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Montaggio di ESC

taratura della valvola a farfalla

Utilizzando il CES

Entrando nella modalità di programmazione

» Grande differenza non è responsabile per l'utilizzo di questo prodotto o di eventuali danni o lesioni che possono causare o subire a causa del suo utilizzo.» Grande differenza non è responsabile per l'utilizzo di questo prodotto o di eventuali danni o lesioni che possono causare o subire a causa del suo utilizzo.

»Sempre sicurezza posto come priorità quando si utilizza il prodotto.

»Un motore elettrico che è collegato con batteria e ESC può avviare inaspettatamente e causare grave pericolo. li trattano sempre con un pò di rispetto. »Vi consigliamo di rimuovere l'elica quando si 

workking sull'aereo che con la fonte di alimentazione è collegato. »Rispettare tutte le leggi locali quando si vola un aereo RC o di altri veicoli di RC. »Mai volare sopra gli altri o vicino a folle.

Il regolatore di velocità può essere collegato al motore mediante saldatura direttamente o con connettori di alta qualità. Utilizzare sempre nuovi connettori, che dovrebbero essere saldati attenzione ai cavi ed 

isolato con guaina termorestringente. La lunghezza massima dei cavi pacco batteria è entro 6 pollici. controllore »saldare i fili del motore.

»Saldare connettori appropiate ai cavi della batteria. »Isolare tutti i connettori 

a saldare con tubi termoretraibili. »Inserire il connettore JR nel canale 

ricevente dell'acceleratore.

»Controllore rosso e fili neri si collega alla batteria rosso e fili neri correttamente.

Il Comitato dispone automatico della valvola a farfalla di taratura per ottenere la risposta dell'acceleratore più liscio e la risoluzione durante l'intera gamma della valvola a farfalla del trasmettitore. Questo passo è fatto una volta per consentire l'ESC 

per “apprendere e memorizzare” le vostre trasmettitori della valvola a farfalla segnali di uscita e solo ripetuto se si cambia il trasmettitore. Abbiamo due modi per la direzione: un modo direzione e la modalità a due direzioni. È possibile scegliere la 

modalità diverse per diversi metodo di calibrazione della valvola a farfalla. »Modalità One direction

Fase 1: Accendere il trasmettitore e impostare lo stick del gas nella sua posizione massima.

Fase 2: Collegare la batteria all'ESC. Attendere circa 2 secondi, il motore emette un segnale acustico per due volte, poi mettere l'acceleratore nella posizione di minimo, il motore emette un segnale acustico, che indica che il Comitato 

ha avuto la gamma della valvola a farfalla dal trasmettitore di segnale. modalità »Due direzione

Fase 1: Accendere il trasmettitore e impostare lo stick del gas nella sua posizione massima.

Fase 2: Collegare la batteria all'ESC. Attendere circa 2 secondi, il motore emette un segnale acustico per due volte, poi mettere l'acceleratore in posizione di FOLLE, il motore emette un segnale acustico, che indica che il Comitato 

ha avuto la gamma della valvola a farfalla dal trasmettitore di segnale.

1. Protezione di surriscaldamento: Quando la temperatura supera CES 110C °, l'ESC ridurre la potenza di uscita per consentire troppo raffreddare.

2. la protezione del segnale perduto: L'ESC troncatrice automaticamente al motore quando rileva una perdita di segnale di farfalla per 2 secondi, quindi il motore emette continuo bip tono.

1. Scegliere una posizione che ha un buon flusso d'aria per offrire il migliore raffreddamento per evitare il surriscaldamento. NON coprire i lati con lo scudo piatto con gancio e le bandelle o qualsiasi altro materiale come questo wil abbassare 

notevolmente la sua efficacia.

2. Montare il CES con una combinazione di gancio e anello di nastro o nastro di schiuma 2 lati.

1. Accendere la radio e kkep lo stick nella posizione superiore.

2. Collegare il pacco batteria all'ESC. Attendere circa 2 secondi, il motore emette un segnale acustico per due volte, poi mettere l'acceleratore nella posizione di minimo, il motore sarà anche bepp, che indica che il Comitato ha 

avuto la gamma della valvola a farfalla dal trasmettitore di segnale.

3. Se si utilizza il normale tirare la radio verso il basso la leva del gas nella posizione più bassa per confermare l'intervallo, se si utilizza la radio tipo di pistola si prega di rilasciare il grilletto in posizione di folle per confermare la gamma.

1. Accendere la radio e mantenere lo stick nella posizione più bassa, se si utilizza la radio tipo di pistola si prega di tenere il grilletto nella posizione neutra.

2. Collegare il pacco batteria all'ESC.

3. Motore emette due serie di toni udibili nei mezzi successione ESC è armato e pronto per l'uso. La prima serie di toni contare le celle della batteria secondo insieme di mezzi lo stato dell'impostazione 

rottura.

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.



articoli programmabili

»Brake

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente _ * _ * _ * _ * significa che sono nel menu del freno, l'impostazione di default è OFF, se si desidera attivare la trazione del freno lo stick del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di pistola la radio si prega 

di tenere il grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e accendere 

il CES di nuovo.

»Tipo di batteria: NiCd / NiMH / Li-Po

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando il tuo sentire ~ ~ ~ ~ significa che sono nel menu Tipo di pastella. Si prega di scegliere il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di pistola la radio si prega di tenere il 

grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e accendere 

il CES di nuovo.

»Soglia di protezione bassa tensione (soglia di taglio)

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente * _ _ * * _ _ * * _ _ * * _ _ * significa che sono nel menu di soglia bassa protezione di tensione, scegli il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di 

pistola la radio si prega di tenere il grilletto in posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile impostare un elemento alla volta. Se si desidera programmare un altro elemento è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.

A.) Per le confezioni Li-xx numero di cellule vengono calcolati automaticamente e requieres alcun input dell'utente oltre a definire il tipo di batteria. Questo ESC prevede 3 opzioni di impostazione per la di soglia bassa protezione di 

tensione; Bassa (2,8 V) / medio (3,0 V) / High 3.2 V). Ad esempio: Le opzioni tensione di cutoff per un pacchetto di lipo cella 11,1 V / 3 sarebbe 8,4 V (Low) / 9,0 V (Med) / 9,6 V (alta).

B.) per pacchi Ni-xx bassa / media / alta tensione di taglio sono 50% / 60% / 65% della tensione iniziale del pacco batteria. Ad esempio: una carica 6 celle NiMH imballa tensione è 1,44 V x 6 = 8,64 V, quando la 

tensione di taglio “LOW” è impostato, la tensione di taglio è: 8.64 V x 50% = 4,3 V e quando “MEDIUM” di “HIGH “è impostato, la tensione di soglia è ora 8.64 VX 65% = 5.61 V.

Setup Defaults »di fabbrica

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%).

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci. Dopo questo si sentirà quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente - - - - significa che sono nel menu Setup Defaults fabbrica, si prega di scegliere il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di pistola la radio si prega di 

tenere il grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e accendere il CES 

di nuovo. Ripristinare Imposta la parte posteriore ESC per fabbrica impostazioni predefinite: Freno: OFF

Batteria tipo Detect: LiPo con cella automatica

Bassa tensione di soglia di taglio: Mezzo (3,0 V / 60%)

impostazione Timing: Automatico

Accelerazione: accelerazione morbido

rotazione motore: Inoltrare

Frequenza: 16KHz

Bassa tensione Tipo di taglio: Ridurre la potenza

»Impostazione Timing

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel vostro controller

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente - - - - significa che sono nel menu di configurazione di temporizzazione, si prega di scegliere il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa se si utilizza tipo di pistola la radio si prega di tenere il 

grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.



- Automatico (7-30 gradi) - ESC rilevare automaticamente il miglior temporizzazione del motore

- Low (7-22 gradi) - Impostazione per la maggior parte dei motori a 2 poli.

- Alta (22-30 gradi) - Impostazione per motori con 6 o più poli

Nota: Per i principianti si consiglia cronometraggio automatico per ottenere le migliori prestazioni. Per il motore poli multipli si consiglia alta tempismo per ottenere migliore effi- cienza.

" Accelerazione

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%).

2. Inserire la batteria nel vostro controller

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici per indicare singoli aver inserito con successo la modalità di pro- grammazione.

4. Quando si qui vvvvvvvv mezzi ci si trova nel menu di accelerazione, scegli il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa, se si utilizza la radio tipo di pistola si prega di tenere il 

grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.

- Soft (- - - -) Consiglia per il piano con ingranaggi di guida o Helis

- Normale (-) consiglia per il piano con ingranaggi di guida o helis

- Difficile (-) Consiglia per il sistema di azionamento diretto

Rotazione »Motor (avanti / indietro)

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%)

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secoonds, si sente 4 gruppi di due serie di modalità di programmazione.

4. Quando si sente WWWW significa che sono nel menu di rotazione del motore, l'impostazione di default è OFF, scegli il valore desiderato tirando la leva del gas al postition più basso, se si utilizza la radio 

tipo di pistola si prega di tenere il grilletto al neutro posizione.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.

Ci sono due modi per cambiare la rotazione del motore: 1. Modificando qualsiasi due fili del motore 2. Programmando con il contenitore programma o radio.

»Radiofrequenza di commutazione

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%).

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici singole per indicare che avete con successo entrati nella modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente // // // // significa che sono nel menu frequenza di commutazione. Si prega di scegliere il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di pistola la radio, si prega di 

tenere il grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.

- 8 kHz - Nel motore corridore consigliato

- 16kHz - motore fuori corridore consigliato

»Tipo cut-off a bassa tensione

1. Accendere la radio e impostare lo stick del gas in posizione superiore (100%).

2. Inserire la batteria nel controller.

3. Attendere 2 secondi, si sente 4 gruppi di due serie di segnali acustici veloci, dopo questo si sente quattro segnali acustici singole per indicare che avete con successo entrati nella modalità di pro- grammazione.

4. Quando si sente __-__-__-__- significa che sono nel menu frequenza di commutazione. Si prega di scegliere il valore desiderato tirando la leva del gas nella posizione più bassa. Se si utilizza tipo di pistola la radio, si prega 

di tenere il grilletto nella posizione neutra.

5. Il sistema esce automaticamente e salvare l'impostazione dopo aver terminato la voce desiderata. È solo possibile oggetto una configurazione alla volta, se si vuole programmare un altro elemento che è necessario scollegare la batteria e 

accendere il CES di nuovo.

- Ridurre la potenza - Abbassare la potenza di uscita

- taglio duro - chiudere immediatamente l'alimentazione quando la tensione raggiunge il valore preimpostato.



Grande differenza GmbH & Co. KG

Am Hasselt 20c • 24576 • Bad Bramstedt Germania E-Mail: 
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Gewährleistung 

Die zwei Jahre Gewährleistungsfrist beträgt ab 

Kaufdatum. Die Gewährleistung dorato auf dem Gebiet der Europäischen Union und der Schweiz.

Während der Gewährleistungsfrist werden Prodotti, die von Aufgrund Materiali und 

Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte 

Prodotti oder Teile von Produkten gehen in unser Eigentum über. Die Nacherfüllung bewirkt 

Weder eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist, noch begründet Sie eine neue 

Gewährleistungsfrist.

Gewährleistungsansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb 

der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.

Das defekte Prodotto schicken Sie unter einer Beifügung Fehlerbeschreibung un:

Grande differenza GmbH & Co. KG • Am Hasselt 20c

24576 Bad Bramstedt • Deutschland

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

• gebrauchsbedingten Verschleiss

• missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung 

sowie grobe Fahrlässigkeit

• Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub)

• Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen

• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

• Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)

• Eingriffe, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle 

vorgenommen wurden

• eigenmächtige Reparaturversuche

• Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

• Mängel, die dem acquirenti bereits beim Kauf bekannt waren

Condizioni di garanzia 

Il periodo di garanzia è di due anni dalla data di 

di acquisto. La garanzia vale per il territorio della UE e la Svizzera.

Durante il periodo di garanzia, i prodotti che hanno difetti di materiali o difetti di fabbricazione, 

saranno riparati o sostituiti dalla nostra scelta. I prodotti sostituiti o parti di prodotti diventeranno di 

nostra proprietà. I servizi di garanzia non estendono il periodo di garanzia, né costituiscono una 

nuova garanzia.

Le richieste di garanzia devono essere esercitati immediatamente dopo aver avuto conoscenza 

del difetto entro il periodo di garanzia.

Si prega di inviare il prodotto difettoso con bug report allegato al seguente indirizzo:

Grande differenza GmbH & Co. KG • Am Hasselt 20c

24576 Bad Bramstedt • Germania

Le richieste di garanzia sono escluse se il danno è causato da:

• all'usura uso condizionata 

• maltrattamenti o inappropriato, così come grave 

negligenza

• ENV. influenze (esempio umidità, calore, polvere)

• inosservanza delle misure di sicurezza

• disprezzo di manuale di istruzioni

• uso della forza (come l'impatto, shock, goccia)

• interventi che non sono state fatte da un servizio 

autorizzato

• tentativi non autorizzati di riparazione

• partita in imballaggio non sicura

• difetti noti al momento dell'accettazione



Important warnings

Wires connection

Throttle calibration

Multiple protection

Mounting your ESC

Throttle calibration

Using the ESC

Entering the programming mode

» Big Difference is not responsible for your use of this product or any damage or injuries you may cause or sustain as a result of its usage.

» Always place safety as priority when you use the product.

» An electric motor that is connected with battery pack and ESC may start unexpectedly and cause serious danger. Always treat them with enough respect.

» We recommend you to remove the propeller when you workking on the plane that with power source connected.

» Observe all local laws when you fly a RC aircraft or other RC vehicles.

» Never fly over others or near crowds.

The speed controller can be connected to the motor by soldering directly or with high quality connectors. Always use new connectors, which should be soldered 
carefully to the cables and insulated with heat shrink tube. The maximum length of the battery pack wires shall be within 6 inches.

» Solder controller to the motor wires.

» Solder appropiate connectors to the battery wires.

» Insulate all solder connectors with heat shrink tubes.

» Plug the JR connector into the receiver throttle channel.

» Controller red and black wires connects to battery pack red and black wires correctly.

The ESC features Automatic throttle calibration to attain the smoothest throttle response and resolution throughout the entire throttle range of your transmitter. This 
step is done once to allow the ESC to „learn and memorize“ your transmitters throttle output signals and only repeated if you change your transmitter. We have two 
modes for the direction : one direction mode and two direction mode. You can choose different mode by different throttle calibration method.

» One direction mode

Step 1: Switch your transmitter ON and set the throttle stick to its maximum position.
Step 2: Connect the battery pack to the ESC. Wait for about 2 seconds, the motor will beep for twice, then put the throttle in the MINIMUM position, the motor will 
also beep, which indicates that your ESC has got the signal range of the throttle from your transmitter.

» Two direction mode

Step 1: Switch your transmitter ON and set the throttle stick to its maximum position.
Step 2: Connect the battery pack to the ESC. Wait for about 2 seconds, the motor will beep for twice, then put the throttle in the NEUTRAL position, the motor will 
also beep, which indicates that your ESC has got the signal range of the throttle from your transmitter.

1. Over-heat protection: When the temperature of ESC exceeds 110C°, the ESC will reduce the output power to allow it too cool.

2. Lost signal protection: The ESC will automatically cut power to the motor when it detects a lost of throttle signal for 2 seconds, then the motor will emit continuos 
beeping tone.

1. Choose a location that has good airflow to offer best cooling to prevent overheating. DO NOT cover the sides with the flat shield with hook and loop tape or any 
other material as this wil greatly lower its effectiveness.

2. Mount the ESC with a combination of hook and loop tape or 2-sided foam tape.

1. Turn on your radio and kkep the throttle stick to the top position.

2. Connect the battery pack to the ESC. Wait for about 2 seconds, the motor will beep for twice, then put the throttle in the minimum position, the motor will also 
bepp, which indicates that your ESC has got the signal range of the throttle from your transmitter.

3. If you are using normal radio pull down the throttle stick to lowest position to confirm the range, if you are using gun type radio please release the trigger to neutral 
position to confirm the range.

1. Turn on your radio and keep the throttle stick to the lowest position, if you are using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

2. Connect the battery pack to the ESC.

3. Motor emits two sets of audible tones in succession means the ESC is armed and ready to use. The first set of tone counting the cells of the battery the second 
set of means the status of the break setting.

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100 %)

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.



Programmable items
» Brake

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%)

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear _* _* _* _* means you are in the brake menu, the default setup is OFF, if you want to turn on the brake pull the throttle stick to the lowest position. 
If you are using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item you 
need unplug the battery and power on the ESC again.

» Battery type: NiCad/NiMH/LiPo

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%)

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When your hear ~ ~ ~ ~ means you are in the batter type menu. Please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position. If you are 
using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item you 
need unplug the battery and power on the ESC again.

» Low voltage protection threshold (cutoff threshold)

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%)

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear *_ _ *  *_ _ *  *_ _ *  *_ _ * means you are in the low voltage protection theshold menu, please choose your desired value by pulling the throttle stick 
to the lowest position. If you are using gun type radio please keep the trigger at neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time. If you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

A.) For Li-xx packs number of cells are automatically calculated and requieres no user input apart from defining the battery type. This ESC provides 3 setting options 
for the low voltage protection theshold ; Low (2.8 V) / Medium (3.0 V) / High 3.2 V). For example: The voltage cutoff options for an 11.1 V / 3 cell LiPo pack would 
be 8.4 V (Low) / 9.0 V (Med) / 9.6 V (High).

B.) For Ni-xx packs low / medium / high cutoff voltages are 50% / 60% / 65% of the initial voltage of the battery pack. For example: a fully charged 6 cell NiMH 
packs voltage is 1.44 V x 6 = 8.64 V, when „LOW“ cutoff voltage is set, the cutoff voltage is: 8.64 V x 50% = 4.3 V and when „MEDIUM“ of „HIGH“ is set, the cutoff 
voltage is now 8.64 V X 65% = 5.61 V.

» Factory setup defaults

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%).

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps. After this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear - - - - means you are in the factory setup defaults menu, please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position. If 
you are using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

Restore Sets the ESC back to factory default settings:

Brake:OFF

Battery type Detect:   LiPo with Automatic Cell
Low voltage cutoff threshold:  Medium (3.0 V/60%)
Timing setup:   Automatic
Acceleration:   Soft acceleration
Motor rotation:   Forward
Frequency:   16KHz
Low voltage cutoff type:  Reduce power

» Timing setup

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%)

2. Plug the battery pack into your controller

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear -  -  -  - means you are in the timing setup menu, please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position if you are 
using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.



- Automatic (7-30 deg) - ESC automatically detect the best motor timing

- Low (7-22 deg) - Setting for most 2 pole motors.

- High (22-30 deg) - Setting for motors with 6 or more poles

Note: For the beginner we recommend automatic timing to achieve best performance. For the multiple poles motor we recommend high timing to gain best effi-
ciency.

» Acceleration

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%).

2. Plug the battery pack into your controller

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have successfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you here V V  V V  V V  V V means you are in the Acceleration menu, please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position, if 
you are using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

- Soft ( - - - - ) Recommend for the plane with driving gears or helis

- Normal ( - ) Recommend for the plane with driving gears or helis

- Hard ( -- ) Recommend for direct driving system

» Motor rotation (Forward/Reverse)

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%)

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 secoonds, you will hear 4 groups of two sets of the programming mode.

4. When you hear W  W  W  W means you are in the motor rotation menu, the default setup is OFF, please choose your desired value by pulling the throttle stick to 
the lowest postition, if you are using gun type radio please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

There are two way to change the motor rotation: 1. By swapping any two motor wires 2. By programming with program box or radio.

» Switching frquency

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%).

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have succesfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear //  //  //  // means you are in the switching frequency menu. Please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position. If 
you are using gun type radio, please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

- 8Khz - In runner motor recommended

- 16Khz - Out runner motor recommended

» Low voltage cutoff type

1. Turn on your radio and set the throttle stick to top position (100%).

2. Plug the battery pack into your controller.

3. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear four single beeps to indicate you have succesfully entered the pro-
gramming mode.

4. When you hear __-__-__-__- means you are in the switching frequency menu. Please choose your desired value by pulling the throttle stick to the lowest position. 
If you are using gun type radio, please keep the trigger at the neutral position.

5. The system will exit automatically and save the setting after finishing the desired item. You only can setup one item at a time, if you want to program another item 
you need unplug the battery and power on the ESC again.

- Reduce power - Lower the power output

- Hard cutoff - Immediately shut down the power once the voltage reaches the preset value.



Big Difference GmbH & Co. KG
Am Hasselt 20c • 24576 Bad Bramstedt • Germany
E-Mail: info@yuki-model.com • Shop: www.yuki-model.com
USt-ID (VAT): DE275809638 • WEEE ID: DE49049679

Für elektronische Produkte mit diesem Logo müssen separat vom Hausmüll entsorgt werden. Beschädigte Geräte bitte bei 

Ihrem örtlichen Recycling-Hof entsorgen.



Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab 

Kaufdatum. Die Gewährleistung gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union 

und der Schweiz.

Während der Gewährleistungsfrist werden Produkte, die aufgrund von 

Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl 

repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Produkte oder Teile von Produkten 

gehen in unser Eigentum über. Die Nacherfüllung bewirkt weder eine 

Verlängerung der Gewährleistungsfrist, noch begründet sie eine neue 

Gewährleistungsfrist.

Gewährleistungsansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung 

vom Defekt innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.

Das defekte Produkt schicken Sie unter Beifügung einer Fehlerbeschreibung 

an:

Big Difference GmbH & Co. KG • Am Hasselt 20c

24576 Bad Bramstedt • Deutschland

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

 

•  gebrauchsbedingten Verschleiß

• missbräuchliche oder unsachgemäße

 Behandlung sowie grobe Fahrlässigkeit

• Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub)

• Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen

• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

• Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)

• Eingriffe, die nicht von einer von uns autorisierten

 Servicestelle vorgenommen wurden

• eigenmächtige Reparaturversuche

• Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

•  Mängel, die dem Käufer bereits beim Kauf bekannt         

waren

Terms of Guarantee 

The warranty period is two years from date 

of purchase. The warranty applies to the territory of the EU and Switzerland.

During the warranty period, products which have defects in materials or 

defects in manufacture, will be repaired or replaced by our choice. Replaced 

products or parts of products will become our property. The warranty 

services do not extend the warranty period, nor do they constitute a new 

warranty.

Warranty claims must be asserted promptly 

after becoming aware of the defect within the warranty period.

Please send the defective product with enclosed bug report to following 

address:

Big Difference GmbH & Co. KG • Am Hasselt 20c

24576 Bad Bramstedt • Germany

Warranty claims are excluded if damage is caused by:

•  use-conditioned wear 

•  abusive or inappropriate treatment as well

 as gross negligence

• env. influences (e.g. moisture, heat, dust)

• disregard of safety precautions

• disregard of instruction manual

• use of force (such as impact, shock, drop)

• interventions that have not been made   by

 an authorized service

• unauthorized attempts to repair

• consignment in unsecure packing

•  defects known at the time of acceptance


