Istruzioni

Attenzione:

Per favore, fate molta attenzione a non perdere i pezzi quando aprite la confezione
perché ognuno è necessario per il montaggio del cubo!
Allo stesso prestate molta prudenza nel caso siano presenti dei bambini piccoli, poiché
potrebbero ingoiare le parti più piccole.

Introduzione
Congratulazioni!
Avete appena acquistato quello che i più veloci speedcubers del mondo ritengono essere il
miglior cubo di Rubik da competizione in commercio!
Con questo modello chiamato Dayan Guhong V2 è stato più volte battuto il record del mondo
da risolutori esperti come Feliks Zemdegs, Rowe Hessler e Mats Valk (attualmente il record del
mondo è meno di 6 secondi!).
La struttura di questo cubo professionale permette di girare i lati molto più velocemente del
normale e le molle interne correggono alla perfezione eventuali errori di rotazione.
Son sicuro che adorerete questo cubo e vi auguro buon divertimento!

Istruzioni
Montare un Dayan Guhong V2 richiede soltanto 15
minuti ma è importante che seguiate nei minimi dettagli
queste istruzioni senza saltare i passaggi.
Tenete inoltre presente le seguenti distinzioni:
-

Gli 8 angoli sono presenti agli 8 vertici del cubo e
presentano tre lati ognuno.
I 12 spigoli hanno ognuno due lati e si trovano
sempre fra due angoli.
Su ogni lato del cubo è presente un centro.
Quindi in tutto vi sono 6 centri.
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1)

Assemblaggio degli spigoli

La prima cosa che dovete assemblare sono i 12
spigoli. Sono tutti identici e vengono costruiti
nello stesso modo.
Ciascuno è composto da due metà più un piccolo
pezzettino chiamato torpedo.

Inserite il torpedo all’estremità di una delle due
metà e congiungete il tutto con la seconda metà.
Per congiungerli basta semplicemente fare un po’
di pressione. Assicuratevi che fra le due parti non
rimangano spazi aperti.

Ecco come vi dovrebbe uscire!
Fate la stessa procedura con I 12 spigoli restanti.
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2)

Assemblaggio degli angoli

Ogni angolo è composto da tre pezzi uguali che
devono essere assemblati insieme con un po’ di
pressione.

Iniziate attaccando due pezzi.
Su ogni pezzo sono presenti due alettoni che
vanno inseriti all’interno di una piccola fessura sul
pezzo vicino. In questo modo restano attaccati
bene insieme.

Attaccate anche il terzo pezzo e schiacciate il
tutto con un po’ di pressione. Assicuratevi che fra
i pezzi non rimando spazi aperti.
Ecco come vi dovrebbe uscire!
Fate la stessa procedura con gli angoli rimanenti.
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3)

Assemblaggio dei centri

È giunta l’ora di assemblare i 6 centri.
È importante che l’ordine sia il seguente: vite,
molla, cerchietto, centro, cuore bianco.

Per prima cosa mettete la molla sulla vite e poi
aggiungete il cerchietto di metallo.

Inserite la vite nel centro nero e con l’aiuto di un
piccolo cacciavite avvitate il tutto in un’apertura
qualsiasi del cuore di plastica bianco. Avvitate
quasi fino in fondo.

Non dovete avvitare la vite completamente in
quanto quando tirate il pezzo centrale verso
l’esterno (mettendo la molla in tensione) dovete
ottenere uno spazio di circa 2 mm fra il cuore
bianco e l’estremità del centro nero. Questo spazio
si deve vedere soltanto quanto tirate il pezzo.
In questo modo ogni centro manterrà un po’ di
“gioco” che permetterà alle molle di allineare
sempre perfettamente i lati del cubo durante la
risoluzione.
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Fate la stessa cosa per tutti I 6 centri (compreso
lasciare uno spazio di 2 mm).

Alla fine aggiungete i 6 tappi su ogni centro
facendo un po’ di pressione.
È indifferente in quale modo attaccate i tappi in
quanto non c’è un orientamento specifico.

4)

Inserimento dei pezzi

A questo punto dovete inserire gli spigoli e i centri
intorno ai pezzi centrali.
Cominciate inserendo 2 spigoli, poi un angolo e poi
ancora uno spigolo.

Contiuate nello stesso modo fino ad ottenere i
primi due strati.
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Per costruire l’ultimo strato mettete il centro
superiore a 45 gradi come nella foto qui a fianco
ed aggiungete due spigoli. Senza girare il centro a
45 gradi è molto difficile inserire gli spigoli e si
rischia di rovinare l’ingranaggio.
In seguito aggiungete gli angoli e gli spigoli
rimanenti, lasciando un buco per inserire l’ultimo
pezzo che dev’essere uno spigolo.

Per inserire l’ultimo spigolo dovete continuare a
tenere l’ultimo strato a 45 gradi come nella foto qui
di fianco.
Fate un po’ di pressione tirando leggermente verso
l’esterno i due angoli (per far entrare meglio il
torpedo) e anche l’utlimo pezzo dovrebbe entrare
facilmente.

5)

Incollaggio degli stickers

È giunta l’ora di attaccare gli stickers al cubo.
Per prima cosa pulite ogni lato del cubo con un
prodotto sgrassante (ad es. benzina medicinale).
Tagliate in due il blocchetto di stickers che avete
ricevuto. Ce ne serve soltanto la metà in quanto
l’altra serve come ricambio nel caso un giorno
vogliate sostituire degli stickers usurati. Tagliate
anche a metà il foglietto giallo con la pellicola
trasparente incollante.

Togliete la pellicola trasparente incollante dal
foglietto giallo e fatela aderire bene ai 9 stickers di
un colore qualsiasi
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Alzate la pellicola e i 9 stickers vi resteranno
attaccati sotto.

Appoggiate la pellicola su un lato qualsiasi del
cubo facendo attenzione che ogni sticker aderisca
bene al centro di ogni pezzo nero. Massaggiate la
pellicola con le dita e quando siete sicuri che ogni
sticker si è attaccato bene togliete la pellicola.

Ora potete attaccare anche gli altri colori.
Naturalmente potete scegliere la disposizione dei
colori che preferite.
Tuttavia la disposizione originale (che vi
consiglio di utilizzare per seguire più facilmente i
tutorial online) prevede che il verde sia opposto al
blu, il bianco opposto al giallo e il rosso opposto
all’arancione. Inoltre, tenendo il rosso davanti e il
giallo verso l’alto, il blu deve trovarsi sul lato
sinistro e il verde sul lato destro.

Congratulazioni! A questo punto avete in mano un Dayan Guhong V2 completamente pronto per
fare il nuovo record del mondo!
L’ultima cosa che vi consiglio vivamente di fare consiste nello “sprayare” all’interno del cubo
(rimuovendo uno spigolo per poi rimetterlo) un po’ di spray al silicone (si trova in tutti i negozi faida-te). In questo modo il cubo girerà fantasticamente! Se per caso dovessero saltare fuori dal
centro alcuni pezzi significa che dovete stringere un po’ di più le viti di ogni centro. Togliete
semplicemente con le unghie i 6 tappi e stringete di un giro o due ciascuna vite. Se invece il
cubo dovesse girare troppo piano, allora potete smollarle un pochino.
Buon divertimento!

Federico Soldati

P.S. per qualunque dubbio scrivetemi a info@federicosoldati.com

7

