
Istruzioni per l’uso
Estrarre le vetture che compongono l’elettro-
treno ETR 1000 dall’imballo con cautela, aiu-
tandosi con l’apposito foglio di plastica
protettivo e dopo averle posizionate su un
tratto di binario dritto unire i vari elementi, ri-
spettando la sequenza di numerazione degli
elementi. L’aggancio, cosi come lo sgancio
degli elementi avviene a pressione: dopo aver
fatto combaciare i pins alle corrispondenti
prese di corrente con le apposite prese,
avendo cura di non piegarli, spingere fino in
fondo i ganci in modo che i contatti elettrici
siano connessi saldamente ed il blocco di pla-
stica sia serrato. Il modello e costruito per un
uso in corrente continua ad una tensione
massima di 12-14 Volt, con raggio minimo di
percorrenza delle curve non inferiori a 450
mm. (R=540 mm. su curve e controcurve).
Tutte le unità dell’Elettrotreno Frecciarossa
1000 sono fornite di fabbrica con i mantici di
altezza ridotta che ne facilita la circolabilità
sempre con i limiti sopra indicati. Nella confe-
zione sono inoltre disponibili i soffietti completi
e le carenature realistiche che potranno es-
sere montati nel caso il modello venga espo-
sto oppure circoli su curve di raggio superiore
ai 900 mm.
I soffietti potranno essere montati rimuovendo
quelli esistenti semplicemente sfilandoli verso
l’alto ed inserendo quelli realistici dall’alto in
basso, mentre le carenature potranno essere
fissate negli appositi fori esistenti nella parte
inferiore dei telai di tutte le vetture, questa
operazione dovrà essere fatta prima di proce-
dere all’aggancio delle vetture
esposizione. Si raccomanda un adeguato ro-
daggio prima di un uso intensivo. Per un mi-
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glior funzionamento mantenere ben puliti i bi-
nari, le ruote ed i contatti elettrici. Dopo un uso
prolungato del modello (30-40h.) è consigliabile
la lubrificazione degli assi motori (vettura risto-
rante) esclusivamente con olio specifico.
L’elettrotreno è provvisto di un sofisticato cir-
cuito elettronico che, una volta posato sui bi-
nari, riconosce in modo automatico se
l’alimentazione è di tipo analogico o digitale,
adattandosi di conseguenza al sistema utiliz-
zato. Nel caso di funzionamento in modalità
analogica viene automaticamente abilitata la
presa di corrente sulla carrozza di testa se-
condo il senso di marcia, ovvero quella che ha
la tensione positiva sul suo binario destro
(come da norme NEM). In modalità digitale l’ali-
mentazione del treno viene prelevata contem-
poraneamente da entrambe le prese di
corrente delle carrozze di testa e di coda, a
meno di diversa impostazione della relativa CV
di configurazione.
L’illuminazione del terzo faro (sempre dipen-
dente dal senso di marcia) è escludibile to-
gliendo i connettori posti sugli jumper J2 e J3.
Tali connettori vanno comunque eliminati nel
caso si installi un decoder (21 poli MTC): si può
così comandare tramite la funzione AUX2 la
loro accensione. In modalità digitale le luci in-
terne di tutte le vetture sono comandate dalla
funzione AUX1.

Operating instructions

Remove the cars of ETR 1000 train set from
the packaging carefully, using the appropriate
protective plastic sheet and after positioning
them on a straight track, join the various ele-
ments, respecting the sequence numbering of

RIMUOVERE

Ricordiamo che, come indicato sul documento di istruzi-
oni (pag.1) delle confezioni AC 70200/79200/70200S, 
prima dell’utilizzo in digitale, è consigliabile verificare 
sempre l’avvenuta rimozione dei jumper JP2 e JP3 (vedi 
foto). Ciò al fine di ottenere il corretto funzionamento del 
sistema luci. 


