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Primo Carro 1/16

Inviato da Apache70 - 27/12/2019 13:01
_____________________________________

Premetto che sono un neofita in questo campo, ma leggendo qua e la mi sono orientato verso l'acquisto
di un carro 1/16 Torro full metal, come modello devo decidere tra il King Tiger o IS-2 Russo.

Come modellista a cui piace costruire e modificare avrei preferito un carro in kit, ma i Tamiya sono molto
costosi e quasi totalmente in plastica,io preferisco il duro e freddo metallo,
inoltre come primo acquisto per capire se il gioco mi piace non vorrei andare troppo oltre come
investimento.

Essendo da solo per ora sarei interessato ad uno con sparo a pallini, in modo tale da farmi un percorso
e colpire
dei bersagli in maniera più realistica, poi magari se troverò un compagno di battaglie potrei modificarlo e
farlo
diventare un IR.

Passiamo alle domande:

1) Torro full metal è la scelta giusta per un neofita di carri rc ? A parte Tamiya c'è di meglio ?

2) Ho visto più di qualche video nel quale mandano questi carri, la maggior parte Heng Long, in pozze di
acqua
ricoprendoli quasi totalmente, il carro sembra non risentire affatto dell'acqua. Mi chiedo è possibile con
questi carri
fare una cosa del genere ?
Io venendo dal campo degli scafi rc elettrici so bene i problemi che da l'acqua soprattutto all'elettronica,
per cui non
mi spiego come questi carri pieni di fori e non stagni riescano a resistere in queste condizioni.
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3) Ho letto delle schede elettroniche IBU2 e IBU3 più performanti rispetto a quelle fornite da Torro e
company, mi chiedo
con queste schede IBUx sarebbe possibile avere un carro che spara sia pallini che IR ? In modo che se
sono solo sparo pallini
se sono in compagnia utilizzo IR.

4) Le schede IBUx sono compatibili con le riceventi e trasmittenti Futaba ? La prima cosa che vorrei fare
con il nuovo carro
dopo averci preso confidenza è utilizzare la mia radio Futaba che utilizzo normalmente con aerei ed
elicotteri senza dovermi
portare dietro due radio diverse.

Il sito rc-panzer-shop.de è affidabile per l'acquisto di questi mezzi ?

Avrei tante altre curiosità ma per ora mi fermo qui, grazie a chi può darmi una mano ad iniziare con
questo nuovo hobby.
============================================================================

Re: Primo Carro 1/16

Inviato da Apache70 - 08/01/2020 13:49
_____________________________________

@Ranger Lungan
Non ho verificato se ha il tendicingolo magari approfondisco, se non lo aveva prima e parli sempre del
Taigen credo non l'abbia nemmeno ora, però verifico.
Dalle foto della base aperta, dove si trova il tendicingolo ?

@superfosco
Ho letto tutto il manuale della IBU2 ultimate e la ritengo un ottimo prodotto per questo ho deciso di
mettere quella scheda, il gearbox però volevo cambiarlo a prescindere perchè il 5.1 mi sembra migliore
e più robusto dovrebbe essere anche cuscinettato, devo chiedere al venditore, tra l'altro me lo mette allo
stesso prezzo del 3.1 quindi il costo del kit carro non cambia.
============================================================================
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Re: Primo Carro 1/16

Inviato da Apache70 - 08/01/2020 23:19
_____________________________________

Possibile che il tendicingolo sui carri Taigen/Torro lo abbia solo lo StuG e il Leopard ?
Ho scritto a panzer-shop.de per info sul Panzer IV e mi ha risposto dicendomi che appunto solo due
carri hanno il tendicingolo.
A voi risulta ? E' così importante il tendicingolo ?
============================================================================

Re: Primo Carro 1/16

Inviato da sterk59 - 09/01/2020 06:08
_____________________________________

No,anche il Tiger I in kit ce l'ha.
============================================================================

Re: Primo Carro 1/16

Inviato da Apache70 - 09/01/2020 10:00
_____________________________________

Allora forse mi ha dato un'informazione errata. Perchè se presente sul kit del Tiger I a maggior ragione
dovrebbe essere presente su modelli successivi.
Ma come si può vedere dalle foto se è presente o meno il tendicingolo ?
Dove si trova e come è fatto ?
============================================================================

Re: Primo Carro 1/16

Inviato da Ranger Lungan - 09/01/2020 10:30
_____________________________________

In ogni carro e' diverso...
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Questi sono diversi sistemi proprio per il Tiger 1, a seconda dello scafo dove va montato...

Questo, invece e' un sistema per il Panzer IV...

Questo un altro sistema sempre per il Panzer IV...
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============================================================================

Re: Primo Carro 1/16

Inviato da Apache70 - 09/01/2020 10:58
_____________________________________

Grazie per foto e spiegazioni.
Mi ha risposto ora RCTank.de dicendomi che tutti i carri Taigen/Torro con fondo in metallo come Tiger I
King Tiger Jagdpanther, Panther F/G hanno il tendicingolo.
Solo i tank senza parte inferiore in metallo tipo panzer IV e Leopard hanno un altro sistema a suo dire
meno efficace.
Probabilmente l'altro store non era aggiornato.
============================================================================
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