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Morserino-32 Istruzioni dettagliate per il montaggio 

Prima di cominciare: 

- Sebbene il kit sia piuttosto facile da montare, dovresti avere qualche esperienza di costruzione di 
kit.  

In caso contrario, ti consiglio vivamente di ricevere aiuto da qualcuno che ha già quell'esperienza.  

Anche i kit facili da costruire possono essere rovinati (ovviamente posso fornirti i pezzi di ricambio se 
dovesse succedere qualcosa di brutto - ma capirai che non posso farlo gratuitamente – anch’io devo 
comprare i pezzi) 

- Assicurati di conoscere quale tipo di batteria LiPo stai per utilizzare e dove la installerai: 
o Se è abbastanza piccola, dovrebbe inserirsi sotto al modulo Heltec. 
o Altrimenti dovresti montarlo sulla piastra inferiore della custodia, assicurandoti di avere 

abbastanza spazio tra la batteria e il PCB (Pericolo! Assicurati che nessuna estremità 
appuntita dei cavi ecc. stia danneggiando la batteria LiPo - questo potrebbe causare 
esplosioni delle batterie!). Sono stati forniti due diversi tipi di distanziali: utilizza quelli da 
12 mm se la batteria si trova sulla piastra inferiore; se la batteria è MOLTO spessa puoi 
anche combinare i distanziatori da 6 mm e 12 mm per darti 18 mm di spazio! Se non è 
necessario spazio aggiuntivo sotto il PCB, utilizzare i supporti da 6 mm.  

o Suppongo che tu stia per utilizzare una batteria con un connettore Molex - se preferisci una 
batteria con un connettore diverso, devi fornire al nostro cavo un connettore adatto per la 
batteria. 

Procurati tutti gli strumenti necessari: un saldatore a punta fine, un filo per saldatura sottile (non 
usare saldature senza piombo a meno che non si desideri rendere la vita difficile), una buona illuminazione, 
possibilmente una lente d'ingrandimento, un tagliafili piccolo e (per il montaggio del contenitore) una 
piccola chiave esagonale (2 mm; se non disponibile, un Torx T6X20 funzionerà abbastanza bene). 

   Consigli per la saldatura: NON utilizzare saldature senza piombo (l'ho già detto prima, no). Usa un 
saldatore di alta qualità, impostato su una temperatura ragionevole (preferisco che siano un pò verso l’alto 
- ti consente di realizzare rapidamente i giunti e alcune parti sono grandi; se collegato a terra, hai bisogno di 
molto di calore per creare la giuntura e rimanere lì con il ferro per molti, molti secondi in attesa del 
riscaldamento è un buon modo per rovinare la scheda PCB). 

   Verificare che tutti i componenti siano a disposizione: identificarli con l'aiuto dell'elenco di 
imballaggio e identificare dove andranno, con l'aiuto del disegno di posizionamento.  

 

Si prega di avvisare via email: info@morserino.info se qualche componente risultasse mancante o 
difettoso, in modo che i necessari ricambi possano esservi inviati! 

  


