo punto il mix viene pesato sui vari canali: 
 
CH1 (AIL-L)   …. 
   CH11 Weight (8%) NoTrim (snpFL) 
CH2 (FLAP-L)  … 
   CH12 Weight (-16%) NoTrim (snpFL) 
 
Lo stesso è ripetuto per l’alettone e il flap di destra. 
Includere gli alettoni nello “Snap Flap” è assolutamente facoltativo e lasciato alle preferenze del pilota 
o le esigenze del modello. 
 
Potrebbe essere necessario regolare anche il volume dello “Snap Flap” in volo, allora andrebbe 
aggiunta una variabile globale, una possibile implementazione’ verrà descritta più avanti.  
In ogni caso la regolazione mediante esponenziale funziona molto bene e permette di accorgersi in 
volo dell’efficacia della miscelazione. 
 

 
 

Fig. 9: curva dello “SnapFlap”. 
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10 - Freno a “butterfly” 
 
Il “butterfly”, o “crow brake”, è la miscelazione per cui i flap si abbassano e gli alettoni si alzano in 
modo da rallentare il modello in fase di atterraggio. 
I moderni alianti di classe F3X permettono ai flaps di abbassarsi di quasi 90 gradi, consentendo di 
rallentare moltissimo il modello per gli atterraggi di precisione. 
La regolazione ottimale della fase di atterraggio può richiedere un po’ di tempo e una certa dose di 
esperienza, pertanto i discorsi qui riportati sono da considerarsi di carattere generale, e in nessun 
caso i valori e le curve presentate son da considerarsi direttamente applicabili a qualsiasi modello. 
 
Soprattutto in F3J, la regolazione della funzione crow brake può essere molto sofisticata. Con i 
modelli più attuali molti piloti affidano il freno ai soli flaps (che hanno dimensioni molto generose), 
poiché ciò permette un controllo maggiore della traiettoria di avvicinamento con i flap abbassati. 
 
E’ chiaro che il profilo alare viene alterato moltissimo della miscelazione “butterfly”, tanto da 
necessitare alcune funzioni correttive soprattutto per quanto riguarda la tendenza a cabrare 
violentemente, e la tendenza a perdere l’efficacia degli alettoni nel controllare il rollio. 
Nell’esempio il “butterfly” può essere attivato in qualsiasi condizione di volo (tranne quando il motore 
e’ attivo), questa è una scelta personale: molti piloti preferiscono avere il “butterfly” solo nella fase di 
atterraggio, altri averlo attivo sempre in caso di emergenza. 
Una alternativa sarebbe quella di creare un interruttore logico che attivi la fase di atterraggio quando 
muoviamo lo stick del gas, conviene pero fare attenzione a non creare una situazione di conflitto con 
il motore, dal momento che i due usano lo stesso comando. La cosa piu’ semplice sarebbe 
aggiungere una condizione “AND” con l’interruttore del “butterfly” L4. 
Il comando si attiva con la leva del gas, vale zero quando essa è tutta in alto e la massima 
deflessione si ottiene con lo stick al minimo. Questa è la configurazione più standard del comando. 
 
Per l’implementazione del “butterfly” conviene ricorrere ad un mix di alto livello, dove si crea un 
canale apposito edito solo alla creazione del mix e non necessariamente a controllare un 
servocomando: 
 
CH12 (crow)  [I3] Thr Weight (+100%) Switch (L4) NoTrim Curve (2) 
   R MAX Weight (0%) Switch (!L4) NoTim 
 
 

 
 

Fig. 10: curva 2 per la miscelazione del “butterfly”, è programmata in modo che ci sia un po’ di gioco sulla leva 
del gas. 
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In questo caso il controllo è lo stick del gas, pesato secondo la curva (2) in modo che l’uscita del 
canale sia un valore solo positivo e proporzionale alla posizione del comando. Dal momento che i 
flap avranno un offset, con ogni probabilità bisognerà aumentare il peso della miscelazione oltre il 
100% (l’uscita del canale 12 verra’ “sommata” nei mix); dal momento che abbiamo settato i limiti di 
corsa dei servi non c’è pericolo di arrivare oltre la corsa massima consentita. Comunque la 
programmazione è molto semplice: abbassiamo al massimo il comando e regoliamo il peso di 
conseguenza. Nelle fasi “speed” e “thermal” l’offset è sommato ad un camber (o reflex), se volessimo 
avere una deflessione dei flap ottimale anche qui allora dovremo mettere un offset o un peso ad hoc 
per ogni condizione di volo; in genere, per semplicità, il comando è ottimizzato solo nella fase di volo 
che utilizziamo per gli atterraggi. 
 
La funzione è attiva solo quando L4 è vero, altrimenti è sostituita da un valore fisso che vale 0. 
Questa è la condizione in cui è attivo il motore, che ne condivide il comando fisico (leva del gas). 
L’interruttore logico L4 è progettato in modo che non possa mai capitare di avere il “butterfly” o il 
motore attivi contemporaneamente, e verrà descritto nel dettaglio nella sezione apposita. 
Il resto del mix è implementato nel canali relativi ad alettoni e flap: 
 
CH1 (AIL-L)   …. 
   CH12 Weight (25%) NoTrim (crow) 
CH2 (FLAP-L)  … 
   CH12 Weight (-100%) NoTrim (crow) 
 
E uguale per il lato sinistro. 
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10.1 - Compensazione a picchiare 
 
La deflessione dei flap crea, soprattutto nel prima fase quando non sono ancora troppo abbassati, un 
aumento di portanza dovuto al cambiamento di camber, questo farà cabrare il modello. Se gli alettoni 
vengono fatti salire, essi limitano in qualche misura il conseguente momento a cabrare indotto. 
Continuando a deflettere i flap oltre un certo angolo, l’aumento di resistenza diventa superiore 
all’aumento di portanza, aumentando ancora l’angolo di deflessione è tale che non c’è quasi più 
aumento di portanza. Quello che ne consegue è un momento a cabrare che è non lineare con la 
deflessione dei flap, pertanto si necessita di una curva di compensazione dedicata. 
Si capisce che per le gare con atterraggio di precisione, tipo F3J, la regolazione di tale curva sia una 
cosa molto importante, e spesso i piloti di tali categorie arrivano a programmare curve anche molto 
sofisticate. La regolazione necessita pazienza e metodo nonché’ una certa dose di esperienza. 
Anche le preferenze personali sono molto importanti: personalmente preferisco avere un modello che 
punti “verso il basso” e poi correggere con comando a cabrare piuttosto che il contrario. 
Va da se che la regolazione che otterremo sarà ottimizzata per una certa velocità, in genere quella 
più verosimile per l’avvicinamento in atterraggio. Anche se la compensazione a picchiare è 
implementata, mai potremmo deflettere repentinamente il “butterfly” in velocita o sotto motore senza 
conseguenze disastrose. Per questo molti piloti preferiscono avere la funzione attiva solo in certe fasi 
di volo, personalmente preferisco averla attiva sempre in caso di emergenza (per esempio se 
dovesse capitare uno scontro in volo durante il lancio, si può sperare che la deflessione del “butterfly” 
limiti i danni conseguenti alla caduta del modello, e non tutti avrebbero la freddezza necessaria di 
inserire prontamente la fase di atterraggio). Nell’esempio si mostra la programmazione di una curva 
di compensazione, che poi viene moltiplicata per un peso (volume della miscelazione). Il peso è 
regolabile in volo e può aiutare a fare una prima regolazione di massima, oppure a compensare 
l’effetto del ballast o del vento. La regolazione della curva invece richiede tempo, pazienza e 
dedizione.L’implementazione della compensazione a picchiare è molto semplice e consiste in una 
semplice linea di codice nel mix dell’elevatore: 
 
CH5 (ELE)  … 
   [I3] Thr Weight (GV5) Switch (L4) NoTrim Curve (3) (crowcomp) 
 
Il mix e’ dunque comandato dal commando del gas e non dal canale CH12 poiché’ non vogliamo che 
le due si sommino secondo la curva di controllo del “butterfly”. E’ attivo solo quando è attivo il mix 
(int. Logico L4), viene pesato da una variabile globale regolabile in volo che ne determina il volume e 
una curva di compensazione di cui si è discusso sopra che può avere un profilo di questo tipo: 
 

 
 

Fig. 10: curva della compensazione a picchiare. Va notato che il massimo della curva deve sempre essere il 
100%, poi esso verrà pesato con la variabile globale che ne gestisce il volume. 
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10.2 - Eliminazione del differenziale 
 
Ridurre il differenziale degli alettoni in maniera proporzionale al “butterfly” permette di avere una 
maggior priorita’ di controllo del rollio quando i flap sono completamente abbassati. 
Le ultime tendenze sono addirittura di invertire il differenziale, il che è possibile agendo sulla curva 
del mix, sebbene lascio questa pratica solo a chi avesse profonda dimestichezza con la miscelazione 
del “butterfly”. Altrimenti consiglio solamente di ridurre il differenziale. 
Questa è una funzione che è presente solo sulle radio più sofisticate, esistono altri metodi per la sua 
implementazione in OpenTX, al momento questa è la soluzione migliore che sono riuscito a 
riprodurre. Funziona in qualsiasi condizione di volo, e per qualsiasi valore della variabile globale GV1 
(differenziale) e ne mantiene la completa regolazione in volo. 
Il prezzo da pagare è quello di utilizzare una seconda variabile globale: 
 
GV1: variabile regolabile per mezzo di un trim che determina l’ammontare di differenziale per fase di 
volo 
GV4: valore del differenziale usato realmente nel mix alettoni (vedi sopra) 
 
questa è una delle funzioni più complesse di questo programma, e necessita di un mix di alto livello e 
di una funzione speciale: 
 
CH13 (ailDIF)  MAX Weight (GV1) NoTrim 
   *[I3] Thr Weight (100%) Switch (L4) NoTrim Curve (4) 
 
Dunque il valore del canale 13 vale GV1 (MAX = costante) finche’ la posizione dello stick del gas vale 
il 75% (nell’esempio), dopodiché’ va progressivamente a 0 secondo la curva 4.  
Utilizziamo questo canale in una funzione speciale per la modica della variabile GV4, che è quella 
che determina realmente il differenziale: 
 
SF4 ON Adjust GV4 Source  CH13 enable ON 
 
A questo punto GV4 vale GV1 finche’ la curva, percorsa con il canale del gas, va progressivamente a 
0. Chiaramente l’effetto può essere non lineare programmando una curva apposita, se necessario. 
Questa funzione è attiva sempre, e viene inserita solo quando lo stick dal gas è abbassato di un certo 
valore (25% nell’esempio), cioè dal momento in cui con il differenziale comincia a perdere la sua 
efficacia. 
 

 
Fig. 12: curva per la gestione dell’eliminazione del differenziale, si nota che essa fa in modo che nella prima 

fase non ci sia alcuna compensazione. 
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11 - Motore 
 
Ci sono vari modi per implementare il motore su un aliante che permettono di mantenere il controllo 
del “butterfly” sullo stick del gas. 
La maggior parte dei piloti assegnano il comando motore ad un interruttore, magari a tre posizioni 
con tre velocità differenti ed un secondo interruttore per la sua attivazione. Oppure si potrebbe 
mettere il motore su un cursore laterale, ma ancora una volta con l’accuratezza di avere un 
interruttore per la sua attivazione in modo da non poterlo mai attivare in maniera accidentale. 
 
Di seguito una possibile implementazione del comando motore con lo stick del gas, che viene 
condiviso anche per il comando del “butterfly”. 
Il funzionamento è semplice e relativamente sicuro, il motore è disattivato in partenza. 
Spostando l’interruttore SG in posizione centrale si può attivare il motore, l’attivazione avviene solo 
quando il comando del gas è portato al minimo. Qualsiasi spostamento di SG interromperà il motore. 
Quando SG è riportato in alto, la funzione “butterfly” verrà riattivata, ma solo quando lo stick del gas 
verrà riportato in posizione “tutto in alto”. Mai motore e “butterfly” potranno essere attive 
contemporaneamente, esiste però una condizione di transizione in coi nessuno dei due è attivato.  
Quando una funzione non è attiva il suo mix è sostituito da un valore fisso (-100% per il motore, 0% 
per il “butterfly”). 
 
CH7 (MOTOR) [I3] Thr Weight (+100%) Switch (L3) NoTrim (motor) 
   R MAX (-100%) Switch (!L3) NoTrim 
CH12 (CROW) [I3] Thr Weight (+100%) Switch (L4) NoTrim Curve (2)  (crow) 
   R MAX Weight (0%) Switch (!L4) NoTrim 
 
Nell’esempio la funzione motore è attivabile in qualsiasi fase di volo, questa cosa è lasciata alla 
discrezione personale del pilota. 
Si nota che gli interruttori logici sono due, potrebbe venire la tentazione di usare solo L3, ed attivare il 
“butterfly” con la condizione !L3 (not L3): questa cosa è molto pericolosa, in quanto il motore ha 
posizione neutra quando lo stick del motore è al minimo, il contrario per il “butterfly”. Questo vorrebbe 
dire che, per esempio, se disattivassimo il motore quando non è al massimo, immediatamente ci 
troveremmo con il “butterfly” aperto, cosa molto pericolosa per ovvi motivi. 
Correttamente implementati, gli interruttori L3 e L4 funzionano correttamente, e la condivisione del 
comando è sicura. Consiglio comunque di testare il mix prima del volo, con l’accortezza di togliere 
l’elica per ragioni di sicurezza quando si eseguono i collaudi del programma. 
La descrizione completa degli interruttori L3 e L4 è descritta nella sezione apposito più avanti. 
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12 - Considerazioni sui controlli volume 
 
Per controllo volume intendiamo la modifica di una variabile globale che determina il peso di un mix 
(per esempio il differenziale degli alettoni). 
Implementare il controllo volume in volo aiuta molto nel settaggio in volo del modello, comunque 
consiglio di prendere dimestichezza con l’assegnazione dei vari comandi: complicare troppo potrebbe 
creare confusione con la conseguenza di trovarsi in volo e non sapere più cosa si stia facendo. Per 
questo l’assegnazione dei controlli volume conviene che sia simile od uguale per ogni modello, in 
questo modo non dovremo ricordarci ogni volta le funzioni implementate. 
 
In questa guida il controllo volume è programmato grazie alle variabile globali, il software consente 
però varie strade per ottenere lo stesso risultato. Una alternativa potrebbe essere quella di creare dei 
canale aggiuntivi (high mixes) che controllano un volume per poi moltiplicarlo in un mix. Questa 
strada è spiegata molto bene nel sito di Mike Shellim e lascio alla sua lettura. 
Se si decidesse di seguire la strada di Mike, conviene fare molta attenzione alla programmazione dei 
mix, perché’ essa fa ampio uso della funzione “Multiply” (moltiplica): essa va usata con cautela in 
quanto moltiplica tutte le linee di codice precedenti, ed è facile fare confusione ed ottenere risultati 
non desiderati. 
 
Personalmente preferisco l’utilizzo delle variabili globali, perché rende il programma più semplice 
(meno linee di codice nei mix) e, secondo il mio modo di ragionare, risulta più intuitivo. Inoltre una 
interessante funzione del software openTX e’ quella per la quale quando un interruttore di un trim è 
attivato per il controllo di una variabile globale, la sua funzione di trim è disattivata. 
Inoltre, se quando sono in volo mi accorgo di aver fatto cambiamenti troppo invasivi, è semplice 
riportare il trim sullo zero (dove sia ha un segnale acustico) e ritornare nella condizione iniziale. 
Il compromesso da pagare è quello per cui le variabili globali saranno regolabili limiti sui volumi 
(potremmo portarle a 0 o al 100%)  
Potrebbe essere necessario limitare il volume massimo di una regolazione, per esempio supponiamo 
di volere regolare il volume dello “Snap Flap” secondo lo slider laterale LS. Vogliamo ad esempio che 
tale volume fosse regolabile solo del 20% ad aumentare e del 10% a ridurre. 
Assegniamo dunque una variabile globale al volume dello SnapFlap, GV7, e programmiamo un 
canale aggiuntivo in questo modo: 
 
CH14 (SNPVOL) LS Weight (+20%) NoTrim Diff(50%) 
 
A questo punto usiamo il canale creato per modificare la GV7 nel menu delle funzioni speciali. 
 
Un ultimo consiglio è quello di avere le regolazioni di tutte le variabili attivabili da un interruttore, 
nell’esempio in questa guida un interruttore attiva tutte le regolazioni e un segnale vocale indica 
l’attivazione di un modo di regolazione. Questo aiuta ad evitare di fare regolazioni involontarie, 
immaginiamo per esempio di volare con un modello F3K, è facile che durante il lancio si tocchino 
inavvertitamente dei comandi, cosa che mi è capitata anche in pendio quando sono inciampato 
camminando in una gita di cross country. 
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13 - Interruttori logici 
 
Il programma fa ampio uso di interruttori logici, nelle sezioni precedenti è stato spiegato a cosa 
servono, vediamo qui di seguito la loro implementazione. 
 

 
 

Fig 13: interruttori logici implementati 
 
 
L1,2,3,4 definiscono le condizioni degli interruttori che gestiscono il “butterfly” e il motore sul 
comando del gas. La condizione “sticky” funziona da latch (o flipflop). 
La funzione “sticky” permette grande flessibilità: la prima condizione attiva l’interruttore, che rimarrà 
acceso anche quando essa non è più verificata, la seconda lo disattiva fino a quando la prima non si 
ripresenti di nuovo. 
 
Poiché è inverosimile che inciampando su una levetta la portiamo sulla posizione centrale (sarà più 
facile spostarla da un estremo all’altro), scelgo SG al centro (SG -) come condizione per l’attivazione 
del motore. 
Pertanto L3 sarà attivo quando la condizione L1 (stick del gas al minimo) è vera insieme a “SG –“, da 
questo punto in poi solo un cambiamento della posizione di SG potrà disattivare l’interruttore logico 
L3.  
Da notare che la condizione, per diventare vera, deve essere prima disattivata: per questo “SG –“ 
compare due volte. Per attivare il motore vogliamo: prima SG al centro, poi stick al minimo! Questo 
rende l’interruttore molto sicuro. Altrimenti avremmo potuto programmare un latch semplice: 
 
L1  a=x  thr -100 AND SG –  
L3  sticky  L1 !SG- 
 
L2 e L4 funzionano nello stesso identico modo. 
Esiste una condizione in cui entrambi gli interruttori saranno NON attivi e lo stick del gas non avrà 
alcuna funzione: appena abbiamo disattivato il motore (SG in alto) esso non avrà alcuna funzione 
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fino quando non sarà riportato nella posizione richiesta (stick in alto) attivando così il “butterfly”. Ciò è 
vero anche quando abbiamo appena disattivato il “butterfly”: il motore non si attiverà fino a quanto lo 
stick non venga riportato in basso. Anche questo rende l’interruttore molto sicuro. 
Il ritardo di 0.5 secondi evita che nel software di simulazione radio si verifichi un salto repentino dei 
comandi sotto alcune condizioni che, ad oggi, non mi spiego e che non si sono comunque mai 
verificate sulla radio, questo ritardo non dispiace comunque. 
 
L5 è l’interruttore per l’attivazione della miscelazione alettoni/direzionale, esso è vero solo quando il 
comando del timone è compreso tra + e - 15%. 
 
L7,8,9 e 10 definiscono le condizioni per attivare la fase di volo Cal (calibrazione servi). Si vuole 
ottenere un interruttore che sia impossibile da attivare involontariamente, pertanto vogliamo che: 
servano due mani per attivarlo e uno dei comandi necessiti un tempo preciso per la sua attivazione. 
Osservando in figura la programmazione delle condizioni dovrebbe esserne chiaro il funzionamento, 
L10 ancora una volta fa uso di una condizione di latch: L7 lo attiva, L9 lo disattiva. 
Pertanto: per attivare la calibrazione del modello dobbiamo mantenere alettoni tutto a destra e timone 
tutto a sinistra, contemporaneamente dobbiamo premere SH per un tempo compreso tra i 5 e i 7 
secondi. Premere ancora SH, sempre per un tempo compreso tra i 5 e i 7 secondi, permette di uscire 
dalla fase di calibrazione. 
 
L11 comanda il timer, è questa la programmazione più semplice di un latch: L12 attiva prima e 
disattiva poi. Così premendo l’interruttore a molla attiviamo il timer, premendolo nuovamente lo 
fermiamo, premiamo ancora e ripartirà e così via… 
Non viene usato il semplice comando “edge” perché’ altrimenti l’attivazione della fase CAL 
attiverebbe il timer (il comando “edge” vedrebbe solo il fronte di salita dell’interruttore), in questo 
modo premere SH per un tempo maggiore ad un secondo non attiverebbe L12. 
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14 - Funzioni speciali 
 
La programmazione delle funzioni speciali è molto semplice, di seguito la figura riporta quelle 
implementate: 
 

 
 

Fig. 14: funzioni speciali implementate. 
 
L’immagine sopra dovrebbe essere molto chiara, la programmazione delle funzioni è molto semplice. 
 
Le prima 6 SF sono relative alla gestione delle variabili globali, quelle regolabili tramite trim sono 
attivabili con l’interruttore SB al centro, un messaggio vocale indicherà quando abbiamo attivato la 
regolazione in volo delle variabili (SF 14). 
La regolazione dell’esponenziale dello snap flap (GV3) sulla rotella di destra (S1) e quella 
compensata del differenziale alettoni (GV4) sono sempre attive. 
Le altre funzioni richiamano segnali vocali con l’attivazione delle fasi di volo etc… La rotella di destra 
è usata per la regolazione del volume dei segnali acustici (SF13), mentre l’interruttore SC per la 
lettura dei dati telemetrici secondo i propri gusti, necessità e i sensori presenti (SF11 e 12). 
E’ chiaro che qui c’è solo il limite della propria fantasia. 
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Conclusioni 
 
Spero con questa guida di aver dato delle indicazioni utili per l’utilizzo di OpenTX nella 
programmazione degli alianti F3X. E’ chiaro che quello riportato qui è un esempio semplificato, ma 
spero di aver incluse tutte le indicazioni necessarie per ottenere ciò che si vuole dal software e dalla 
radio.  
Rimango a disposizione di qualsiasi chiarimento fosse necessario e qualunque suggerimento volto a 
migliorare la logica e le funzione qui descritte è ben accetto, 
 
non rimane che augurare a tutti quelli che sono arrivati a leggere fino a qui: 
 
buoni voli e felici atterraggi 
 
per chi si fosse addormentato prima, o abbia abbandonato alla seconda pagina… buoni voli e felici 
atterraggi, ma con un modello non programmato al meglio!! 
 
Marco DeFazio 
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Appendice: programma delle miscelazioni 
 
 

 
 

Fig. 15: programma completo dei mix, notare che pesi e volumi sono del tutto arbitrari 


