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1. Leggere attentamente prima 
dell’uso

I. Intervallo di valori di temperatura 
per un utilizzo sicuro del dispositivo
PERICOLO: Non utilizzare l’EKP V a 

temperature che superano gli intervalli 

consentiti.

PERICOLO: Non conservare il dispositivo a 

temperature che superano i valori consentiti. 

Togliere la batteria prima di riporlo.

 

II. Informazioni sulla batteria e 
sull’alimentazione
EKP V è provvisto di una batteria ricaricabile 

agli ioni di litio. Il vano batteria è posto nel lato 

posteriore del dispositivo, sotto il coperchio 

del vano batteria.

PERICOLO: Non utilizzare o riporre  

l’EKP V senza il coperchio del vano batteria 

correttamente posizionato.

PERICOLO: La batteria potrebbe esplodere 

in caso di uso improprio o per un corto circuito. 

La batteria si ricarica connettendo l’EKP V 

all’alimentazione tramite il cavo accendisigari 

o l’adattatore da parete.

PERICOLO: Utilizzare solo i cavi originali, 

forniti nella confezione, per alimentare  

l’EKP V. La ricarica completa della batteria 

richiede circa 6 ore. L’EKP V può essere 

utilizzato anche durante il processo di ricarica; 

in questo caso la ricarica  completa della 

EDWWHULD�SRWUHEEH�ULFKLHGHUH�¿QR�D����RUH�

ATTENZIONE: 
Se la batteria è completamente scarica, 

potrebbe essere necessario rimuoverla 

ed accendere il dispositivo collegandolo 

all’alimentazione esterna. Una volta che l’unità 

è operativa, reinserire la batteria.

III. Avvertenze
/D�FDUWRJUD¿D�HOHWWURQLFD�YLVXDOL]]DWD�GDOO¶(.3�
9�QRQ�q�FHUWL¿FDWD�SHU�YROL�9)5�R�,)5��(.3�q�XQ�
navigatore aeronautico basato su tecnologia 

GPS inteso come supporto alla navigazione 

9)5� H� QRQ� VRVWLWXLVFH� OH� 38%%/,&$=,21,��
L� 127$0�� L� %5,(),1*6� H� OH� &$57(�
$(521$87,&+(�XႈFLDOL��FKH�GHYRQR�HVVHUH�
comunque accuratamente consultate prima e 

durante ogni volo.

Le informazioni fornite dall’EKP sono basate 

su tecnologia GPS e sono fornite al solo scopo 

GL�VXSSRUWDUH�OH�FDUWH�XႈFLDOL�
Tutte le informazioni critiche per il volo sono 

presentate solo come punto di riferimento e 

GHYRQR�HVVHUH�YHUL¿FDWH�GDOO¶XWHQWH�

L’EKP non è un sostituto della strumentazione 

di bordo.

,� YDORUL� GHO� VHWWRUH� 025$� IRUQLVFRQR� XQR�
spazio libero di almeno 1000 piedi sopra il 

WHUUHQR�H�JOL�RVWDFROL�¿VLFL�
I dati relativi al terreno e agli ostacoli sono 

forniti solo per essere usati come riferimento 

generale rispetto alle aree circostanti e come 

aiuto per la navigazione visuale.

Le informazioni stradali sono presenti al solo 

scopo di riferimento durante il volo e devono 

essere usate con attenzione.

L’altitudine rilevata dall’EKP V è la distanza 

geometrica dal livello del mare, basata sui dati 

GPS.

,� GDWL�PHWHR�;0� �SHU� LO�1RUG�$PHULFD�� VRQR�
forniti per mostrare le turbolenze atmosferiche 

Temperatura MIN MAX
Temperatura 
d’utilizzo

������&��������) ����&����������)

Temperatura di 
conservazione* ������&���������) ����&����������)

*senza  batteria
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in modo da poter scegliere rotte alternative e 

non per guidare attraverso cattive condizioni 

meteorologiche.

Il Global Positioning System è un sistema 

di satelliti messo in opera e mantenuto dal 

*RYHUQR� GHJOL� 6WDWL� 8QLWL� G¶$PHULFD�� FKH�
il solo responsabile del funzionamento e 

dell’accuratezza del sistema.

L’EKP V ha un sistema di registrazione di dati 

interno, dove sono registrati i dati di volo. Il 

sistema di registrazione non è accessibile a 

meno di smontare il navigatore.

Le mappe e i database sono fornite da terze 

SDUWL�� LQFOXVH� �PD� QRQ� OLPLWDWH� D�� +(5(� H�
Jeppesen.

,�GDWL�FDUWRJUD¿FL�FDULFDWL�QHOO¶(.3�9�SRVVRQR�
HVVHUH� GLႇHUHQWL� GD� TXHOOL� UHDOL�� ,O� SLORWD� DO�
comando del velivolo si assume la totale 

responsabilità e il rischio associato all’uso di 

questo dispositivo ed è inteso come l’unico 

responsabile per un volo in condizioni di 

sicurezza.

$Y0DS�GHFOLQD� RJQL� UHVSRQVDELOLWj� GHULYDQWH�
da un utilizzo del dispositivo improprio 

H�R� LQ� YLROD]LRQH� GHOOH� QRUPDWLYH� H� GHOOH�
regole attinenti la sicurezza del volo e della 

navigazione.

IV.  Utilizzo del dispositivo
1. �$SULUH�LO�YDQR�EDWWHULD
2.  Inserire la micro SD, in caso non sia già 

inserita

3.  Inserire la batteria

4. �&KLXGHUH�LO�YDQR�EDWWHULD
5. 5XRWDUH�O¶DQWHQQD�*36�¿QR�DOOD�SRVL]LRQH�

di massima ricezione

6. &RQQHWWHUH�O¶(.3�9�DOO¶DOLPHQWD]LRQH�SHU�
caricare la batteria

���� &RQQHWWHUH�LO�FDYR�DFFHQGLVLJDUL�DO�
connettore laterale dell’EKP V, con 

l’etichetta rivolta verso l’alto o

���� &RQQHWWHUH�LO�FDYR�86%�DG�XQ�3&�
�ULFDULFD�OHQWD��R

���� &RQQHWWHUH� LO� FDYR� 86%�
all’alimentatore da parete.

��� Il navigatore si accenderà 

automaticamente.

V. Accensione dell’unità
L’EKP V può essere acceso sia utilizzando 

la batteria che l’alimentazione esterna. Per 

accenderlo utilizzando la batteria, premere 

LO� WDVWR�32:(5��4XDQGR� LO�GLVSRVLWLYR�YLHQH�
connesso all’alimentazione esterna, si 

accende automaticamente, con o senza la 

presenza della batteria all’interno.
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In fase di accensione, due schermate di 

benvenuto compariranno consecutivamente. 

Dopo pochi secondi, la seconda schermata 

sarà sostituita dalla pagina di avvertenze. Per 

passare alla mappa, premere il joystick (tasto 

(17(5��

L’EKP V è stato pensato per essere sempre 

pronto all’uso attraverso una funzionalità 

GL� 67$1'%<� FKH� SXz� HVVHUH� LPSRVWDWD�
dall’utente. L’utente può impostare da un 

intervallo di tempo minimo di 5 min ad un 

massimo di 120 min per abilitare la funzione. 

4XDQGR� LO� QDYLJDWRUH� q� LQ� 67$1'%<��
SUHPHQGR�LO�WDVWR�32:(5�q�SRVVLELOH�ULDYYLDUH�
la macchina sulla pagina della mappa. Si 

consiglia di non spegnere il dispositivo e di 

XVDUH� VHPSUH� OD� IXQ]LRQDOLWj� GL� 67$1'%<��
Dopo 8 ore di non utilizzo la macchina si 

spegne autonomamente.

2. Impostazioni iniziali 

$O�PRPHQWR�GHOOD�SULPD�DFFHQVLRQH�GHOO¶(.3�
V, occorre scegliere alcune impostazioni base 

per il primo utilizzo dell’apparecchio.

Scelta della lingua

Una volta acceso il dispositivo, compare la 

pagina per la scelta della lingua.

La lingua preselezionata è l’Inglese, per 

selezionare l’Italiano:

��� 6FRUUHUH�OH�YRFL�¿QR�DG�DUULYDUH�DG�,WDOLDQR�
�YHGL�¿JXUD�

2. Premere il joystick per selezionarlo.

� 6FRUUHUH�OD� OLVWD�¿QR�DOOD�YRFH�&RQWLQXD�H�
premere il joystick per andare alla pagina 

successiva.
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Nella pagina successiva è possibile scegliere 

�YHGL�¿JXUD��

Impostazioni di zona
Scegliendo le impostazioni di zona, si 

selezionano alcune impostazioni base nel 

GLVSRVLWLYR��6L�SXz�VFHJOLHUH�WUD�$PHULFDQR�H�
$OWUR�

6FHJOLHQGR� $PHULFDQR�� VL� LPSRVWDQR� DOFXQL�
parametri tra cui:

��� 7HPSHUDWXUD��)��JUDGL�)DKUHQKHLW�
��� 1RUG�GL�ULIHULPHQWR��PDJQHWLFR
��� 'LႇHUHQ]D�FRQ�O¶RUD�ORFDOH��������
��� )RUPDWR�SHU�OD�GDWD��00�''�<<
��� 6RYUDSSRVL]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�VX�PDSSD��

attiva

��� 'LVSOD\�VHOHWWLYR�DPHULFDQR
��� 9LVXDOL]]D]LRQH� DPHULFDQD� GHL� SXQWL�

utente

6FHJOLHQGR�$OWUR�VL�LPSRVWDQR�DOFXQL�SDUDPHWUL�
tra cui:

��� 7HPSHUDWXUD��&��JUDGL�FHQWLJUDGL�
��� 1RUG�GL�ULIHULPHQWR��JHRJUD¿FR
��� 'LႇHUHQ]D�FRQ�O¶RUD�ORFDOH��������
��� )RUPDWR�SHU�OD�GDWD��''�00�<<
��� 6RYUDSSRVL]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�VX�PDSSD�
 disattivata

��� 'LVSOD\�VHOHWWLYR�HXURSHR
��� 9LVXDOL]]D]LRQH�HXURSHD�GHL�SXQWL�XWHQWH

Per l’utilizzo in Europa occorre scegliere 

$/752�

'LႇHUHQ]D�RUD�ORFDOH
2FFRUUH�LPSRVWDUH�OD�GLႇHUHQ]D�GL�IXVR�RUDULR�
IUD� O¶RUD� ORFDOH� H� TXHOOD� 87&�� 3HU� LQVHULUH�
TXHVWD�GLႇHUHQ]D�

1. Premere il joystick per entrare nel menù

2. Muovere il joystick verso l’alto o verso il 

basso per incrementare o decrementare 

OD�GLႇHUHQ]D��LPSRVWDQGR��
3. Premere il joystick per confermare ed 

uscire.

Orientazione schermo
Si può scegliere tra visualizzazione orizzontale 

o verticale. Per impostare la visualizzazione 

preferita, selezionare la voce e premere il 

joystick sull’opzione scelta.

Dopo aver completato la scelta delle 

LPSRVWD]LRQL��VFRUUHUH�VXOOD�YRFH�&RQWLQXD�H�
premere il joystick per accedere alla pagina di 

avvertenze.

/H�VFHOWH�HႇHWWXDWH�VRQR�PHPRUL]]DWH�SHU�OH�
accensioni successive.

Le impostazioni scelte possono essere 

PRGL¿FDWH� VXFFHVVLYDPHQWH�� DFFHGHQGR� DL�
rispettivi menù.
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Nota:
/H�LPSRVWD]LRQL�VRQR�PHPRUL]]DWH�QHO�SUR¿OR�
GHOO¶XWHQWH�� &DPELDQGR� 6'� FDUG� VL� SHUGRQR�
tali impostazioni. 

3. Controlli generali per far 
funzionare l’unità

I. Pulsanti, joystick e selettore a 
rotella
F1: )RUQLVFH� XQ� DFFHVVR� YHORFH� D� GLYHUVH�
funzioni a scelta dell’utente

NEAR: )RUQLVFH� O¶HOHQFR� GHJOL� RJJHWWL� SL��
vicini

MENU: $SUH�OD�SDJLQD�GHO�0HQX�SULQFLSDOH
MAP-�5LWRUQD�DOOD�SDJLQD�GHOOD�PDSSD
ESC: Esce da una pagina del Menu o ritorna 

al Menu superiore

GOTO: $WWLYD�OD�QDYLJD]LRQH�YHUVR�XQ�RJJHWWR�
selezionato

FP: $SUH�LO�0HQX�GHL�SLDQL�GL�YROR
CYCLE: Scorre a rotazione tra le varie 

LPSRVWD]LRQL�FDUWRJUD¿FKH
MODE�� )RUQLVFH� XQ� DFFHVVR� UDSLGR� DOOH�
opzioni riguardanti la visualizzazione e il layout  

della mappa  
POWER: $FFHQGH� H� VSHJQH� O¶(.3� 9� H�
SHUPHWWH� GL� PRGL¿FDUH� OD� OXPLQRVLWj� H� LO�
FRQWUDVWR��VH�SUHPXWR�XQD�YROWD�
JOYSTICK:  Usato per scorrere la mappa, 

QDYLJDUH�QHL�0HQX�H�FRPH�SXOVDQWH�(17(5�
se premuto.

SELETTORE A ROTELLA: $XPHQWD� R�
diminuisce lo zoom per cambiare la scala della 

mappa e consente di  muoversi nei Menu.

II. Visualizzazioni principali dell’EKP V
Il software dell’EKP V due presenta sue 

schermate principali: la Mappa e il Menu 

principale. Si accede alla mappa premendo 

LO� SXOVDQWH� 0$3�� OD� SDJLQD� FRQWLHQH� OD�
rappresentazione della mappa. E’ possibile 

VHOH]LRQDUH� WUH�GLYHUVH�FRQ¿JXUD]LRQL��9HUVR�

5RWWD��9HUVR�3UXD�H�9HUVR�1RUG�
Il Menu principale include diverse pagine e 

contiene i dati e le impostazioni.

Come operare nella schermata Mappa
Muovere il joystick per spostare il cursore sulla 

mappa. Premere il joystick per aprire il Menu 

del cursore.

Il selettore a rotella controlla i livelli di zoom 

sulla mappa.

Come operare nella schermata Menu
La barra del Menu Principale è disponibile nella 

SDUWH�VXSHULRUH�GHOOD�SDJLQD�YLVXDOL]]DWD��2JQL�
pagina contiene diverse aree. Per muoversi 

da un’area a quella sottostante, muovere il 

joystick verso il basso; per spostarsi in un’area 

superiore, muovere il joystick verso sinistra o 

SUHPHUH�(6&�
Per posizionarsi sull’opzione desiderata, 

ruotare la rotella o muovere il joystick.

Per selezionare la voce di un Menu, premere 

il joystick.

 

4.    Pagina GPS

Per ottimizzare la ricezione dell’antenna GPS, 

è consigliabile aprire l’antenna e mantenerla 

sollevata in una posizione parallela rispetto al 

cielo.

Lo stato del GPS viene visualizzato in tutte 

le pagine, anche nella pagina della mappa, 

attraverso l’icona a forma di satellite.

Tre barre verdi indicano una perfetta ricezione 

del segnale, invece l’icona fatta da una barra 

URVVD� HG� XQ� VLPEROR� GL� $WWHQ]LRQH� GHQWUR�
un triangolo indica che il segnale non è 

presente.

Per controllare lo stato della ricezione, d 

accedere al Menu Setup Sistema nel Menu 

principale e selezionare la Pagina GPS.

In questa pagina si può vedere il livello 

del segnale per ogni satellite e lo schema 
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della costellazione, insieme a dati aggiuntivi 

riguardanti la ricezione e la posizione.

1HOOD�FDVHOOD� ³*36�HVWHU�´�$SSDUH� � OD�SDUROD�
EST. se si sta usando l’antenna esterna,  o 

OD� SDUROD� ',6&�� VH� VL� VWD� XVDQGR� O¶DQWHQQD�
interna.

ATTENZIONE: Il Global Positioning System 

è un sistema fornito e mantenuto in opera dal 

*RYHUQR�GHJOL�6WDWL�8QLWL� G¶$PHULFD�� FKH�q� LO�
solo e unico responsabile di mantenerlo in 

funzione.

$Y0DS� QRQ� q� LQ� DOFXQ� PRGR� UHVSRQVDELOH�
per qualsiasi  possibile danno, cambiamento 

R� PRGL¿FD� GL� FDOFROR� FKH� SXz� LQÀXHQ]DUH�
l’accuratezza dei dati.

5. Menu principale

Premere il bottone MENU per aprire il Menu 

principale.

Nella barra dei Menu in alto alla pagina è 

possibile scegliere tra:

 Setup Mappa, per cambiare la 

visualizzazione delle informazioni e degli 

oggetti sulla mappa

 Setup Navigazione, per cambiare i 

parametri di navigazione

 Database, per operare sul database degli 

oggetti aeronautici e dei dati personali

 Strumenti, per operare su funzioni 

VSHFL¿FKH�FRPH�PHWHR��FKHFNOLVW��HWF�
� 3UR¿OL�� SHU� FUHDUH� H� JHVWLUH� GLႇHUHQWL�

impostazioni dell’utente
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 Setup Sistema, per cambiare le 

impostazioni generali dell’EKP V

� $ERXW�� SHU� FRQWUROODUH� OD� YHUVLRQH� GHL�
componenti del sistema

6. Menu Setup Sistema

Il Menu Setup Sistema consente di impostare 

GLYHUVH�FRQ¿JXUD]LRQL�H�SUHIHUHQ]H�EDVH�SHU�
personalizzare l’unità secondo le necessità 

dell’utente.

L’orientazione del display può essere 

impostata come verticale o orizzontale. 

La lingua può essere impostata nella lingua 

madre dell’utente  (la lingua di default è 

O¶LQJOHVH��

Le Impostazioni di zona possono essere 

PRGL¿FDWH�WUD�$PHULFDQR�R�$OWUR�
$QFKH�DOWUH�IXQ]LRQL��FRPH�OD�PRGDOLWj�%DVVR�
&RQVXPR�H�OD�¿QHVWUD�WHPSRUDOH�GL�6WDQGE\��
possono essere scelte in questo Menu. 

,O� SUR¿OR� %DVVR�&RQVXPR� SXz� HVVHUH� XVDWR�
quando è necessario salvaguardare la durata 

della batteria. In questa modalità, il display 

viene spento 10 secondi dopo l’ultima azione 

dell’utente o l’ultimo comando software. Il 

display si accende automaticamente quando 

il software rileva una variazione dei parametri 

rilevanti come la velocità o quando il piano 

di volo si avvicina ad un waypoint dove è 

richiesta una manovra.

/D�¿QHVWUD�WHPSRUDOH�GL�6WDQGE\�q�LO�WHPSR�GL�
attesa dopo il quale l’unità entra in modalità 

Sleep quando non vengono rilevati nessuna 

azione da parte dell’utente o input. 

 
Tasto F1
Un’altra importante funzione che è accessibile 

GDO�0HQX�6HWXS�6LVWHPD��q�OD�FRQ¿JXUD]LRQH�
GHO� WDVWR� )��� ,O� WDVWR� )�� SXz� LQIDWWL� � HVVHUH�
associato a diverse funzioni.

Per impostarlo:

1.� 3UHPHUH�LO�SXOVDQWH�)�
 La lista delle possibili funzioni che possono 

essere associate a questo tasto appare 

sullo schermo. 

2. Scegliere le funzioni preferite tra quelle 

elencate premendo il joystick .

3.� 3UHPHUH� LO� SXOVDQWH� (6&� R� 0$3� SHU�
tornare alla mappa.

Dopo averlo impostato, ogni volta che il tasto 

)��q�SUHPXWR�GXUDQWH�OD�QDYLJD]LRQH��LO�0HQX�
personalizzato verrà aperto e sarai in grado 

di accedere a tutte le funzioni preferite. Se si 

imposta una sola funzione per questo tasto, 

)�� FRQVHQWLUj� GL� DFFHGHUYL� GLUHWWDPHQWH��
VHQ]D�DSULUH�XQD�¿QHVWUD�GL�0HQX�
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7. Setup Mappa

Il Menu Setup Mappa è il primo Menu disponibile 

nella barra in alto nel Menu principale. In 

questo Menu è possibile ottimizzare i dettagli 

della mappa e le informazioni basate sulle 

necessità e sulle condizioni di navigazione.

Visualizzazione Mappa:

Questa sezione permette di impostare 

l’orientazione della mappa e i livelli di zoom 

SUHGH¿QLWL�

Layout Mappa:

,Q� TXHVWD� VH]LRQH� q� SRVVLELOH� FRQ¿JXUDUH� LO�
layout della mappa. E’ possibile personalizzare 

il contenuto di ogni campo dati e la sua 

posizione. 

6FHJOLHUH� &RQ¿JXUD]LRQH� /D\RXW� SHU�
PRGL¿FDUH�LO�OD\RXW�GHOOD�PDSSD�
&L�VRQR���VH]LRQL�GD�FRQ¿JXUDUH�

� 3UR¿OR�9HUWLFDOH��93�
 Permette di mostrare o nascondere il 

3UR¿OR�9HUWLFDOH�GXUDQWH�OD�QDYLJD]LRQH�
 Campo HSI

 Permette di mostrare o nascondere il 

FDPSR�+6,�
 Campi Dati
� ,� &DPSL� 'DWL� SRVVRQR� HVVHUH� QDVFRVWL�

o mostrati in 4 modi: una riga, due righe, 

tre righe o una colonna verticale. Lo 

schema mostrato rappresenta la pagina di 

FRQ¿JXUD]LRQH�OD\RXW��/D�]RQD�HYLGHQ]LDWD�
rappresenta quella che si intende 

PRGL¿FDUH�� 3HU� FRQ¿JXUDUH� XQD� GHOOH�
opzioni, scorrere le opzioni con il selettore 

a rotella o con il joystick.

� 3UHPHUH�(17(5�SHU�FRQIHUPDUH�O¶RS]LRQH�
e controllare il risultato sullo schema 

visualizzato al centro della pagina.

� ,O�0HQX�GL�FRQ¿JXUD]LRQH�GHO�/D\RXW�0DSSD�
può essere raggiunto anche premendo il 

SXOVDQWH�02'(��YHGL�L�SURVVLPL�SDUDJUD¿��

Oggetti:
Per evitare un’eccessiva confusione sulla 

mappa causata dai troppi oggetti, è possibile 

selezionare quali oggetti devono essere 

visualizzati sulla mappa e quali devono essere 

nascosti.

Usando il Menu Display Selettivo, è possibile 

impostare tre cicli. Per ogni ciclo è possibile 

VFHJOLHUH� XQD� YLVXDOL]]D]LRQH� SUHGH¿QLWD� GL�
RJJHWWL� GLႇHUHQWL� D� GLႇHUHQWL� OLYHOOL� GL� ]RRP��
Una volta impostato questo Menu, si può 

facilmente cambiare la visualizzazione della 

PDSSD� VHOH]LRQDQGR� LO� WDVWR� &<&/(�� 2JQL�
YROWD� FKH� LO� WDVWR� &<&/(� YLHQH� SUHPXWR�� OD�
YLVXDOL]]D]LRQH�GHOOD�PDSSD�YHUUj�PRGL¿FDWD�
LQ�EDVH�DL�FLFOL�SHUVRQDOL]]DWL�SUHGH¿QLWL�
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Dati su Mappa:

In questa sezione scegliere quale informazione 

VL�GHVLGHUD��YLVXDOL]]DUH�VXOOD�PDSSD��7$:6�
�7HUUDLQ� $ZDUHQHVV� :DUQLQJ� 6\VWHP�� R� OH�
LQIRUPD]LRQL�PHWHR�;0��VROR�SHU�1RUG�$PHULFD�
H�&DQDGD���
,O�7$:6�q�XQD�IXQ]LRQDOLWj�PROWR�HႈFDFH�FKH�
usa la separazione tra l’aereo e l’altezza del 

suolo per evidenziare le quote pericolose, 

facendo in modo che la mappa sia interpretata 

più facilmente e velocemente.

3HU� DELOLWDUH� OD� IXQ]LRQH� 7$:6�� RFFRUUH�
DELOLWDUH� OD� /DQG� (OHYDWLRQ�� 7$:6� KD� GXH�
LPSRVWD]LRQL�� 6(3� �6HSDUD]LRQH�� %DVVD� H�
6(3�$OWD��/D�FRORUD]LRQH�QHOOD�PDSSD�q�GDWD�
GDOOD� 2EVWDFOH� &OHDUDQFH� +HLJKW� �2&+��� ,Q�
FDVR�VLD�LPSRVWDWR�6(3�$OWD��LO�7$:6�PRVWUHUj�
WXWWL�L�WHUUHQL�FRQ�XQ�YDORUH�GL�2&+�VRWWR�L������
SLHGL�LQ�URVVR��PHQWUH�OD�6(3�%DVVD�PRVWUHUj�
WXWWL�L�WHUUHQL�FRQ�XQD�2&+�VRWWR�L�����SLHGL�

8. Esplora la mappa

I. Modalità PAN
Se il segnale GPS è presente, l’icona a forma 

di aeroplano è visualizzata sulla mappa. 

Muovendo il joystick, il cursore apparirà sulla 

PDSSD� HQWUDQGR� LQ� PRGDOLWj� 3$1�� 4XHVWD�
modalità permette di esplorare la mappa 

e gli oggetti visualizzati. Il cursore viene 

rappresentato da un’icona a forma di cerchio 

con una croce nel centro ed una freccia per 

l’orientazione. La freccia del cursore indica la 

direzione della propria posizione.

Quando il segnale GPS è assente, visualizzata 

appare un’icona  con un triangolo di attenzione 

rosso  e una croce rossa sulla mappa, il 

cursore continua ad essere visualizzato sulla 

mappa, ma la freccia della direzione sparisce.

Per fare zoom sulla mappa, girare il selettore 

a rotella da sinistra a destra per fare zoom in e 

dalla parte opposta per fare zoom out.

II. Informazioni sulla mappa e Menu del 
cursore 
Quando il cursore viene posizionato sopra 

XQ� RJJHWWR�� FRPSDUH� XQD� ¿QHVWUD� FKH�
mostra alcune importanti informazioni come 

/RQJLWXGLQH� /DW� �� /RQ�� %HDULQJ�� $OWH]]D� HG�
informazioni su oggetti aeronautici (nel caso 

LO� FXUVRUH� VLD� SRVL]LRQDWR� VX� XQ� DHURSRUWR���
9)5��HFF�
Per avere informazioni complete sull’oggetto, 

SUHPHUH�(17(5��,O�0HQX�GHO�FXUVRUH�DSSDULUj�
e sarà  possibile scegliere:

�� ,QIR�2JJHWWR��SHU�YLVXDOL]]DUH�O¶LQIRUPD]LRQH�
sull’oggetto selezionato.

� Spazi aerei, per visualizzare l’informazione 

degli spazi aerei nella posizione del 

cursore.

�� $JJLXQJL� D� )3�� SHU� DJJLXQJHUH� LO� SXQWR�
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LQGLFDWR�GDO�FXUVRUH��O¶RJJHWWR��DO�3LDQR�GL�
Volo attivo

�� $JJLXQJL�0DUN��SHU�VDOYDUH�LO�SXQWR�LQGLFDWR�
dal cursore come punto utente.

III. Menu MODE sulla mappa
E’ possibile accedere ad importanti opzioni 

riguardanti la visualizzazione e il layout della 

mappa, senza uscire dalla schermata della 

PDSSD�VWHVVD��XVDQGR�LO�0HQX�02'(�
Dalla schermata della mappa, premere il 

SXOVDQWH�02'(�VXOOD�WDVWLHUD��8Q�0HQX�GL�GXH�
righe apparirà in fondo alla pagina.

Scorrendo con il joystick o con il selettore 

a rotella sopra la riga superiore è possibile 

VHOH]LRQDUH�OH�RS]LRQL�GD�PRGL¿FDUH��

�� 'DWL�VX�PDSSD
�� 7HUUHQR

�� 3UR¿OR�YHUWLFDOH
�� &DPSR�+6,
�� &DPSL�'DWL

3UHPHUH�(17(5�LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GL��XQR�GL�
questi campi per entrare nella riga sottostante, 

dove è possibile  scorrere e scegliere le varie 

opzioni.

Per esempio, scegliendo Terreno e premendo 

(17(5� q� SRVVLELOH� VFHJOLHUH� WUD� PRVWUDUH�
o nascondere la visualizzazione del terreno 

colorata.

6HOH]LRQDQGR� L� FDPSL�+6,� R�'DWL� QHOOD� OLVWD��
è anche possibile accedere alla pagina 

&RQ¿JXUD]LRQH�/D\RXW��FKH�q�VWDWD�GHVFULWWD�
nel paragrafo precedente.

Selezionando Dati su Mappa è possibile 

DELOLWDUH�OD�IXQ]LRQH�7$:6�
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9. GOTO- Navigazione diretta

La navigazione diretta verso un oggetto 

può essere attivata selezionando il pulsante 

*272��,O�0HQX�FRQVHQWH�GL�VFHJOLHUH�GLYHUVL�
tipi di destinazione. In particolare, dal Menu 

*272�q�SRVVLELOH�FHUFDUH�XQ�SXQWR�VSHFL¿FR�
come destinazione:

�� &XUVRUH�
�� $HURSRUWL
�� 925��1'%��,QWHUVH]LRQL
�� ,QGLUL]]L
�� 32,
�� 0DUN�XWHQWH
�� /DW�/RQ

I. Cursore
4XHVWR� q� LO�PRGR� SL�� YHORFH� SHU� SLDQL¿FDUH�
XQD� URWWD�� &HUFDUH� LO� SXQWR� GL� GHVWLQD]LRQH�
esplorando la mappa con il cursore, 

posizionare il cursore sulla posizione precisa 

�XVD� OR� =RRP� SHU� RWWHQHUH� XQD� SRVL]LRQH�
SUHFLVD��H�SUHPHUH�LO�SXOVDQWH�*272��,O�0HQX�
*272� DSSDULUj�� VFHJOLHUH� OD� YRFH� &XUVRUH��
La posizione selezionata è la tua attuale 

destinazione e la navigazione diventa subito 

attiva.

II. Ricerca Aeroporti 
1HO� 0HQX� *272� VHOH]LRQDUH� $HURSRUWL� SHU�
cercare la destinazione nel database degli 

aeroporti e dei campi di volo. E’ possibile 

HႇHWWXDUH�XQD�ULFHUFD�SHU�
�� ,'
�� 1RPH
�� &LWWj
Quando si entra nella pagina del database 

degli aeroporti, il campo ID viene evidenziato. 

3UHPHUH�(17(5�SHU�FHUFDUH�XQ�,'�R�VFRUUHUH�
con il joystick per selezionare un Nome o una 

&LWWj��0XRYHUH�LO�MR\VWLFN�¿QR�DO�FDPSR�&LWWj�H�
SUHPHUH�(17(5��/D� WDVWLHUD�YLUWXDOH�DSSDUH�

sullo schermo.

La tastiera virtuale permette di scrivere nomi 

H�R�LQGLUL]]L�QHOO¶(.3�9�H�FRPSDUH�VXO�GLVSOD\�
RJQL�YROWD�FKH�RFFRUUH�LQVHULUH�R�PRGL¿FDUH�XQ�
nome o ricercare un aeroporto, un indirizzo, 

etc.

E’ composta da una sezione superiore in cui 

si possono selezionare i caratteri, disposti in 

forma circolare , una sezione centrale in cui è 

possibile vedere i caratteri scelti e il numero di 

risultati trovati ed una sezione inferiore dove 

compare la lista dei risultati.

Due esempi di utilizzo della tastiera sono 

riportati di seguito.

Ricerca aeroporto nel database
Nel Menu principale scegliere la voce Database 

H�SRL�QHO� VRWWR�PHQX�2JJHWWL�$HURQDXWLFL� � OD�
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YRFH�$HURSRUWR�� 6FHJOLHUH� OD� ULFHUFD� SHU� ,'��
nome o città dell’aeroporto:

1. Inserire i caratteri scorrendo la lista con il 

selettore a rotella (il carattere selezionato 

YLHQH�HYLGHQ]LDWR�
2. Premere il joystick in corrispondenza 

dell’elemento desiderato per inserirlo.

2OWUH� DL� FDUDWWHUL�� q� SUHVHQWH� LO� WDVWR�6SD]LR��
SHU�VFRUUHUH�GL�XQD�SRVL]LRQH��LO�WDVWR�&DQFHOOD��
per cancellare l’ultimo carattere digitato e il 

tasto che serve a commutare tra la tastiera 

DOIDEHWLFD�H�OD�WDVWLHUD�QXPHULFD��YHGL�¿JXUD��

Quando i risultati disponibili nel database sono 

15 o meno, la lista compare nella sezione 

inferiore:

1. Scorrere la lista con il joystick o con il 

selettore a rotella

2. Premere il joystick sull’elemento desiderato 

per selezionarlo.

Per tornare dalla lista dei risultati alla tastiera 

SUHPHUH�(6&

Nota:
Durante l’inserimento rimangono selezionabili, 

quindi evidenziati, sulla tastiera solamente i 

FDUDWWHUL�FKH�SRUWDQR�D�ULVXOWDWL�HႇHWWLYDPHQWH�
disponibili, in modo da aiutare ed accelerare 

l’inserimento. 

$VVHJQD]LRQH� GL� XQ� QRPH� DG� XQ� SUR¿OR�
utente
1HO�0HQX�SULQFLSDOH�VFHJOLHUH� OD� YRFH�3UR¿OL�
H� SRL� VHOH]LRQDUH� LO� SUR¿OR� D� FXL� VL� GHVLGHUD�
cambiare il nome muovendosi con il joystick 
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o il selettore a rotella. Premere il joystick, 

VHOH]LRQDUH�OD�YRFH�0RGL¿FD�1RPH�H�SUHPHUH�
nuovamente il joystick per accedere alla 

tastiera virtuale:

1. Utilizzare il tasto cancella per rimuovere 

L� FDUDWWHUL� GD� PRGL¿FDUH� H� LQVHULUH� LO� QRPH��
scorrendo i caratteri con il selettore a rotella 

e premendo il joystick in corrispondenza 

dell’elemento desiderato per inserirlo

���&RPSOHWDWD�OD�VFULWWXUD�GHO�QRPH��DFFHGHUH�
DO� WDVWR�2.�VFRUUHQGR�FRQ� LO� MR\VWLFN�YHUVR� LO�
EDVVR��LO�WDVWR�2.�YLHQH�HYLGHQ]LDWR�
3. Premere il joystick per salvare il nome e 

tornare alla pagina precedente.

���� 6H� QRQ� VL� YXROH� VHOH]LRQDUH� O¶2.�� SHU�
tornare alla tastiera muovere il joystick in ogni 

GLUH]LRQH�R�SUHPHUH�LO�WDVWR�(6&�

In entrambi gli esempi, se si vuole uscire dalla 

WDVWLHUD� YLUWXDOH� VHQ]D� PRGL¿FDUH� L� FDPSL��
SUHPHUH�LO�WDVWR�(6&�

III. Altri Oggetti
E’ possibile selezionare altre voci nel Menu 

Go To e navigare verso questi oggetti.

10. Tracce

Durante la navigazione, è possibile registrare 

la traccia relativa al proprio percorso.

Per attivare la registrazione:

1. Nel menù principale scegliere Database

2. Nel sottomenu Dati Utente scegliere 

75$&&(
3.Premere il joystick sull’opzione “Inizia 

nuova traccia”.

6XO�GLVSOD\�q�SRVVLELOH�YHGHUH��YHGL�¿JXUD�� LO�
QRPH�GHOOD�WUDFFLD���LGHQWL¿FDWD�GD�JLRUQR�HG�
RUD���OR�VWDWR��LO�QXPHUR�GL�SXQWL�H�LO�FRORUH�FRQ�
cui appare sulla mappa.

/D�WUDFFLD�SXz�HVVHUH�DVVRFLDWD�D�WUH�GLႇHUHQWL�

VWDWL�� UHJLVWUD]LRQH� �SDOOLQR�YHUGH���YLVLELOH�VX�
PDSSD��VLPEROR�GHOO¶RFFKLR��H�QRQ�YLVLELOH�VX�
mappa (simbolo dell’occhio con una croce 

URVVD�

La registrazione si blocca premendo il joystick 

sull’opzione “Stop registrazione”.

 

Per ogni traccia selezionata dall’utente è 

possibile premendo il joystick:

�� 0RGL¿FDUH�LO�QRPH�
�� � 0RGL¿FDUH� LO� FRORUH� FRQ� FXL� DSSDUH� VXOOD�

mappa

��� 6FHJOLHUH� OD� ODUJKH]]D� GHOOD� OLQHD� �SHU�
aumentare o diminuire lo spessore con cui 

OD�WUDFFLD�DSSDUH�VXOOD�PDSSD�
��� 1DVFRQGHUH� OD� WUDFFLD� �LQ�PRGR� FKH� QRQ�

FRPSDLD�VXOOD�PDSSD�
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��� &DQFHOODUH�OD�WUDFFLD
��� 1DVFRQGHUH�OD�WUDFFLD�VHOH]LRQDWD�H�DQFKH�

tutte le tracce registrate

11. Piano di volo

Pagina FP
(¶�SRVVLELOH��PHPRUL]]DUH�¿QR�D����SLDQL�GL�YROR�
nel tuo EKP V allo stesso tempo. Solamente 

un piano di volo per volta può essere visibile 

VXOOD� PDSSD�� 3HU� DFFHGHUH� DOOD� SDJLQD� )3��
SUHPHUH�LO�SXOVDQWH�)3�VXOOD�WDVWLHUD�
/D� SDJLQD� )3� q� GLYLVD� LQ� TXDWWUR� DUHH��
procedendo dall’alto in basso abbiamo:

��� /¶DUHD�)3�7DE��FRQWHQHQWH�OD�OLVWD�GHL�SLDQL�
di volo disponibili.

��� /¶DUHD� ,QIRUPD]LRQL� VXOO¶)3� �QRQ�

VHOH]LRQDELOH��� FRQWHQHQWH� OH� LQIRUPD]LRQL�
sul piano di volo selezionato

��� /¶DUHD�/LVWD�:D\SRLQW�� FRQWHQHQWH� OD� OLVWD�
dei waypoint del piano di volo selezionato.

��� /¶DUHD�93��QRQ�VHOH]LRQDELOH���FRQWHQHQWH�
O¶LQIRUPD]LRQH�GHO�SUR¿OR�YHUWLFDOH� OXQJR� LO�
piano di volo.

3HU� VSRVWDUVL� GDOO¶DUHD� )3�7DE� DOO¶DUHD� /LVWD�
:D\SRLQW��PXRYHUH� LO� MR\VWLFN�YHUVR� LO�EDVVR��
muovere il joystick verso sinistra o premere 

(6&�SHU�WRUQDUH�LQGLHWUR�

I. Come creare, cancellare od invertire 
un piano di volo
3HU�FUHDUH�XQ�SLDQR�GL�YROR��VHOH]LRQD�$JJ�)3�
QHOO¶DUHD�)3�7DE�
&RPSDULUj�OD�WDVWLHUD�YLUWXDOH��VFULYHUH�LO�QRPH�
con cui si desidera chiamare il piano di volo e 
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VHOH]LRQDUH�2.�VXOOD�WDVWLHUD�YLUWXDOH�
Una casella etichettata con il nome 

corrispondente al piano di volo creato apparirà 

QHOO¶DUHD�)3�7DE�
Per cancellare un piano di volo, selezionare 

LO�SLDQR��QHOO¶DUHD�)3�7DE��SUHPHUH�(17(5�H�
VFHJOLHUH�O¶RS]LRQH�&DQFHOOD�
Per invertire un piano di volo, selezionare il 

SLDQR���SUHPHUH�(17(5�H�VFHJOLHUH�O¶RS]LRQH�
Inverti.

II. Come assegnare un nome ad un 
piano di volo
6HOH]LRQDUH� XQ� SLDQR� GL� YROR� QHOO¶DUHD� )3�
Tab, premere il joystick e scegliere l’opzione 

Mod Nome. Scrivere il nome desiderato e 

FRQIHUPDUH� VHOH]LRQDQGR� 2.� VXOOD� WDVWLHUD�
virtuale.

III. Come aggiungere, cancellare e 
mostrare su mappa un waypoint
&L� VRQR� GXH� PHWRGL� SHU� DJJLXQJHUH� XQ�
waypoint ad un piano di volo:

��� 1HOOD�SDJLQD�)3��VHOH]LRQDUH�$JJ�:D\SRLQW�
QHOO¶DUHD�/LVWD�:D\SRLQW�H�VFHJOLHUH� LO� WLSR�
di waypoint da aggiungere. Le opzioni 

GLVSRQLELOL� VRQR�� DHURSRUWR�� 925�� 1'%��
,QWHUVH]LRQH��0DUN��,QGLUL]]R��/DW�/RQ�

�� 'DOOD� PDSSD�� VSRVWDUH� LO� FXUVRUH� VXOOD�
SRVL]LRQH� GHVLGHUDWD� H� SUHPHUH� (17(5��
6FHJOLHUH�O¶RS]LRQH�$JJ�D�)3��XQ�ZD\SRLQW�
corrispondente alla posizione scelta sarà 

aggiunto al piano di volo attivo.

Per cancellare un waypoint, selezionare il 

ZD\SRLQW� QHOO¶DUHD� /LVWD� :D\SRLQW�� SUHPHUH�
(17(5�H�VFHJOLHUH�O¶RS]LRQH�&DQFHOOD�
Per vedere un waypoint sulla mappa, 

selezionare lil waypoint nell’area Lista 

:D\SRLQW� H� VFHJOLHUH� O¶RS]LRQH� /RFDO� VX�
Mappa.

IV. Come cambiare l’ordine dei waypoint 
nel piano di volo
Scegliere il waypoint che deve essere spostato 

QHOO¶DUHD�/LVWD�:D\SRLQW�� SUHPHUH�(17(5�H�
VFHJOLHUH�O¶RS]LRQH�&DPELD�2UGLQH�SUHPHQGR�
(17(5�
&DPELDUH�OD�SRVL]LRQH�GHO�ZD\SRLQW�PXRYHQGR�
il joystick su e giù o usando il selettore a rotella 

�LQ�VHQVR�DQWLRUDULR��H�FRQIHUPDUH�SUHPHQGR�
(17(5�

V. Come attivare e seguire un piano di 
volo
Per iniziare la navigazione seguendo un piano 

di volo, questo deve essere attivo.

Per attivare un piano di volo, selezionarlo 

QHOO¶DUHD�)3� WDE�H� VFHJOLHUH� O¶RS]LRQH�$WWLYD��
Un’icona verde viene visualizzata nell’area 

,QIRUPD]LRQL�VXOO¶)3�GHO�SLDQR�GL�YROR�DWWLYR�
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VI. Come cambiare le informazioni sui 
WP visualizzate nell’area Lista Waypoint
1HOO¶DUHD� /LVWD� :D\SRLQW� FL� VRQR� WUH� FDPSL�
informazioni per ogni waypoint.

Per default, i campi informazione sono 

%HDULQJ��'LVWDQ]D�H�(7$��(VWLPDWHG�7LPH� WR�
$UULYDO��
Per cambiare il contenuto dei campi informativi, 

VHOH]LRQDUH�XQ�SLDQR�GL�YROR�QHOO¶DUHD�)3�7DE�
H�VFHJOLHUH�O¶RS]LRQH�6HWXS�&DPSL�'DWL�
1HOOD� ¿QHVWUD� &DPSL� 'DWL� VFHJOLHUH�
l’informazione da  visualizzare in ogni 

colonna. Non è possibile visualizzare la stessa 

informazione in più di una colonna.

3UHPHUH�LO�SXOVDQWH�(6&�SHU�WRUQDUH�LQGLHWUR�
DOOD�SDJLQD�)3�

VII. Come mostrare/nascondere il profilo 
verticale del piano di volo
6HOH]LRQDUH�XQ�SLDQR�GL�YROR�QHOO¶DUHD�)3�7DE�
H�VFHJOLHUH�0RVWUD�1DVFRQGL�3UR¿OR�9HUWLFDOH��
8QD�QXRYD�DUHD�FKH�PRVWUD�LO�3UR¿OR�9HUWLFDOH�
GHO� WHUUHQR� OXQJR� LO� SLDQR� GL� YROR� DSSDULUj�
VSDULUj�QHOOD�SDUWH�EDVVD�GHOOD�SDJLQD�)3�

VIII. Come attivare la funzione Controllo 
Spazio Aereo
Per visualizzare la lista degli spazi aerei 

attraversati da un piano di volo, selezionare il 

SLDQR�GL�YROR�QHOO¶DUHD�)3�7DE��SUHPHUH�(17(5�
H� VFHJOLHUH� O¶RS]LRQH� &KHFN� 6S�� $HUHL� )3�� 
3UHPHUH�(6&�SHU�WRUQDUH�LQGLHWUR�DOOD�SDJLQD�)3�

IX. Come creare un piano di volo SAR 
(Search and Rescue)
&UHDUH� XQ� QXRYR�SLDQR�GL� YROR�� VHOH]LRQDUOR�
QHOO¶DUHD�)3�7DE��SUHPHUH�(17(5�H�VFHJOLHUH�
O¶RS]LRQH�$JJ�6$5�)3�
Scegliere una delle tre possibili modalità, 

impostare le caratteristiche desiderate 

H� SUHPHUH� (17(5� SHU� FRQIHUPDUH� RJQL�
SDUDPHWUR�� 6HOH]LRQDUH� O¶RS]LRQH� &UHD� 6$5�
per creare il piano di volo.

La lista dei waypoint viene creata 

automaticamente partendo dalla posizione 

corrente a seconda della modalità 

selezionata.

X. Come selezionare una procedura di 
avvicinamento
Selezionare un piano di volo con un aeroporto 

FRPH�GHVWLQD]LRQH�¿QDOH�FRPH�SLDQR�GL�YROR�
DWWLYR��3UHPHUH� LO�SXOVDQWH�)3�H�DFFHGHUH�DO�
0HQX�)3��1HOO¶DUHD�)3�7DE��SUHPHUH�(17(5�
e selezionare l’opzione Scegliere approach 

per visualizzare la lista delle procedure di 

avvicinamento per l’aeroporto. Selezionare 

una procedura d’avvicinamento, scorrendo la 

lista con il joystick o con il selettore a rotella.

Tornare indietro sulla mappa e i segmenti per 

la procedura d’avvicinamento selezionata 

saranno visualizzati sulla mappa.

12. Approach Plates

*OL� $SSURDFK� 3ODWHV� UDFFROJRQR� OH� PDSSH�
DHURSRUWXDOL��OH�FDUWH�9)5�H�GL�SURFHGXUD�,)5�
�DYYLFLQDPHQWL� H� SDUWHQ]H�� H� DOWUL� GRFXPHQWL�
utili, che trasformano l’EKP V in uno strumento 

in grado di sostituire gli equivalenti cartacei 

�YHGL�HVHPSLR��

Le immagini sono georeferenziate, quindi 

è possibile vedere la propria posizione 

sull’immagine stessa.

(¶� SRVVLELOH� YLVXDOL]]DUH� XQ� $SSURDFK� 3ODWH�
�DQFKH�LQ�DVVHQ]D�GL�VHJQDOH�*36��LQ�GLYHUVL�
modi.

Database Aeroporto:
���$FFHGHUH�DO�GDWDEDVH�$HURSRUWR�
2. Selezionare un aeroporto

3. Scorrere con il joystick o il selettore a rotella 

¿QR�DOOD�EDUUD�GHOOH�RS]LRQL
4. Scorrere le opzioni con il joystick o con il 

VHOHWWRUH�D�URWHOOD�¿QL�DOOD�YRFH�3/$7(6�H�
premere il joystick.
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5. Scorrere le voci con il joystick o il selettore 

a rotella

6. Selezionare la voce desiderata e premere il 

joystick per visualizzarla.

Mappa:
1. Spostarsi con il cursore sull’aeroporto 

desiderato e premere il joystick

��� 6HOH]LRQDUH�O¶RS]LRQH�0RVWUD�,QIR�2JJHWWR
3. Scorrere con il joystick o il selettore a rotella 

¿QR�DOOD�EDUUD�GHOOH�RS]LRQL
4. Scorrere le opzioni con il joystick o con il 

VHOHWWRUH�D�URWHOOD�¿QL�DOOD�YRFH�3/$7(6�H�
premere il joystick 

5. Scorrere le voci con il joystick o il selettore 

a rotella

6. Selezionare la voce desiderata e premere il 

joystick per visualizzarla.

Piano di Volo:
���3UHPHUH�LO�WDVWR�)3
���&RQ� LO� MR\VWLFN�VHOH]LRQDUH� LO�SLDQR�GL�YROR�

desiderato

���6FRUUHUH� OD� OLVWD�GHL�:3V�SHU� VHOH]LRQDUH�
l’aeroporto desiderato

4. Premere il joystick per aprire la pagina di 

opzioni

���6FHJOLHUH�,QIR�&RPSOHWH
���6HOH]LRQDUH�3/$7(6�FRPH�QHOOH�SUHFHGHQWL�

descrizioni.

Tasto MAP:
,Q� FDVR� OD� GHVWLQD]LRQH� ¿QDOH� VLD� XQ�
aeroporto è possibile visualizzare la lista 

GHJOL� $SSURDFK� 3ODWHV� DG� HVVR� DVVRFLDWL�
SUHPHQGR�LO�WDVWR�0$3�
4XDQGR� XQ� $3� YLHQH� VHOH]LRQDWR� GDOOD�
OLVWD�� SUHPHQGR� LO� WDVWR� 0$3� VDUj� SRVVLELOH�
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YLVXDOL]]DUH�OR�VWHVVR�$3�
0RGL¿FDQGR�OD�GHVWLQD]LRQH�¿QDOH��XQ�QXRYR�
$3�GRYUj�HVVHUH�VHOH]LRQDWR�

In tutti i casi, durante la visualizzazione degli 

$SSURDFK�3ODWHV��q�SRVVLELOH�
�� =RRPDUH� O¶LPPDJLQH� UXRWDQGR� LO� VHOHWWRUH�

D� URWHOOD� LQ�VHQVR�RUDULR� �¿QR�D�GXH� OLYHOOL�
GL�=220�,1���5XRWDUH�LO�VHOHWWRUH�D�URWHOOD�
LQ� VHQVR� DQWLRUDULR� SHU� =220� 287��
=RRPDQGR�� YLHQH� PDQWHQXWD� OD� VWHVVD�
posizione del cursore sull’immagine in 

FDVR� LO� ¿[� QRQ� VLD� GLVSRQLELOH�� 6H� LO� ¿[�
è disponibile, lo zoom è centrato sulla 

SRVL]LRQH�GHO�¿[�
�� 6FRUUHUH� O¶LPPDJLQH� ]RRPDWD� XVDQGR� LO�

joystick

��� 9LVXDOL]]DUH�OD�OLVWD�GHJOL�$SSURDFK�3ODWHV�
GLVSRQLELOL� SHU� O¶$HURSRUWR� VHOH]LRQDWR�
SUHPHQGR�(17(5� H� XVDUH� LO� MR\VWLFN� R� LO�
selettore a rotella per selezionare un nuovo 

HOHPHQWR�� 3UHPHQGR� (17(5� O¶HOHPHQWR�
selezionato viene mostrato.

3UHPHUH� (6&� SHU� WRUQDUH� DOOD� OLVWD� GHJOL�
$SSURDFK�3ODWHV�

13. Simulatore EKP V 

E’ possibile lanciare la simulazione di una rotta 

o di un piano di volo, selezionando la velocità 

ed altri parametri, anche se il segnale GPS è 

assente.

Per lanciare la simulazione, accedere al Menu 

Principale e selezionare il sotto-Menu Setup 

Navigazione. Usando il joystick o la rotella, 

spostarsi alla voce Simulatore e premere EN-

7(5�� 9LHQH� YLVXDOL]]DWD� XQD� QXRYD� ¿QHVWUD�
dove la simulazione può essere attivata ed 

DOFXQL�SDUDPHWUL�PRGL¿FDWL��3UHPHUH�(17(5�
DOOD�YRFH�6LPXOD]LRQH�H�PRGL¿FDUH�GD�2))�D�
21��3RL�SUHPHUH�(6&�SHU�WRUQDUH�LQGLHWUR�DO�
0HQX�6HWXS�1DYLJD]LRQH�R�0$3�SHU�DQGDUH�
direttamente sulla mappa.

14. Strumenti 

Gli Strumenti sono pagine o funzioni utili per 

SLDQL¿FDUH�XQ�YROR�H�SHU�OD�QDYLJD]LRQH�

I. Checklist
La checklist è la tradizionale lista delle azioni 

da compiere prima, durante e dopo ogni volo.

L’EKP V ha una lista parzialmente precompilata, 

ma è possibile personalizzare una checklist 

già esistente o crearne una nuova.

Come creare una checklist
6FHJOLHUH� $JJ�� &KHFNOLVW� QHOOD� EDUUD� LQ� DOWR�
QHOOD�SDJLQD�&KHFNOLVW�
Inserire un nome per la checklist usando la 
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tastiera virtuale e confermare facendo click su 

2.�
Scorrere la barra in alto e seleziona la 

FKHFNOLVW� DSSHQD� FUHDWD�� SUHPHUH�(17(5�H�
SRL�VFHJOLHUH�0RGL¿FD�
Vengono mostrate le seguenti opzioni:

��� $JJ�� QXRYR� HOHP��� SHU� DJJLXQJHUH� XQD�
voce (il nome della voce può essere 

ulteriormente inserito selezionando la voce 

H�SUHPHQGR�(17(5��
�� � 6DOYD� HG� &KLXGL�� SHU� VDOYDUH� OD� FKHFNOLVW�

attuale;

��� &DQFHOOD�7XWWR��SHU�FDQFHOODUH�WXWWH�OH�YRFL�
nella checklist;

�� &KLXGL�VHQ]D�VDOYDUH��SHU�FKLXGHUH�VHQ]D�
salvare,

��� 0RGL¿FD�� SHU� PRGL¿FDUH� LO� QRPH� GHOOD�
checklist;

��� &DQFHOOD��SHU�FDQFHOODUH�OD�FKHFNOLVW�
Una checklist pre-compilata può essere 

PRGL¿FDWD�� VHOH]LRQDQGR� 0RGL¿FD� DOOD� ¿QH�
della lista stessa.

II. XM Weather
1HO� 1RUG� $PHULFD� q� GLVSRQLELOH� LO� VHUYL]LR�
PHWHRURORJLFR�;0�:HDWKHU��FKH�q�FRPSDWLELOH�
con l’EKP V per i seguenti prodotti:

�� 1(;5$'
�� )XOPLQL
�� 3UHFLSLWD]LRQL
�� 0(7$5
�� 7$)
�� 7)5

3HU� DELOLWDUH� OD� IXQ]LRQH� ;0� :HDWKHU��
connettere semplicemente il dispositivo 

DOO¶(.3� 9� XVDQGR� OD� SRUWD� 86%� H� DWWLYDUH�
la ricezione delle informazioni nel Menu 

6WUXPHQWL�� VHOH]LRQDQGR� ;0� :HDWKHU� � H�
DWWLYDQGR�VX�21� OD�5LFH]LRQH�'DWL�H�'DWL�VX�
0DSSD��6H�'DWL�VX�0DSSD�q�LQ�SRVL]LRQH�2))��
l’unità può ancora ricevere il segnale XM, ma 

non sarà visualizzato sulla mappa.

15. Profili

,O� SUR¿OR� XWHQWH� q� O¶LQVLHPH� GL� WXWWH� OH�
impostazioni del dispositivo che caratterizzano 

un uso personalizzato dell’apparecchio. 

(¶�SRVVLELOH�FUHDUH�GLYHUVL�SUR¿OL�XWHQWH��TXHVWD�
possibilità è molto utile se si vuole usare 

l’apparecchio in diverse modalità o se lo stesso 

dispositivo è usato da più di un pilota, che 

TXLQGL�SXz�VDOYDUH�LO�VXR�SUR¿OR�SHUVRQDOH�

(¶�SRVVLELOH�DFFHGHUH�DO�0HQX�3UR¿OL�GDO�0HQX�
principale. Nella pagina sono mostrati i nomi 

GHL�SUR¿OL�H�OD�GDWD�GL�FUHD]LRQH��YHGL�¿JXUD��

$JJLXQJHUH�XQ�SUR¿OR
3HU�DJJLXQJHUH�XQ�QXRYR�SUR¿OR�XWHQWH�
��� 6HOH]LRQDUH�$JJLXQJL�SUR¿OR�FRQ�LO�MR\VWLFN�
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��� 6FHJOLHUH� VH� FUHDUH� LO� QXRYR� SUR¿OR� GDL�
SDUDPHWUL� GL� GHIDXOW� R� GD� XQ� SUR¿OR� JLj�
esistente

3 Si apre la tastiera virtuale: 

� ��'LJLWDUH�LO�QRPH�GHO�SUR¿OR
� ��0XRYHUH� LO� MR\VWLFN� YHUVR� LO� EDVVR� SHU�

VHOH]LRQDUH�2.
� ��3UHPHUH� LO� MR\VWLFN� SHU� FRQIHUPDUH� H�

WRUQDUH�DO�PHQX�SUR¿OL

$WWLYDUH�XQ�SUR¿OR
,O�SUR¿OR�DWWXDOPHQWH�DWWLYR�q�ULFRQRVFLELOH�GDO�
rettangolo verde che evidenzia il numero nella 

OLVWD��3HU�DWWLYDUH�XQ�SUR¿OR�
1. Selezionarlo con il joystick

2. Premere il joystick

��� 6HOH]LRQDUH�O¶RS]LRQH�$WWLYD

ATTENZIONE�� WXWWH� OH� PRGL¿FKH� DWWXDWH�
DOOH�LPSRVWD]LRQL�YHQJRQR�UHJLVWUDWH�QHO�SUR¿OR�
attivo.

Nota bene:
,O�SUR¿OR�DWWLYR�QRQ�SXz�HVVHUH�FDQFHOODWR�
3HU� LO� SUR¿OR� DWWLYR� q� GLVSRQLELOH� O¶RS]LRQH�
Torna ad impostazioni iniziali, che riporta alle 

impostazioni di fabbrica.

0RGL¿FDUH�LO�QRPH
3HU�FDPELDUH�QRPH�DG�XQ�SUR¿OR�
1. Selezionarlo con il joystick 

2. Premere il joystick

���6FHJOLHUH�O¶RS]LRQH�0RGL¿FD�QRPH
4. Si apre la tastiera virtuale: 

� ��'LJLWDUH�LO�QRPH�GHO�SUR¿OR
� ��0XRYHUH� LO� MR\VWLFN� YHUVR� LO� EDVVR� SHU�

VHOH]LRQDUH�2.
� ��3UHPHUH� LO� MR\VWLFN� SHU� FRQIHUPDUH� H�

WRUQDUH�DO�PHQX�SUR¿OL

&RSLDUH�XQ�SUR¿OR
2. Selezionarlo con il joystick

3. Premere il joystick

��� 6FHJOLHUH�O¶RS]LRQH�&RSLD
5. Si apre la tastiera virtuale: 

� ��'LJLWDUH�LO�QRPH�GHO�SUR¿OR

� ���0XRYHUH�LO�MR\VWLFN�YHUVR�LO�EDVVR�SHU��
VHOH]LRQDUH�2.

� �� 3UHPHUH� LO� MR\VWLFN� SHU� FRQIHUPDUH� H�
WRUQDUH�DO�PHQX�SUR¿OL

&DQFHOODUH�XQ�SUR¿OR
3HU�FDQFHOODUH�XQ�SUR¿OR�
1. Selezionarlo con il joystick

2. Premere il joystick

��� 6FHJOLHUH�O¶RS]LRQH�&DQFHOOD

Nota:
$O� PRPHQWR� GHOOD� SULPD� DFFHQVLRQH� HVLVWH�
JLj�XQ�SUR¿OR�GL�GHIDXOW�FKH�FRQWLHQH� WXWWH� OH�
LPSRVWD]LRQL�GL�IDEEULFD��352),/(����

Nota:
,� SUR¿OL� XWHQWH� VRQR�PHPRUL]]DWL� VXOOD�PLFUR�
6'�FDUG��FDPELDQGR�6'�VL�SHUGRQR�L�SUR¿OL�VXO�
dispositivo.
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